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PRESIDENZA DELL’ON. BUZEK
Presidente

1. Apertura della seduta

(La seduta inizia alle 8.35)

2. Presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (proposte
di risoluzione presentate): vedasi processo verbale

3. Il futuro del partenariato strategico UE-Africa alla vigilia del terzo vertice
UE-Africa (proposte di risoluzione presentate): vedasi processo verbale

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

5. Preparativi in vista del Consiglio europeo (16 e 17 dicembre 2010) - Creazione
di un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità
finanziaria nella zona euro (discussione)

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

- le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui preparativi in vista del Consiglio
europeo (16-17 dicembre 2010),

- l’interrogazione orale (O-0199/2010) alla Commissione, dell’onorevole Bowles a nome
della commissione per gli affari economici e monetari, sulla creazione di un meccanismo
permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro
(B7-0659/2010).

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. − (FR) Signor Presidente, signor Presidente
della Commissione, onorevoli parlamentari, a nome del Consiglio vorrei ringraziarla,
signor Presidente, per l’opportunità offertami di illustrare al Parlamento i temi che saranno
discussi dal Consiglio europeo.

La riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani sarà decisiva sotto ogni profilo
per il rafforzamento del pilastro economico dell’unione economica e monetaria. Il principale
punto all’ordine del giorno sarà infatti il rafforzamento della stabilità finanziaria. Viviamo
in un’epoca straordinaria, che ha posto e continuerà a porre notevoli sfide a governi e
cittadini. Dobbiamo fare tutto il necessario per garantire che l’attuale crisi finanziaria sia
superata e si ricrei fiducia.

Sin dall’inizio della crisi abbiamo dato prova della nostra volontà di adottare i provvedimenti
necessari per preservare la stabilità finanziaria e promuovere il ritorno a una crescita
sostenibile. La crisi ha sottolineato in particolare la necessità di un ulteriore strumento per
preservare la stabilità nella zona euro. Abbiamo dovuto istituire un meccanismo ad hoc,
che abbiamo appena utilizzato per sostenere l’Irlanda. Abbiamo però realmente bisogno
di un meccanismo permanente a medio termine.
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A tal fine, e in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo, in occasione
della prossima riunione del Consiglio europeo di domani, il governo belga formulerà una
proposta di decisione per modificare il trattato allo scopo di introdurre un meccanismo
per salvaguardare la stabilità finanziaria nell’intera zona euro emendando l’articolo 136.
Il Consiglio europeo sarà chiamato a esprimere il proprio consenso a tale proposta di
decisione e all’avvio della procedura di revisione semplificata prevista dall’articolo 48.6
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’obiettivo è l’adozione formale della
decisione nel marzo 2011 e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Inoltre, l’attuazione della relazione della task force sul governo economico avallata dal
Consiglio europeo in ottobre rappresenta un passo importante verso una maggiore
disciplina fiscale, una sorveglianza economica più ampia e un coordinamento più rigoroso.
Tale questione, alla quale attribuiamo notevole importanza, è attualmente dinanzi al
Parlamento e al Consiglio e dovrebbe concludersi entro la prossima estate.

Vorrei infine ribadire l’importanza della nuova strategia Europa 2020 per la crescita e
l’occupazione, che svolge un ruolo importante per consentirci di superare la crisi. La
Presidenza belga si è impegnata per promuoverne l’attuazione in maniera da aprire la via
a una ripresa economica sostenibile.

Al di là di questi aspetti economici, vorrei tuttavia formulare due ulteriori commenti. Il
Consiglio europeo si occuperà delle relazioni dell’Unione con i suoi partner strategici. Il
Consiglio “Affari esteri” presieduto dalla Baronessa Ashton ha predisposto relazioni sullo
stato di avanzamento delle relazioni con tre di essi, Stati Uniti, Cina e Russia. Il Consiglio
europeo ascolterà dunque con attenzione la presentazione della Baronessa Ashton sulle
tali relazioni. La Baronessa sarà inoltre invitata ad assumere detto approccio anche con
altri partner, come Ucraina, Africa, India e Brasile, nonché a presentare una relazione nel
marzo 2011 che descriva la situazione dei suoi personali contatti con i nostri partner.

La mia osservazione conclusiva riguarda la domanda di adesione all’Unione europea del
Montenegro. Il Consiglio “Affari generali” ha accolto con favore il parere della Commissione
sul Montenegro. Il paese ha compiuto progressi nel rispetto dei criteri politici fissati dal
Consiglio europeo di Copenaghen e i requisiti del processo di stabilizzazione e associazione.
Occorrono nondimeno ulteriori sforzi, specialmente per attuare le sette priorità principali
indicate nel parere della Commissione. Tenuto conto della proposta della Commissione,
il Consiglio ha raccomandato che al Montenegro si conceda lo status di paese candidato e
la questione sarà esaminata dal Consiglio europeo.

José Manuel Barroso,    Presidente della Commissione. − (EN) Signor Presidente, signor
Presidente in carica del Consiglio, onorevoli parlamentari, il Consiglio europeo di questa
settimana si concentrerà su due obiettivi principali: concordare le future caratteristiche di
un futuro meccanismo europeo permanente di stabilità per la zona euro e una modifica
limitata del trattato che renderà tale meccanismo giuridicamente inattaccabile. Spero e
confido pertanto che questo Consiglio europeo si concentri sui risultati stabilizzando il
corso e rafforzando il consenso. Nel pervenire a un accordo, il Consiglio europeo trasmetterà
inoltre un segnale di unità, solidarietà e inequivocabile sostegno al progetto europeo,
sebbene il raggiungimento di tale esito richieda molto lavoro e impegno.

Tutti sappiamo che attualmente la posta in gioco è alta per l’Unione europea e la zona euro
in particolare. Molti volgono lo sguardo all’Unione europea in cerca di risposte: i mercati
per un verso, i nostri partner nel mondo per un altro, ma soprattutto i nostri cittadini. Che
cosa si aspettano? Come possiamo rassicurarli al meglio? Per me la risposta è chiara.
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Dobbiamo dimostrare che l’Unione europea controlla gli eventi, abbiamo deciso come
agire e rispettiamo le scelte operate, parliamo a una sola voce e operiamo in maniera
unitaria. Ciò che non ci serve è un concorso di bellezza tra leader, una cacofonia di scenari
divergenti, annunci non seguiti da azioni.

Indubbiamente dobbiamo confrontarci con sfide impegnative. Tuttavia, se prendiamo le
distanze e guardiamo ai fatti, quest’anno l’Unione europea sta affrontando tali sfide a testa
alta. Abbiamo affrontato due problemi specifici con la Grecia e l’Irlanda. In entrambi i casi,
abbiamo preso le decisioni necessarie. La realtà è che in ambedue le situazioni l’Unione è
riuscita ad agire, ma è necessario attuare riforme lungimiranti per garantire che in futuro
situazioni del genere non si ripetano più.

A tal fine, un prerequisito indispensabile è un vero governo economico europeo. Il pacchetto
sul governo economico andrebbe dunque visto come elemento costitutivo fondamentale
di un sistema che dia agli europei e ai mercati fiducia nella presenza di strutture appropriate.
Spero che questo Parlamento continui a considerare prioritarie tali proposte della
Commissione in maniera che possano essere pienamente attuate entro la metà del prossimo
anno.

Il nostro futuro sistema sarà un sistema fondato sugli sforzi collettivi e individuali, la
responsabilità e la solidarietà. Ci stiamo movendo rapidamente in questa direzione. Nel
contempo vanno consolidate le finanze pubbliche. Per ricreare fiducia, tanto essenziale
per la crescita, occorrono finanze pubbliche sane. In molti Stati membri, l’attuale corso
della politica fiscale grava notevolmente sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze
pubbliche e richiede interventi correttivi.

Ovviamente dobbiamo guardare oltre il consolidamento fiscale verso la promozione della
crescita e attraverso la strategia Europa 2020 stiamo piantando i semi della futura crescita
europea, offrendo una concreta prospettiva di crescita all’Europa. Sempre più Stati membri
stanno cogliendo appieno il potenziale di tale strategia. Partiamo da tale base accelerando
le riforme che promuovono la crescita. Se attuata seriamente, la strategia Europa 2020
può guidare le nostre economie locali, nazionali ed europea verso le fonti di crescita del
futuro.

Stiamo lavorando duramente per presentare il primo studio annuale sulla crescita entro
un mese. Confido nel fatto che ciò possa costituire un tema importante per il Parlamento
il prossimo anno. Lo stesso dicasi per il futuro bilancio dell’Unione e le modalità per
sfruttarne il grande potenziale contribuendo alla promozione della crescita e
dell’occupazione.

Dobbiamo altresì analizzare il nostro sistema bancario e intraprendere le azioni necessarie
per garantire che le banche siano in grado di finanziare adeguatamente l’economia,
specialmente le piccole e medie imprese. In tema di stabilizzazione delle economie, gran
parte delle nostre azioni sono state puntuali o temporanee. Un altro elemento importante
del nostro approccio per riforme lungimiranti deve essere un meccanismo di stabilità
permanente.

Questo è l’obiettivo del meccanismo europeo di stabilità. Dopo intense consultazioni,
proseguite con notevole successo, siamo riusciti a formulare una definizione di massima
di tale meccanismo alla fine dello scorso mese. Confido nel fatto che sia avallato dal
Consiglio europeo questa settimana, sebbene i contorni precisi debbano essere elaborati
nel corso delle prossime settimane.
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Il meccanismo dovrebbe essere inoltre sostenuto dalla decisione di procedere a una modifica
limitata e mirata del trattato. Ora che vi è un consenso tra gli Stati membri in merito
all’opportunità di intraprendere la via di una modifica del trattato, tale approccio deve
essere tempestivamente adottato. Lo scopo della modifica del trattato è molto specifico.
Si tratta di un emendamento semplice, pragmatico per rispondere a un’esigenza specifica.
È sufficiente una lieve modifica per attuarlo. Resistiamo dunque alla tentazione di indulgere
in eccessive complicazioni o creare collegamenti artificiali con altri ambiti. Non lasciamoci
distrarre dal compito che dobbiamo svolgere. L’euro è sostenuto da una forte volontà
politica. Sia il meccanismo temporaneo sia ora il meccanismo permanente sono decisioni
fondamentali che dimostrano come gli Stati membri siano disposti come sempre a far
sentire il proprio peso per raggiungere la stabilità e l’integrità dell’euro.

Tutti questi elementi – governo economico, consolidamento fiscale, garanzia di riforme
che promuovano la crescita, efficienza delle banche, strumento europeo di stabilità
finanziaria e, il suo successore, meccanismo europeo di stabilità – sono interconnessi.
Vanno affrontati come insieme costituito in maniera articolata al fine di dare una risposta
completa alla crisi e garantire che una situazione del genere non possa mai più ripetersi.

L’azione assunta dalla Banca centrale europea rappresenta, come è ovvio, un contributo
fondamentale al conseguimento di tale obiettivo.

Tutti concordano nell’affermare che l’azione intrapresa quest’anno, soprattutto per Grecia
e Irlanda, è anche nell’interesse più ampio dell’intera Unione europea e di tutti i suoi Stati
membri e si fonda risolutamente sui principi fondamentali della solidarietà, della
responsabilità collettiva, della condivisione dei rischi e del mutuo soccorso in caso di
necessità. So che tali principi sono vicini al cuore di questo Parlamento. Sono vicini anche
al mio cuore, per cui comprendo il motivo per il quale sono state avanzate altre idee per
dar forma a tali principi attraverso altri meccanismi possibili.

Su questo punto vorrei essere chiaro: le eurobbligazioni di per loro rappresentano un’idea
interessante. La stessa Commissione l’ha proposta già nel 2008, quando ha valutato i primi
dieci anni dell’unione economica e monetaria, ma siamo in una situazione di crisi e già
disponiamo di meccanismi finanziari per affrontarla, come lo strumento europeo di stabilità
finanziaria, meccanismi che sono ben lungi dall’essere esauriti e possono essere migliorati
e adattati sicuramente in maniera più rapida di qualunque alternativa, per quanto
interessante possa essere.

Di conseguenza, sebbene comprenda il desiderio del Parlamento di esplorare ogni soluzione
possibile, ora è tempo di agire immediatamente. Non accantoniamo l’idea per il futuro,
ma in questa fase concentriamoci su quella che può essere la soluzione per giungere a un
consenso tra gli Stati membri, una soluzione attuabile con rapidità e risolutezza.

Lavoriamo insieme per concludere quest’anno con un messaggio di fiducia: l’Unione ha
una visione unificata per la sua economia e la sta attuando. Facciamolo con un chiaro senso
dell’obiettivo che intendiamo raggiungere e chiariamo anche tale obiettivo: una zona euro
forte e stabile in un’Unione europea ancora più integrata.

Presidente.   – Vorrei ringraziare il Presidente in carica del Consiglio Chastel e il Presidente
della Commissione per aver introdotto la discussione. Affrontiamo un tema estremamente
importante. Superare la crisi e creare occupazione sono obiettivi prioritari per i nostri
cittadini. Domani e dopodomani il Consiglio europeo rivolgerà la propria attenzione
innanzi tutto proprio a questo tema.
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Joseph Daul,    a nome del gruppo PPE. – (FR) Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Consiglio europeo che si apre questa settimana si svolge in un contesto particolare: attacchi
speculativi contro l’euro, revival dell’euroscetticismo e avvio delle riflessioni sulle finanze
europee, mentre il Parlamento si prepara a votare sul bilancio 2011.

Questi aspetti sono, come è ovvio, strettamente legati. La crisi dell’euro e le misure di
solidarietà hanno un impatto sul potere di acquisto dei cittadini europei, che si domandano
se valga la pena di compiere tutti questi sforzi e se stiano portando a risultati, da cui
l’euroscetticismo anche in paesi sinora tradizionalmente proeuropeisti. È un fenomeno
sfruttato da fazioni politiche populiste ed estremiste che si alimentano delle paure e delle
tentazioni di ripiegamento, fazioni che, quando sono al governo, non hanno rimedi
miracolosi.

Inizierò dall’euro, che dobbiamo proteggere e rafforzare, ponendoci nel contempo alcune
domande fondamentali.

La mia prima domanda è la seguente: l’Europa ha mai avuto una valuta stabile come l’euro?
Lo dico per i nostalgici delle valute nazionali: un passo indietro avrebbe conseguenze
catastrofiche per l’Europa.

La mia seconda domanda è: chi si cela dietro gli attacchi sferrati da mesi contro l’euro? Chi
approfitta del crimine, se mi consentite l’espressione? Non credo alla teoria delle
cospirazioni, ma nei miei colloqui con leader politici e analisti finanziari, i percorsi
convergono sulla fonte dei nostri problemi. Quando impareremo? Penso che possiamo
parlare direttamente ai nostri amici.

La mia terza domanda è la seguente: perché l’euro viene ancora scambiato a più di 1,30
dollari? Ciò costituisce un notevole handicap per le nostre esportazioni e tutti dicono che
l’euro è spacciato. Perché i nostri paesi sono gli unici a praticare una rigida politica di
ortodossia, mentre i nostri concorrenti sfruttano le proprie valute deboli per promuovere
le proprie economie? Questo ci chiedono i nostri cittadini. Queste sono le domande che
mi sono state poste nelle ultime due settimane alle riunioni con i politici eletti.

Onorevoli colleghi, ci occorre un messaggio di fiducia sulla nostra capacità di superare la
crisi, ci servono misure per incoraggiare un ritorno alla crescita, misure concrete come
quelle intraprese di recente dalla Commissione Barroso per rilanciare il mercato interno e
rendere più etici i mercati finanziari. Ciò di cui abbiamo bisogno, e la crisi dell’euro lo ha
dimostrato, è convergenza nelle nostre politiche sociali e fiscali. Occorre coraggio. Signor
Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, è necessario
procedere oltre più rapidamente e risolveremo diversi problemi.

Nei prossimi anni ci occorrerà molto coraggio se vogliamo rafforzare i nostri paesi sulla
scena della concorrenza globale e intendiamo usare il denaro dei contribuenti nella maniera
più efficace possibile. Tale sforzo per semplificare la spesa deve essere compiuto a tutti i
livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo. Le priorità politiche e finanziarie dell’Unione
vanno riesaminate e le finanze pubbliche europee fondamentalmente riviste. Dobbiamo
porci le domande reali e, a seconda delle risposte che vi diamo, adeguare il nostro quadro
di bilancio per il periodo 2014-2020.

Questo è il dibattito fondamentale chiesto dal Parlamento europeo e proprio a queste
discussioni sostanziali noi, rappresentanti eletti da 500 milioni di europei, intendiamo
partecipare pienamente, anche se dovesse dispiacere ad alcuni governi che vogliono negarci
tale diritto.
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Chiedo al Consiglio europeo di manifestarci il suo accordo e, ove del caso, votare in modo
che chi vuole negarci tale opportunità di partecipare al dibattito si assuma le proprie
responsabilità. Per noi non si tratta di potere, bensì della possibilità di contribuire a un
dibattito cruciale sul futuro della costruzione europea. Dobbiamo curare l’ascesso, dobbiamo
prendere le decisioni giuste, le decisioni necessarie per garantire che il bilancio europeo
diventi sempre più un bilancio di investimento.

Se i nostri Stati membri, preoccupati dalle restrizioni di bilancio, possono investire meno
in istruzione, formazione, ricerca e innovazione, investiamo noi a livello europeo unendo
le nostre risorse e ottenendo in tal modo economie di scala.

Per il gruppo PPE la discussione sulle finanze europee non deve ridursi a una querelle tra
Stati membri che rivogliono il loro denaro. Il dibattito dovrebbe invece riguardare la
riconciliazione dei nostri cittadini con l’Europa mostrando loro il valore aggiunto che
un’azione europea concertata e visionaria può rappresentare.

Sto attualmente facendo il giro delle capitali e posso dirvi che il dibattito sta prendendo
piede. Non perdiamo questa opportunità. Presto sarà Natale e Capodanno e questa
Presidenza a breve concluderà il suo mandato. Vorrei dunque ringraziare la Presidenza
belga per la sua ottima collaborazione con il Parlamento e il Presidente della Commissione
Barroso, che ha avuto il coraggio di impegnarsi nella presentazione di un documento sui
requisiti fondamentali entro la fine di giugno. Credo che dobbiamo proseguire insieme in
tale direzione e i capi di Stato e di governo non ci abbandoneranno, ma dobbiamo mostrare
loro la via.

(Applausi)

Martin Schulz,    a nome del gruppo S&D. – (DE) Signor Presidente, raramente ci siamo
riuniti alla fine dell’anno con un motivo di preoccupazione più serio. Siamo molto
preoccupati perché l’Europa si trova al centro di una crisi di fiducia che si sta aggravando
e diffondendo. Tale crisi di fiducia ha una serie di concause che oggi vorrei tentare di
descrivere in questa sede. Ritengo che ci troviamo di fronte a un approccio duplice. Vi è
l’approccio assunto da chi tenta di nascondere la situazione reale ai cittadini di un paese.
La fiducia dei cittadini è gravemente compromessa quando i governi dicono loro: “Va tutto
bene, non ci sono problemi, è tutto sotto controllo” e poi improvvisamente si presentano
spiegando di aver bisogno di miliardi e miliardi di euro di assistenza. È successo due volte
sinora. Non so se ricapiterà che un governo dica di avere tutto sotto controllo ed essere in
grado di finanziare le proprie obbligazioni, anche se i tassi di interesse aumentano, per poi
cambiare improvvisamente idea e dire: “Abbiamo bisogno di un pacchetto di salvataggio.
Aiutateci!”. Questo non deve accadere. Abbiamo bisogno di un inventario degli effettivi
debiti nazionali e delle banche. Penso che creerebbe più fiducia se spiegassimo la reale
situazione, per quanto negativa possa essere. Se giochiamo a carte scoperte, è più facile
cercare soluzioni.

Vi è tuttavia un altro approccio, quello che si manifesta quando i paesi forti dicono: “Non
abbiamo bisogno di aiuto”. Traspare un sentimento di rinazionalizzazione: “Non siamo
disposti a pagare per gli altri”, nonostante i paesi che lo dicono sappiano che, alla fine,
dovremo tutti unirci e far fronte al problema. L’approccio duplice che consiste nel non
dire ai cittadini la verità pur sapendo che sarà necessario pagare nel proprio interesse è
estremamente nocivo per la fiducia.
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Ci stiamo attualmente preparando a una riunione del Consiglio europeo. Come si esprimono
le varie voci in quella sede? Uno è favorevole alle eurobbligazioni, un altro contrario. Uno
chiede che si stabilizzi il pacchetto di salvataggio e lo si rafforzi, un altro dice di non
rafforzarlo. Mi domando dove stia la logica nello spiegare che sono tutte misure soltanto
temporanee perché abbiamo tutto sotto controllo, mentre nel contempo si chiede che
vengano inserite nel trattato in maniera che siano disponibili a lungo termine. È una
contraddizione in termini, che mina anche la fiducia dei cittadini. La fiducia è inevitabilmente
compromessa quando un governo sottopone le proprie banche a uno stress test in estate e
solo qualche mese dopo si rende conto che in realtà non si è trattato di uno stress test per
le banche, bensì per l’euro.

Siamo nel mezzo di una crisi di fiducia e devo dirle, signor Presidente della Commissione,
che per quanto possa essere vero ciò che lei ha detto stamattina, l’impressione è che non
ricercheremo le migliori soluzioni e le attueremo, bensì discuteremo il consenso minimo
ottenibile venerdì. Questo non è abbastanza. La crisi di fiducia si aggraverà. Una politica
che a breve termine rappacifichi i mercati nazionali non è sufficiente. Ci serve una politica
che stabilizzi i mercati e l’euro. Perché nessuno in questa Camera o in sede di Consiglio
europeo parla del valore esterno dell’euro? Oggi l’euro viene scambiato a 1,34 dollari. Il
suo valore più basso durante la crisi è stato 1,20 e quando è stato introdotto valeva 1,15.
L’euro è una valuta stabile. Nella concorrenza intercontinentale in cui le regioni del mondo
competono l’una con l’altra in termini economici, non contano più le singole valute
nazionali, bensì la struttura valutaria dell’intera regione. In termini economici e sociali, la
zona euro è sicuramente la regione più forte del mondo, una regione resa politicamente
più debole soltanto da decisori politici che attuano politiche volte a smorzare a breve
termine il dibattito nazionale. L’euro è forte e potrebbe esserlo ancora di più se coloro che
fungono da suo quadro politico e coloro che ne sono responsabili assolvessero infine i
propri obblighi e prendessero decisioni audaci e coerenti sui temi sociali ed economici
ponendo fine alla crisi di fiducia. Basti guardare a ciò che sta accadendo a Londra, Parigi e
Roma. Se non poniamo termine a questa crisi di fiducia, nei prossimi anni avremo problemi
gravissimi.

Per questo vorrei dire al Consiglio che sono favorevole alle eurobbligazioni. Se esiste un’altra
misura idonea, adottiamola, ma è necessario giungere infine a un accordo sulla
stabilizzazione dell’euro all’interno dell’Unione perché all’esterno è sufficientemente forte.

Guy Verhofstadt,    a nome del gruppo ALDE. – (FR) Signor Presidente, penso che nella vita
esista una regola applicabile in ogni circostanza: quando un gruppo viene attaccato, deve
reagire con unità e solidarietà. Nel 2010 è accaduto esattamente il contrario quando l’euro
è stato attaccato perché, dalla crisi greca, abbiamo assistito soltanto a disaccordi nei dibattiti.
Sicuramente niente unità, sicuramente non abbastanza solidarietà.

Ora dobbiamo avere il coraggio, e mi rivolgo anche al Presidente della Commissione, di
riconoscere che tutte le misure temporanee non sono semplicemente sufficienti. Questa
non è la mia analisi, bensì quella del Fondo monetario internazionale (FMI),
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del Presidente
della Banca centrale europea Trichet, il quale dopo tutto è a capo dell’organismo che è il
custode monetario dell’euro e per il quale tutte le misure intraprese e tutte quelle che si
intendono intraprendere non si spingono abbastanza oltre.

Tutti dicono che occorre agire su quattro fronti: in primo luogo, un patto di stabilità con
veri meccanismi sanzionatori; in secondo luogo, un fondo di crisi allargato, permanente,
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e non sono colui che lo propone, poiché il Presidente Trichet afferma che deve essere
allargato, i capi di Stato e di governo non vogliono allargarlo e noi vogliamo che si
ristabilisca fiducia sui mercati; in terzo luogo, un vero governo economico e fiscale e una
vera unione economica; infine, in quarto luogo, un mercato unico delle eurobbligazioni.

Queste sono le quattro azioni da intraprendere perché non vi è luogo al mondo, onorevoli
colleghi, in cui la valuta non sia sostenuta da un governo, una strategia economica e un
mercato obbligazionario. Una situazione del genere non esiste al mondo. Che cosa ci viene
detto oggi? Ci viene detto: “Sì, è una buona idea, ma dobbiamo attendere ancora un po’”.
Che cosa dobbiamo attendere? Forse dobbiamo attendere il caos completo o la scomparsa
dell’euro.

È giunto dunque il tempo di prendere questa decisione e non mi aspetto che la Commissione,
signor Presidente, oggi ci dica: “Sì, sarà difficile, ma dobbiamo proseguire queste discussioni
sulle eurobbligazioni; è una buona idea, ma non è il momento perché abbiamo il fondo di
crisi che ora renderemo permanente”. Le due cose non hanno alcun rapporto. Adesso il
fondo di crisi è necessario per contrastare gli attacchi sferrati all’euro, ma le eurobbligazioni
sono anch’esse necessarie per la stabilità a medio e lungo termine dell’euro. Non vi è
contraddizione tra i due meccanismi. Sono ambedue necessari, come avviene in tutto il
mondo.

Credo pertanto che, unitamente ai capi di Stato e di governo che domani e dopodomani
discuteranno e diranno: “Sì, adatteremo il trattato; quanto al fondo di crisi, che normalmente
dovrebbe essere allargato ed è quello che tutti gli altri chiedono, può essere reso
permanente”, sia giunto il momento per la Commissione di formulare quanto prima un
pacchetto molto più significativo, coraggioso, globale e coerente per quanto concerne tale
approccio. In merito al patto di stabilità e crescita, che prevede veri meccanismi sanzionatori,
il Parlamento può svolgere il proprio lavoro perché il pacchetto è qui e torneremo alle
proposte iniziali della Commissione. Quanto agli altri tre aspetti, un fondo di crisi allargato,
sono concorde, ma proponetelo. Proponetelo! Assumete una posizione al riguardo e dite
che il fondo di crisi deve essere allargato. Perché? Perché disporre di un fondo di crisi
allargato porrà fine alle speculazioni ai danni dell’euro. Proponete poi un pacchetto globale
su un’unione economica e fiscale e, infine, non abbiate timore di proporre un mercato
unico delle eurobbligazioni. Sappiamo che, quando tutto questo sarà stato detto e realizzato,
sarà ciò che stabilizzerà l’euro a lungo termine.

Daniel Cohn-Bendit,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (FR) Signor Presidente, signor
Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, vi è comunque qualcosa di strano in
tutto questo. Signor Presidente in carica del Consiglio, lei ha parlato del prossimo vertice.
Avrebbe potuto parlarci dell’incertezza che caratterizza tale attesa. Avrebbe potuto dirci
che sarà necessario moderare alcuni dibattiti.

Signor Presidente Barroso, penso che non avanzeremo, non avanzeremo più con tutte
queste esitazioni. Il collega Schultz ha ragione: dobbiamo descrivere la realtà della crisi e
parlarne in maniera concreta, ma dobbiamo anche descrivere la realtà della nostra
impotenza politica e delle ragioni di tale impotenza. È inutile dire soltanto che abbiamo
preso le decisioni giuste. Lo sapete come lo so io e lo sanno tutti in questa Camera che le
abbiamo prese sempre troppo tardi. Facciamo un passo avanti e due passi indietro. Non
sto affermando che è colpa vostra. Penso viceversa che la Commissione sia stata un punto
di stabilità in un momento in cui la lucidità faceva difetto. Ora però, e credo che il collega
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Verhofstadt abbia posto la vera domanda, quale dovrebbe essere la nostra strategia nei
mesi a venire?

Per come la vedo io, la strategia è abbastanza semplice: la Commissione dovrebbe proporre
un patto di stabilità, del quale già dispone, definendo la necessaria stabilità e, dunque, la
responsabilità di tutti nei confronti dell’euro, e un patto di stabilità che definisca la solidarietà
di cui abbiamo bisogno. Non vi è stabilità senza solidarietà. Le discussioni tra la signora
Cancelliere Merkel e tale o tal’altro interlocutore non ci interessano più. Sì, la posizione di
alcuni paesi, compresa la Germania, che dicono che vi deve essere stabilità e ciò che è
accaduto non deve ripetersi mai più, è giusta. Sì, purché non si dica nel contempo che la
solidarietà ci obbliga a creare un’opportunità di tutelare l’euro con eurobbligazioni per
investire, continuare a operare la trasformazione ecologica ed economica. Abbiamo bisogno
di investire. A livello nazionale, però, non è più possibile. Abbiamo una moneta a due
facce: stabilità da un lato e solidarietà dall’altro con la responsabilità nel mezzo.

Signor Presidente della Commissione, formuli una proposta per riformare le funzioni
dell’Unione in maniera da ottenere stabilità e solidarietà con le eurobbligazioni in modo
che non vi possano più essere speculazioni contro i debiti di alcuni paesi e, con le
eurobbligazioni, si abbia nel contempo la possibilità di investire.

Il Commissario Oettinger ci dice di aver bisogno di 1 000 miliardi di euro per riformare il
settore energetico, ma dove reperirà tali fondi? Giocherà alla lotteria o cos’altro? È
completamente assurdo affermare di aver bisogno di 1 000 miliardi di euro senza dirci
come si mobiliteranno i fondi necessari per questa trasformazione economica
indispensabile.

La strategia è dunque semplice: la Commissione propone, il Parlamento modifica e decide
e vi sarà una posizione della Commissione e del Parlamento europeo a favore o sfavore del
Consiglio, che dovrà reagire a tale posizione. Questo è quanto. L’unica soluzione possibile
nell’odierno dibattito. Se aspettiamo che la signora Cancelliere Merkel si risolva a prendere
una decisione un quart’ora prima del momento di prenderla, possiamo attendere sino alla
fine dei nostri giorni. Se aspettiamo che prenda tale decisione, avremo perso il treno.
Naturalmente potreste dirmi che, non essendo l’ultimo treno, poco importa, potremo
sempre prendere il successivo, ma non è così. Gorbaciov ha avuto ragione nell’affermare:
“I pericoli aspettano soltanto coloro che non reagiscono alla vita”.

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Non voglio che la storia punisca l’Europa. Affrontate le vostre responsabilità. Noi stiamo
affrontando le nostre e dobbiamo dimostrare al Consiglio che la stabilità politica di cui
abbiamo bisogno è qui, in Commissione e in Parlamento, e sfideremo l’instabilità del
Consiglio.

(Applausi)

Timothy Kirkhope,    a nome del gruppo ECR. – (EN) Signor Presidente, condivido la
speranza che in occasione del Consiglio europeo si concordino misure per rassicurare i
mercati e ricreare stabilità nella zona euro perché, parlamentari o no, dovrebbe essere
interesse di tutti.

In vista della riunione ci viene detto che parte della soluzione sarà rappresentata da un
maggior numero di sanzioni, ma per essere efficaci le sanzioni devono essere credibili e i
risultati raggiunti dall’Unione al riguardo sono tutt’altro che degni di nota. Renderle
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automatiche difficilmente le renderà più credibili se permane la convinzione che si potrebbe
trovare una soluzione politica per evitarle. Ciò che occorre realmente per i membri della
zona euro è la volontà politica di assolvere i rispettivi obblighi attuali.

Sentiamo dire che una parte fondamentale della soluzione sarà rappresentata dalla
condivisione da parte del settore privato dell’onere di futuri salvataggi finanziari. Sarebbe
però un terribile paradosso se la conseguenza principale di tale iniziativa dovesse essere
un aumento dei costi di finanziamento per alcuni degli Stati membri più deboli della zona
euro, il che contribuirebbe alla prossima crisi.

Non appena concluso un importante processo di riforma del trattato, ci era stato detto che
un pacchetto di riforme avrebbe chiuso la partita della modifica del trattato per una
generazione. Orbene, ora, trascorsi pochi mesi, stiamo verosimilmente per intraprendere
un’ulteriore modifica.

Per rassicurarci ci viene detto, anche dal Presidente della Commissione, che i cambiamenti
saranno soltanto limitati, ma questo non sembra essere ciò che crede il governo tedesco.
Il Ministro delle finanze tedesco Schäuble pare aver aperto la porta a un nuovo round di
integrazione verso un’unione fiscale e, in ultima analisi, un’unione politica.

Dove si andrà a parare? Sicuramente non un altro decennio sprecato a concentrarsi sul
tipo di riforma sbagliato? L’Europa ha bisogno di riforma economica, disciplina delle
finanze pubbliche, approfondimento del mercato interno, cambiamenti nel campo del
diritto del lavoro per promuovere l’occupazione e un pacchetto di misure affinché il
programma Europa 2020 abbia successo.

Si tratta di riforme fondamentali, audacemente e correttamente indicate dal Presidente
Barroso nel programma per la sua Commissione, ma già temo che questa opportunità
possa sfuggirci. Il rischio terribile è che, nonostante tutto quanto si è detto a proposto della
costruzione dell’Europa, tale costruzione possa di fatto essere compromessa e, pur sperando
in un’Europa più forte, non affrontare i suoi problemi economici soggiacenti la renda in
realtà soltanto più debole.

Crediamo che le priorità del Consiglio europeo debbano consistere nel concordare un
numero limitato di misure specifiche in maniera che i membri della zona euro possano
aiutarsi l’un l’altro nella crisi immediata senza imporre oneri a Stati membri che hanno
scelto di restare al di fuori e poi riaffermare l’importanza fondamentale di affrontare la crisi
a lungo termine con la quale ci stiamo confrontando: il rischio di un crollo permanente
della nostra competitività economica.

Lothar Bisky,    a nome del gruppo GUE/NGL. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ci occupiamo della crisi economica e finanziaria globale ormai da tre anni. Una delle
conclusioni da trarre da questa lunga discussione è che le nostre misure non stanno
evidentemente attaccando le radici della crisi limitandosi soltanto a trattarne i sintomi.
Vorrei ribadire che le decisioni a livello comunitario non devono essere dettate dai mercati
finanziari. Non dobbiamo consentire alle banche di uscirne senza pagare lo scotto,
continuare a speculare e lasciare che gli Stati membri si facciano carico della responsabilità
delle transazioni rischiose che esse hanno intrapreso. I rigidi pacchetti di austerity imposti
alla Grecia e all’Irlanda imporranno ai cittadini il costo di una crisi che non hanno provocato.
In tal modo, si ridurrà la capacità di spesa dei consumatori e si impedirà che la necessaria
ripresa economica abbia luogo. Le drastiche misure di risparmio porranno altri paesi
attualmente a rischio, come Portogallo e Spagna, nella stessa situazione di Grecia e Irlanda.
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Un semplice riadeguamento degli strumenti finanziari o l’introduzione di nuove reti di
sicurezza non sarà di aiuto. Un meccanismo permanente per preservare la stabilità
finanziaria deve includere misure che regolamentino le attività dei mercati, tra cui anche
l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie e l’obbligo di rispettare gli standard
sociali minimi. È inoltre importante modificare lo statuto della Banca centrale europea per
permetterle di erogare assistenza finanziaria diretta agli Stati in difficoltà eludendo le
banche.

Questi sono i primi passi che dovremmo intraprendere, attesi ormai da lungo tempo. Per
parlare senza mezzi termini, un approccio nazionale miope sta bloccando le
regolamentazioni necessarie per un controllo effettivo dei mercati finanziari. I capi di Stato
e di governo ci impediscono di compiere progressi nella giusta direzione. Tra questi includo
il Cancelliere tedesco.

Nigel Farage,    a nome del gruppo EFD. – (EN) Signor Presidente, il 2010 sarà ricordato
come l’anno in cui sono emerse gravi lacune nel progetto dell’euro e il pubblico europeo
ha preso atto della totale stoltezza dei suoi leader.

Abbiamo dunque un altro vertice, un’altra crisi, e la fiducia nell’euro che entro la fine della
settimana sarà ulteriormente compromessa. È come guardare un incidente automobilistico
al rallentatore e ora volete un meccanismo di salvataggio finanziario permanente. Pensate
che potendo contare su un fondo, diciamo, di un miliardo di euro tutto andrà bene. Ebbene,
non è così. Il fallimento dell’euro non ha nulla a che vedere con la speculazione. Non ha
nulla a che vedere con i mercati, siano essi valutari od obbligazionari. Dipende invece dal
fatto che il nord e il sud dell’Europa non possono oggi, né in alcun altro momento, far
parte di una sola unione monetaria. Non funzionerà.

Dal punto di vista politico occorre poi modificare il trattato. Il motivo è che i quattro
professori tedeschi vinceranno a Karlsruhe e dimostreranno che i salvataggi finanziari già
attuati sono stati di fatto illegali secondo i trattati.

Certo, da molti punti di vista apprezzo questa modifica del trattato perché significherà che
in Irlanda si dovrà indire un referendum e, non si sa mai, David Cameron potrebbe anche
tener fede alla sua promessa e indirne uno nel Regno Unito. Sono certo che, come
democratici, apprezzereste un referendum sull’Unione europea nel Regno Unito.

Dovremmo anche riflettere, alla fine del 2010, non soltanto sullo stato dell’Unione, ma
anche sullo stato del Belgio. Per sei mesi la Presidenza in carica belga si è seduta dinanzi a
noi a dirci che dobbiamo integrarci maggiormente. Che farsa! Non avete un governo nel
vostro paese da giugno. Abbiamo qui una non nazione che tenta di abolire la nostra nazione.
È veramente una farsa completa, ma nessuno osa ammetterlo. Tutti negano. Il Belgio è un
microcosmo dell’intera Unione europea. Il Belgio sta per andare in frantumi e il resto
seguirà. Buon Natale a tutti.

Sharon Bowles,    autore. − (EN) Signor Presidente, stiamo nuovamente esaminando il
cerotto domandandoci se sia abbastanza grande e resistente per coprire la ferita. Lo scorso
luglio ho chiesto quando la Commissione prevedesse di presentare l’attesa proposta
legislativa riguardante un meccanismo permanente di gestione della crisi del debito sovrano
e quale sarebbe stata la sua base giuridica. Ho chiesto anche altro, come per esempio la
classificazione relativa dei diversi fondi e le proporzioni secondo cui sarebbero stati
utilizzati. Gli avvenimenti ci hanno dimostrato che la risposta era che in realtà non lo
sappiamo e “reciteremo a soggetto”.
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Da un certo punto di vista non mi dispiace perché esploriamo un nuovo territorio e
dobbiamo elaborare nuovi piani. Ma, lo ripeto, se non diamo seguito alle parole, che si
tratti di Commissione o Consiglio, negheremo il beneficio delle conclusioni. Le risposte
alle mie domande di luglio sono emerse soltanto dal salvataggio irlandese, del quale penso
dobbiamo rammaricarci, non da ultimo visto il fatto che il fondo più esiguo, proveniente
dal bilancio comunitario, viene usato nella stessa proporzione dei fondi più grandi. Il
Parlamento non è stato consultato, nonostante le mie precedenti interrogazioni.

Oggi sono a chiedere in questa sede ulteriori dettagli dopo le conclusioni del Consiglio di
ottobre in cui alla Commissione è stato chiesto di adoperarsi per una modifica limitata del
trattato, necessaria per istituire un meccanismo permanente di gestione delle crisi. Si è
anche detto che vi sarebbe dovuta essere la partecipazione del settore privato, il che ha
intimorito il mercato perché le spiegazioni non sono state sufficienti, ponendo anche in
luce il problema normativo, di cui ho parlato, della ponderazione a rischio zero per il debito
sovrano della zona euro, che ha minato la disciplina dei mercati creando incentivi perversi.

Dopodiché l’Eurogruppo ha annunciato che il meccanismo permanente si sarebbe basato
sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e avrebbe potuto coinvolgere il settore
privato caso per caso secondo la prassi del FMI. In primo luogo, come possiamo avere
adesso dettagli più precisi sulla modifica del trattato e il corrispondente iter? Il Parlamento
ha bisogno di sapere che sarà adeguato. Altri piccoli interventi insignificanti attorno
all’articolo 136 non rappresentano una risposta. In secondo luogo, il nuovo strumento si
baserà su un approccio intergovernativo, visto che così funziona attualmente il FESF, o in
realtà si baserà sulla Comunità, come noi riteniamo che dovrebbe essere? In terzo luogo,
quali sono le alternative e le condizioni tecniche? È fondamentale che il meccanismo si
basi su realtà tecniche e sia robusto, credibile e duraturo, qualità alle quali aggiungerei
anche economicamente attuabile. In quarto luogo, gli Stati membri che non fanno ancora
parte della zona euro saranno invitati a unirsi al meccanismo? Ciò sembra particolarmente
rilevante per quelli che stanno costituendo debiti in euro.

Abbiamo chiesto quando avverrà e ci è stato detto nel gennaio 2013, ma quale ruolo la
Commissione vede per il Parlamento? Il Parlamento e la mia commissione sono infatti
determinati a svolgere il proprio ruolo, tanto più alla luce del fatto che siamo stati sempre
precursori delle idee in tutto il processo. Se non saremo debitamente consultati e informati,
che cosa ne sarà dei parlamenti nazionali e dei cittadini? La questione è indissolubilmente
legata al pacchetto sul governo economico. Le misure per migliorare il patto di stabilità e
crescita, la sorveglianza e il semestre europeo sono tutti volti a prevenire un’altra crisi e
contribuire a monitorare la ripresa dall’attuale crisi economica.

Tale meccanismo non è un amuleto che possiamo appendere alla parete per evitare la
disciplina dei mercati. La soluzione per l’euro consiste invece nel riconoscere la necessità
di una disciplina politica a tutti gli effetti abbinata a una totale disciplina dei mercati. Siamo
in una situazione di crisi perché ambedue in passato sono state compromesse.

Olli Rehn,    membro della Commissione. − (EN) Signor Presidente, onorevoli parlamentari,
vorrei ringraziare l’onorevole Bowles per la sua interrogazione e la proposta di risoluzione
sul meccanismo permanente. Cercherò di esprimere la posizione della Commissione sulle
cinque domande contenute nella sua interrogazione orale.

Il Consiglio europeo di ottobre ha invitato il Presidente Rompuy ha intraprendete
consultazioni, unitamente alla Commissione, su una modifica limitata del trattato che
consenta l’istituzione di un meccanismo permanente per la soluzione delle crisi. Resta
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inteso che una modifica limitata del trattato implica il ricorso alla procedura di revisione
semplificata basata sull’articolo 48 del trattato.

I vincoli di tale procedura consistono, in primo luogo, nel fatto che consente soltanto
modifiche del tipo che non aumenta le competenze conferite all’Unione e, in secondo
luogo, nel fatto che permette solamente di intervenire sulla terza parte del trattato che
disciplina il funzionamento dell’Unione europea, quella che riguarda le politiche e le azioni
interne della Comunità.

Pare che gli Stati membri preferiscano una modifica del trattato estremamente limitata,
che presumibilmente avrà luogo a norma dell’articolo 136, le cui disposizioni sono
specifiche per gli Stati membri della zona euro. La questione sarà ovviamente discussa
durante il Consiglio europeo di questa settimana. Qualunque modifica venga suggerita, il
Parlamento sarà formalmente consultato in merito.

A seguito della decisione del Consiglio europeo di ottobre, l’Eurogruppo ha convenuto, in
occasione della sua riunione straordinaria di novembre, i principi fondamentali di un
meccanismo europeo di stabilità, detto anche ESM. Secondo l’accordo dell’Eurogruppo, il
meccanismo europeo di stabilità sarà un meccanismo intergovernativo il cui governo si
baserà sul modello dello strumento europeo di stabilità finanziaria.

I dettagli concreti del meccanismo di finanziamento devono essere ancora decisi e
verosimilmente saranno elaborati durante il primo trimestre del prossimo anno. I fondi
saranno ovviamente un aspetto fondamentale. Il futuro strumento dovrà essere
sufficientemente robusto e godere di una forte credibilità sui mercati.

Qualunque sostegno prestato dal meccanismo si baserà su una rigida condizionalità.
L’assistenza fornita a uno Stato membro della zona euro dovrebbe fondarsi su un rigoroso
programma di valutazione economica e fiscale e un’attenta analisi della sostenibilità del
debito condotta dalla Commissione unitamente al FMI, in collaborazione con la Banca
centrale europea.

Nonostante la natura intergovernativa del braccio finanziario del meccanismo, le condizioni
politiche resteranno saldamente ancorate al trattato in maniera da garantire piena coerenza
con il quadro comune multilaterale di sorveglianza sul quale di fatto si basa l’intera unione
economica e monetaria.

Per rispondere a una delle cinque domande dell’onorevole Bowles, al momento non è stata
presa alcuna decisione in merito all’eventuale partecipazione degli Stati non membri della
zona euro al meccanismo. Pare nondimeno che la maggior parte degli Stati membri
preferisca un quadro chiaro e trasparente in cui gli Stati membri non appartenenti alla
zona euro siano coperti dal meccanismo della bilancia dei pagamenti, mentre gli Stati
membri appartenenti alla zona euro siano coperti dal meccanismo europeo di stabilità.

Ciò premesso, dovrebbe essere ancora possibile coinvolgere alcuni Stati membri non
appartenenti alla zona euro in un’operazione di sostegno attraverso contributi bilaterali,
come accade già oggi, nel caso dell’Irlanda, del Regno Unito, della Svezia e della Danimarca.

Vorrei inoltre commentare la discussione sulle eurobbligazioni. Non dimentichiamo che,
nel contesto dell’introduzione delle garanzie finanziarie lo scorso 9 maggio, Giornata di
Schuman, e la sera successiva, la Commissione ha formulato una proposta concernente
un meccanismo europeo di stabilità finanziaria, strumento comunitario che di fatto è stato
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adottato fino a 60 miliardi di euro, basata su garanzie di finanziamento da parte del bilancio
comunitario secondo la decisione concernente le risorse proprie.

Oltre al bilancio comunitario, abbiamo proposto che il meccanismo si fondi su garanzie
di finanziamento prestate dagli Stati membri, che sarebbero incanalate attraverso tale
meccanismo per i paesi bisognosi di assistenza finanziaria a causa dell’instabilità finanziaria
della zona euro nel suo complesso.

La proposta è stata respinta dal Consiglio “Ecofin” il 9 e 10 maggio. Perché? Perché molti
Stati membri hanno ritenuto che la proposta somigliasse troppo all’eurobbligazione.

Ciò ha poi condotto alla creazione dello strumento europeo di stabilità finanziaria, che è
un accordo intergovernativo, e ora per l’Irlanda utilizziamo sia il meccanismo sia lo
strumento.

Pertanto, sebbene la questione delle eurobbligazioni sia sicuramente importantissima,
dobbiamo anche tener presente il fatto che questa proposta è stata recentemente respinta
dal Consiglio nelle discussioni di maggio sul meccanismo europeo di stabilità finanziaria.

Per concludere, vorrei sottolineare che il futuro meccanismo europeo di stabilità farà parte
di una risposta completa per arginare la crisi e stabilizzare l’economia europea. Il
meccanismo integrerà il nuovo quadro di governo economico rafforzato che si concentrerà
innanzi tutto sulla prevenzione e ridurrà sostanzialmente la probabilità che in futuro si
manifesti una crisi.

Questo è lo scopo essenziale generale del nuovo sistema di governo economico e sono
molto grato per il sostegno dimostrato in proposito alle proposte della Commissione.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Signor Presidente, ascoltando la prima serie di interventi
vi sarete fatti un’idea di chi sia stato responsabile della crisi di fiducia ed è vero che proprio
questo ora è diventata. In primo luogo ne è stata responsabile la Commissione, in secondo
luogo gli speculatori e in terzo luogo il Consiglio, soprattutto nella persona della signora
Cancelliere Merkel. La questione è abbastanza semplice.

Per fortuna, alcuni hanno sottolineato – e mi riferisco alla presidenza del gruppo S&D –
che l’euro è stabile, non soltanto esternamente, bensì anche interamente, con i tassi di
inflazione più bassi. La speculazione non può essere la causa del problema. L’euro è una
valuta stabile. La causa sono stati i termini di base del trattato e il tumulto nel Consiglio
“Ecofin”, che ora si rinnova in ogni riunione “Ecofin”.

Il Commissario Rehn ha appena precisato che la Commissione ha proposto l’uso di un
meccanismo europeo, ma il Consiglio non era pronto a parteciparvi. Ora diciamo che la
Commissione non ha agito. Non sono uno di quelli che elogia continuamente la
Commissione, ma nel 2008 è stato giusto che la Commissione abbia elaborato un inventario
accurato, dopo i primi 10 anni di vita dell’euro.

Tale inventario faceva riferimento a quattro aspetti da risolvere: in primo luogo un
meccanismo europeo di supervisione coerente, in secondo luogo un governo economico,
o comunque lo si voglia chiamare, coerente, in terzo luogo una rappresentanza esterna
coerente e in quarto luogo un meccanismo di crisi coerente. Tutti questi elementi ora sono
sul tavolo. Vorrei ribadire il fatto che sono stati altri a non tenerli presenti. Se siamo alla
ricerca dei responsabili, vi è una parte colpevole che non dobbiamo dimenticare. Alludo
agli Stati membri che si sono indebitati fino al collo e non hanno sfruttato i vantaggi
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dell’introduzione dell’euro per attuare riforme e ridurre i loro livelli di indebitamento
vivendo invece al di sopra dei loro mezzi.

Sottolineerei peraltro che si tratta di un tema ricorrente per tutti questi Stati membri. Senza
fare riferimento a Stati specifici, tutti hanno avuto governi socialdemocratici per un lungo
periodo e alcuni ancora li hanno, tra cui Portogallo, Spagna, Regno Unito, Ungheria e
Lettonia. In Grecia le stesse sciocchezze si sono ripetute per quattro anni. Il risultato è
questo. Se non parliamo apertamente della causa principale dei livelli eccessivi di
indebitamento degli Stati membri, non saremo in grado di risolvere i problemi.

(L’oratore accetta un’interrogazione con cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8, del
regolamento)

PRESIDENZA DELL’ON. ROUČEK
Vicepresidente

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Onorevole Langen, può sedere nuovamente. Ha parlato
in maniera estremamente eloquente ed esposto le sue idee. Ho una domanda per lei. Per
quanto ne so, l’Irlanda non è un paese dell’Europa meridionale. È un paese dell’Europa
settentrionale. L’Irlanda ha ingenti debiti. Può spiegarci da dove derivano i debiti irlandesi?
Potrebbe essere così gentile da dirci quale partito è stato al governo in Irlanda negli ultimi
30 anni?

Werner Langen (PPE).   – (DE) Signor Presidente, sono lieto di rispondere alla domanda.
Il governo irlandese ha commesso l’errore di concedere garanzie senza chiedere che il
settore bancario fosse riformato, decisione irresponsabile che ha portato a un disavanzo
di bilancio del 32 per cento. Lo sappiamo. Non si dovrebbero tuttavia confondere i problemi
di altri Stati con quelli dell’Irlanda. L’Irlanda è un caso completamente diverso perché
riguarda il secondo livello della crisi bancaria e non è un problema strutturale come in altri
paesi. Onorevole Schulz, le lo sa come lo so io. La prego di non sviare la nostra attenzione.

(L’oratore accetta un’interrogazione con cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8, del
regolamento)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Signor Presidente, errare è umano. Perseverare è
diabolico. Sapete chi era il Primo ministro greco sotto il cui governo si sono accumulati
tutti quei debiti eccessivi che hanno provocato la crisi in Grecia? Sicuramente non
Papandreou. Ricordate a quale famiglia politica apparteneva quel Primo ministro?
Karamanlis.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Signor Presidente, dopo quattro anni di governo …
(Tumulto). No, i problemi strutturali della Grecia risalgono a ben prima. Nel 2000 questo
Parlamento ha discusso se la Grecia dovesse aderire alla zona euro. I socialdemocratici, il
governo tedesco, lo avevano chiesto. Con il vostro aiuto abbiamo raggiunto una
maggioranza di due terzi in Parlamento a favore dell’adesione della Grecia alla zona euro,
dato che in realtà non ha nulla a che vedere con il nazionalismo.

Vorrei quindi rispondere alla domanda dell’onorevole Schulz sui debiti in Germania e
Spagna. Ovviamente il livello di indebitamento nazionale della Spagna è inferiore a quello
della Germania. La Spagna non ha dovuto finanziare un processo di riunificazione. Tuttavia,
il governo Zapatero in Spagna ha altri problemi. Ha permesso l’ingresso di 6 milioni di
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persone e ha 2 milioni di queste ha concesso la cittadinanza spagnola. Ora la disoccupazione
è superiore al 20 per cento. È un problema strutturale causato da una sola persona: Zapatero.

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Signor Presidente, in Consiglio e Commissione molti
ritengono che possiamo avere successo nell’economia globale soltanto se comprimiamo
i diritti dei lavoratori, i nostri sistemi di contrattazione collettiva e le nostre pensioni. In
altre parole, dobbiamo diluire, ci viene detto, il nostro modello sociale. Le finanze pubbliche
devono essere riorganizzate unicamente con l’obiettivo di ridurre il debito pubblico a un
arbitrario 60 per cento del PIL eliminando sostanzialmente i disavanzi.

Questo è lo stesso Consiglio che, se la memoria non mi inganna, ha accettato una strategia
Europa 2020, ma non sembra preoccuparsi della provenienza del denaro per attuarla. Se
dobbiamo ridurre notevolmente il nostro debito pubblico da un anno all’altro, se dobbiamo
evitare disavanzi superiori all’1 per cento, come propone la Commissione, e se dobbiamo
fare tutto questo in un ambiente con scarsa crescita e disoccupazione elevata, come
possiamo ottenere risultati dalla strategia Europa 2020?

È una strategia economica di competitività dei costi e austerità fiscale estrema mal orientata
che porterà l’Europa al declino in un momento cruciale della sua storia. Il Presidente Barroso
adesso non è qui, ma penso che debba manifestare al Consiglio la necessità di ridefinire
l’agenda politica perlomeno in tre ambiti.

In primo luogo, dobbiamo completare l’unione economica e monetaria creando un’agenzia
europea di stabilità per le eurobbligazioni comuni, e mi compiaccio del fatto che il Presidente
Barroso non abbia escluso oggi l’idea delle eurobbligazioni. In tal modo, porremo termine
agli attacchi speculativi, porteremo liquidità sul mercato per il debito nazionale e taglieremo
il costo complessivo dell’indebitamento per la zona euro.

In secondo luogo, dobbiamo riequilibrare la legislazione proposta in tema di governo
economico. Concordiamo sul fatto che la disciplina fiscale richiede norme rigide e
un’attuazione rigorosa, ma dobbiamo anche allinearla alla corretta attuazione degli obiettivi
della strategia Europa 2020 in ogni paese, il che deve riflettersi nella corrispondente
normativa.

Infine, ci occorrono nuove fonti di finanziamento pubblico. La crisi ha spazzato via anni
di sforzi di bilancio. Un’imposta sulle transazioni finanziarie è attesa da tempo ed è uno
scandalo che il Consiglio paia cristallizzato sulle sue posizioni e incapace di prendere una
decisione al riguardo. Sono riforme di cui abbiamo urgentemente bisogno.

Sylvie Goulard (ALDE).    – (FR) Signor Presidente, nella storia dei parlamenti raramente
si sono conferiti loro poteri. Quando ai parlamenti sono stati offerti più poteri, generalmente
li hanno assunti. La discussione di questa mattina mi porta a credere che noi, relatori del
pacchetto sul governo economico, abbiamo ragione a spingerci oltre ciò che viene proposto
perché, signor Commissario, in sostanza la Commissione ci dice: “Abbiamo provato, senza
successo”. Il Consiglio, dal canto suo, sostiene: “Non vogliamo andare oltre”. Orbene, per
fortuna, esiste il Parlamento. È stato inoltre il Consiglio a voler estendere i diritti del
Parlamento, non il Parlamento a esercitare indebitamente poteri. Secondo il trattato di
Lisbona, siamo colegislatori.

Sono dunque lieta di annunciare che la relazione che presento questa mattina tratta anche
le eurobbligazioni, perché il dibattito deve svolgersi qui, in plenaria. Non ammetto che il
Presidente Barroso ci dica: “Oh là là, è tutto molto complicato; abbiamo già fatto molte
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sciocchezze in Consiglio, per cui adesso dovreste tacere”. Faremo esattamente il contrario.
Ne parleremo nel contesto della democrazia.

In secondo luogo, vi è anche l’idea di un fondo monetario europeo perché, in realtà, tutte
queste soluzioni che, come ha detto il collega Schulz, sono transitorie non coincidono
necessariamente con quanto si aspettano i cittadini. Potete stare a guardare i treni che
passano o darvi da fare. Questo Parlamento cercherà di darsi da fare. Non abbiamo un
modello, non pretendiamo di essere depositari della verità assoluta, ma ritengo che sia
assolutamente inaccettabile che il dibattito abbia luogo su The Financial Times o Die Zeit e
non in sede di Parlamento europeo. Assolveremo pertanto il nostro compito.

(Applausi)

Philippe Lamberts (Verts/ALE).    – (FR) Signor Presidente, accolgo con estremo favore
l’esortazione formulata dall’onorevole Schulz di cercare di ricreare la fiducia dei nostri
cittadini, il che significa dire la verità e non ricorrere a un’eccessiva semplificazione.

La prima semplificazione eccessiva consiste nell’affermare che le eurobbligazioni esimono
gli Stati membri dalla loro responsabilità, il che è manifestamente falso perché nessuno ha
mai chiesto che gli Stati membri mettano in comune il 100 per cento dei loro debiti. In
ogni caso, in un regime di eurobbligazioni, gli Stati membri dovranno comunque presentarsi
direttamente sui mercati per alcuni dei loro debiti e potranno giudicare la qualità della loro
firma, che si rifletterà nei tassi di interesse da pagare. Questa è dunque una semplificazione
eccessiva che dobbiamo evitare.

La seconda semplificazione eccessiva consiste nell’affermare: “Voliamo in soccorso di questi
greci, questi irlandesi un po’ incapaci”. Vorrei tuttavia sottolineare che ciò che stiamo
facendo è prestare denaro, e lo stiamo prestando a tassi particolarmente favorevoli ai
finanziatori. È un buon business. Vi sono dunque due possibilità: o riteniamo che con i
nostri prestiti Grecia e Irlanda non rappresentino più un rischio, per cui dovremmo
finanziare i due paesi a un tasso corrispondente al rischio zero o perlomeno a un rischio
estremamente limitato, o riteniamo che sussista un rischio di inadempimento. L’ascesso
va curato. Questi debiti devono essere ristrutturati e dobbiamo porre fine all’incertezza.

Concluderei rivolgendo qualche parola agli amici tedeschi, specialmente il CDU. Onorevole
Langen, lei ha giustamente parlato di riunificazione. Quando la Germania è stata riunificata,
l’intera area del marco tedesco a cui il Belgio apparteneva e a cui la Francia, in fin dei conti,
era molto leale ha pagato per tale riunificazione sotto forma di tassi di interesse
estremamente elevati. È stata la cosa giusta da fare. È stato giusto sia storicamente, perché
la riunificazione della Germania ha rappresentato la riunificazione dell’Europa per come
la conosciamo, sia economicamente, perché alla fine tutti avrebbero tratto beneficio dal
ritmo di crescita più rapido che ne sarebbe derivato.

Pertanto, oggi dico al CDU: “Tenetelo presente” e chiediamo che la Germania faccia lo
stesso.

(Applausi)

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Signor Presidente, sembra per qualche verso ironicamente
appropriato che il Consiglio europeo discuta in merito a un meccanismo permanente di
gestione delle crisi in quanto pare che oggi l’euro passi inesorabilmente da una crisi all’altra.
Sebbene molti di noi nel Regno Unito pensino sempre che l’euro sia stato un errore epocale,
sia per il nostro paese sia per l’Europa nel suo complesso, ovviamente non siamo affatto
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contenti di questa situazione. Vogliamo che venga risolta a livello europeo con un ritorno
deciso alla disciplina fiscale in tutt’Europa.

Il problema non sarà risolto prestando più denaro né a livello europeo né a livello locale.
Ma siamo chiari sui responsabili di questa situazione dell’euro. È dovere di ogni Stato
membro della zona euro assolvere i propri impegni nei confronti di detta zona ed è compito
degli altri Stati partecipanti garantire che così facciano. Questo è uno dei motivi
fondamentali per i quali vi è una riunione distinta dei ministri della zona euro. Per dirla
senza mezzi termini, la gestione stabile della zona euro è soprattutto responsabilità dei
membri di tale zona. Il resto di noi può offrire sostegno politico, ma non molto altro. Non
vi può essere giustificazione alcuna per ulteriori oneri o sanzioni imposti agli Stati membri
che hanno scelto di non compiere l’errore iniziale di aderire alla zona euro.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato
esattamente un anno da quando l’economia greca ha iniziato a crollare e la Grecia si è
trovata coinvolta nel disastroso protocollo e meccanismo di sostegno. A distanza di un
anno, onorevole Langen, il paese è sull’orlo della bancarotta: in primo luogo, bancarotta
sociale, visto che la disoccupazione potrebbe raggiungere, secondo le previsioni, il 15 per
cento il prossimo anno, mentre proprio ieri il governo ha varato una legge che abolisce i
contratti collettivi e oggi l’intero paese è in sciopero; in secondo luogo, bancarotta
economica, e questa volta il disavanzo non è stato gonfiato dai “greci bugiardi” del PASOK
e della Nuova Democrazia, bensì dai Commissari alchimisti usando a proprio piacimento
le statistiche Eurostat in maniera da aumentare i debiti dei deboli e ridurre i debiti dei forti.

Pertanto, se viene adottato un meccanismo come quello utilizzato per la Grecia, siamo
sicuramente destinati al fallimento. Se il Consiglio sta predisponendo un siffatto
meccanismo, farà sprofondare i paesi nella recessione creando disoccupazione e favorendo
banche e grandi aziende. Mi domando: è questa la visione europea di cui il Presidente
Barroso, che non è qui a fornisci spiegazioni, ha parlato all’inizio?

Timo Soini (EFD).   – (FI) Signor Presidente, a mio parere ogni paese è responsabile della
propria economia. I paesi non sono responsabili dei debiti degli altri, principio sancito
peraltro dall’articolo 125 del trattato. Quando va bene alla gente il trattato viene rispettato,
quando non va bene viene ignorato. Lo abbiamo visto nei referendum: la Francia dice no, i
Paesi Bassi dicono no e l’Irlanda dice no. Due di questi risultati sono stati gestiti a livello
parlamentare, uno mediante un altro referendum. L’interpretazione degli articoli del trattato
sembra dipendere dalla direzione del vento.

Il governo finlandese ha imposto ai suoi contribuenti il tipo di responsabilità inique del
garante che alla fine dovremo pagare. Non capiamo perché i lavoratori e i piccoli
imprenditori finlandesi debbano sudare sangue per pagare i debiti di giocatori d’azzardo
e bugiardi. Semplicemente non è giusto.

Quando sono sorti problemi nell’Unione sovietica, si è chiesto più socialismo. La gente si
è riunita a Mosca: più socialismo. Quando sorgono problemi in Europa, la gente si riunisce
a Bruxelles: più integrazione. Il risultato finale sarà esattamente lo stesso. Non funzionerà.

Le società sane si costruiscono dal basso verso l’alto. La democrazia si costruisce dal basso
verso l’alto e non dall’alto verso il basso, da una torre di avorio sovrastante. Proprio così
vanno le cose. Una politica economica comune per l’Europa non funzionerà. L’Europa può
funzionare soltanto come spazio economico e di libero scambio, forma che dovrebbe
riacquisire.
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Aggiungerei infine qualche parola sulle eurobbligazioni. Mi sono recato da Mellunmäki a
Helsinki per parlare delle eurobbligazioni e quando ho spiegato ciò che significano le donne
hanno stretto forte al petto la borsa e gli uomini si sono chiesti se avevano ancora il
portafoglio. Non funzionerà.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Signor Presidente, abbiamo appena udito una tragica
accusa contro la Germania, un ignominioso strascico della fine degli anni Venti.

Proeuropeista entusiasta e fermo sostenitore dell’euro, vorrei chiedervi: vi siete resi conto
che state affossando l’Unione europea, questo grande progetto di pace e prosperità
economica? L’onorevole Cohn-Bendit ha detto giustamente che reagiamo sempre troppo
tardi e sempre retroattivamente. Ora dobbiamo guardare al futuro. Vi siete resi conto di
quanto accade all’esterno? I cittadini non sono più interessati alle scaramucce tra socialisti
e conservatori né nel mio paese di origine né qui, in Parlamento. Sono interessati alle
soluzioni; si preoccupano che il loro denaro sia ancora al sicuro. Dobbiamo avere l’onestà
di dire loro che non è più così.

Dobbiamo compiere il passo successivo e ammettere che abbiamo bisogno del coraggio
per cancellare i debiti; dobbiamo infine fare in modo che le banche paghino, anche se
questo incide sulle nostre polizze assicurative, e dobbiamo introdurre un nuovo progetto
politico europeo sul quale non gravino i problemi del trattato di Lisbona.

Siamo rimasti intrappolati. Se emendiamo questo articolo, scopriremo che l’Irlanda voterà
no a un referendum. Possiamo aspettarci che la stessa cosa accada nel mio paese. Abbiamo
inoltre un grave problema nel Regno Unito. Onorevoli colleghi, svegliatevi e prendete
coscienza di quanto sta accadendo.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Signor Presidente, in quest’epoca di crisi non
dovremmo perdere di vista il fatto che, negli ultimi dieci anni, l’euro ci ha portato molta
prosperità e stabilità, oltre che molti posti di lavoro. Vale dunque decisamente la pena di
difenderlo. Ciò però richiederà un vertice europeo risoluto e molta più unità. L’unità è ciò
che manca disperatamente, non soltanto quando si parla del meccanismo di crisi
permanente, ma anche quando si parla di un governo finanziario solido.

In questa discussione, signor Presidente, le “eurobbligazioni” sembrano la parola magica,
come se potessero far scomparire i problemi del debito pubblico, scioglierli come neve al
sole. Tuttavia, chi in questa Camera chiede le eurobbligazioni dovrebbe anche prendere
atto del fatto che comportano obblighi notevoli e una rigorosa disciplina di bilancio, ben
più rigorosa delle proposte di rafforzamento del patto di stabilità e crescita ora sottoposte
alla nostra attenzione.

Il Presidente Trichet ha parlato di “unione fiscale”. Coloro che in quest’Aula chiedono le
eurobbligazioni sono preparati all’unione fiscale? Nutro seri dubbi in proposito.

Signor Presidente, dobbiamo mettere la nostra energia nelle proposte che stiamo
esaminando per rafforzare le fondamenta dell’euro. La questione è urgente e noi in
Parlamento stiamo lavorando duramente per conseguire tale obiettivo. Parimenti ci occorre
un approccio maggiormente basato sulle norme nel braccio preventivo del patto di stabilità
e crescita perché prevenire è meglio che curare. Dobbiamo inoltre garantire un maggiore
livello di responsabilità condivisa tra gli Stati membri, non soltanto per i vantaggi, bensì
anche per gli obblighi e l’impegno che derivano dal patto di stabilità e crescita.
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Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle situazioni
difficili l’Europa ha sempre trovato un modo per superare la crisi, non perché diversi
interessi si sono contrapposti, ma perché abbiamo unito i nostri interessi, il che ci ha
permesso di intraprendere nuovi percorsi.

Mi sarebbe piaciuto porre al Presidente Barroso una domanda, ma purtroppo non è più
presente. Presto, come è ovvio, vi saranno importanti conferenze stampa sul modo in cui
possiamo salvare l’Europa usando il minimo comune denominatore, ma forse il
Commissario Rehn potrebbe riferirgli la mia domanda. Non capisco perché non stiamo
intraprendendo la strada seguente. Le eurobbligazioni sono una soluzione avveduta.
L’onorevole Schulz l’ha detto a nome del nostro gruppo e in Germania, dove il tema è
cruciale, il mio partito afferma lo stesso concetto. Il governo tedesco in particolare manifesta
riserve e vi sono riserve anche in altri paesi che stanno pagando interessi inferiori. Perché
non procediamo così? Diciamo che questi problemi possono essere risolti. Adesso stiamo
programmando il lancio di eurobbligazioni, ma stiamo definendo un pacchetto giudizioso.
Di che cosa abbiamo bisogno per consentire all’Europa di agire? Come possiamo mettere
denaro nei forzieri? Come possiamo creare più tassazione potenziale per un’economia a
lungo termine prudente? Stiamo lanciando le eurobbligazioni e stiamo legando questo
lancio all’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie nell’Unione europea.
Questo pacchetto potrebbe comportare una situazione vincente per tutti, che consentirebbe
a tutti di trarne beneficio. Chiedete alla signora Cancelliere Merkel al vertice europeo se è
pronta a farlo. Perché non è possibile? Perché la Commissione non formula una proposta
del genere? Aiuterebbe tutti e consentirebbe l’avvio di un importante nuovo progetto
affinché l’Europa riemerga dalla crisi. Attendo che la Commissione avanzi tale proposta.

Dovete smetterla di cercare di sottrarvi. È tempo che agiate nell’interesse dei cittadini
europei e degli Stati membri in maniera da permetterci di ritrovare un percorso di crescita
ragionevole. Il nostro destino è nelle vostre mani, ma dovete avere il coraggio di assumere
l’iniziativa adesso.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Signor Presidente, penso che lo scorso anno dimostri come
una valuta comune richieda norme di base chiare e comuni ed è evidente che tali norme
al momento non esistono. Parimenti evidente è che la zona euro soffre di una mancanza
certa di credibilità agli occhi sia dei cittadini sia del mercato finanziario. Non concordo
con l’onorevole Bullman. Credo invece che la Commissione abbia fatto un buon lavoro e
abbia presentato proposte ambiziose. Per quanto concerne le sfide con le quali ci stiamo
attualmente confrontando, ritengo che il problema non stia nella Commissione, bensì nel
Consiglio. Ovviamente, nei prossimi giorni il Consiglio avrà una riunione alquanto
complessa.

Vorrei dire quanto sia lieto che la Commissione adesso abbia presentato una proposta che
ci consentirà in futuro di correggere gli squilibri macroeconomici. Sinora ci siamo
concentrati unicamente sulle finanze e i disavanzi delle città, il che è completamente
inadeguato, come dimostra palesemente il caso dell’Irlanda.

Mi compiaccio meno invece del modo in cui lavora il Consiglio, esemplificato dal
mercanteggiamento tra il Presidente Sarkozy e la signora Cancelliere Merkel per rendere
meno vincolanti le solide proposte della Commissione, il che significherà che la proposta
non porterà ad alcun miglioramento. Dovremmo ricordare quanto accaduto nel 2005,
quando si è annacquato il patto di stabilità e crescita. Sono stati gli stessi paesi ad aver
creato all’epoca una situazione che, a lungo termine, ha potuto condurre a ciò che adesso
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è successo in Grecia. Spero che il Consiglio prenda atto delle circostanze e si renda conto
del tipo di decisione che ci occorre, altrimenti non usciremo da questa situazione.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (DE) Signor Presidente, il politico fiammingo Bart De Wever,
in un’intervista per la rivista Der Spiegel, ha affermato che il Belgio è diventato una società
di trasferimenti. Questo è il cuore del problema in Belgio, non la questione della lingua. La
solidarietà è diventata una strada a senso unico.

L’Unione europea è in procinto di fare esattamente la stessa cosa. Stiamo trasformando
una società di servizi in una società di trasferimenti e l’euro è un mezzo per conseguire tale
obiettivo. Stiamo aprendo la via al denaro facile in una serie di paesi. Come ha detto il
Presidente del Consiglio dell’Unione Van Rompuy, è diventato un sonnifero che sta minando
la capacità competitiva di vari paesi. Ora molti politici europei chiedono l’introduzione di
un altro sonnifero: le eurobbligazioni, e il divario diventerà ancora più ampio. Se
continuiamo in questo modo, nell’arco di qualche anno l’Unione europea si ritroverà nella
stessa situazione attuale del Belgio: una società di trasferimenti le cui fondamenta politiche
stanno cedendo.

Durante le vacanze natalizie leggerò il libro Save our Money, scritto dall’ex presidente della
Federazione dell’industria tedesca Henkel. Forse dovreste fare altrettanto per scoprire ciò
che pensano i tedeschi.

Mario Borghezio (EFD).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le rivelazioni del
New York Times, negli USA si indaga sul Club segreto di nove banche – una europea – i cui
dirigenti si riuniscono ogni mercoledì per concordare gli interventi sui derivati. La
commissione "Crisi" ne era all'oscuro, l'Europa sta a guardare.

La FED ha dovuto dare i dettagli sui 13 triliardi di dollari per i salvataggi delle banche.
Volete dirci cosa ha chiesto la FED per i salvataggi delle banche europee? È la situazione
critica delle banche – e non dei bilanci pubblici – a dover necessitare il raddoppio della
cifra di fondo del salvataggio europeo e di approntare un paracadute di 2.000 miliardi?

Cosa si aspetta a richiedere alla BCE un rendiconto di trasparenza, com'è stato fatto negli
Stati Uniti per la FED, con tutti i dettagli? Questo servirebbe a fugare i sospetti che abbia
agito e agisca con discrezionalità e non nell'interesse comune dei popoli e dei contribuenti
degli Stati membri dell'Unione europea.

Come mai non si discute sull'adozione di misure per separare realmente ed effettivamente
le banche commerciali da quelle di speculazione, come nella legge Glass–Steagall?

(Il Presidente interrompe l'oratore)

Alfredo Pallone (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordiamo tutti
sull'esigenza di creare uno strumento capace di intervenire in caso di crisi. Tale strumento
deve necessariamente collegarsi a politiche di bilancio rigorose e attente da parte degli
Stati. In tal modo, mi auguro non si ripetano crisi come quella che stiamo vivendo in questi
mesi.

Il dibattito odierno ruota intorno al miglior modo di finanziare tale strumento. Come tutti
sappiamo, il settore privato ha avuto delle responsabilità nella crisi di alcuni paesi e in casi
del genere è giusto che ne assuma la responsabilità, ma l'eventuale partecipazione va valutata
caso per caso.
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Ritengo tuttavia necessario trovare strumenti nuovi e innovativi per finanziare lo strumento
anticrisi. Un esempio potrebbe essere dato dagli eurobond, che alcuni vedono come un
nuovo gravame sui bilanci nazionali. Ma non è così, tutt'altro, con l'emissione di eurobond,
lo strumento anticrisi si finanzierebbe sul mercato attingendo da capitali stranieri e da chi
vuole fare investimenti.

Un meccanismo basato unicamente sulla contribuzione per quote sotto forma di mero
accantonamento di riserve comporterebbe un forte aggravio per gli Stati, che dovrebbero
trovare mezzi e capitali da dover depositare senza però portare alcun rendimento o ritorno.
In una situazione come quella attuale in cui, da un lato, si chiede agli Stati di attuare politiche
rigorose in materia di bilanci per ridurre deficit e debito e, dall'altro, si chiedono contributi
per la partecipazione al fondo anticrisi, si rischia davvero il collasso.

Non può esserci il rilancio dell'economia europea se, allo stesso tempo, non si utilizza la
forza dell'euro sui mercati internazionali e la crescita del merito di credito indotta al proprio
risanamento.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Signor Presidente, signor Commissario, avete udito un
messaggio estremamente chiaro dal Parlamento, una richiesta affinché la Commissione
agisca, intervenga. La Commissione è esortata ad astenersi dal limitarsi ad avallare il
consenso minimo possibile tra gli Stati membri, il che equivale a dire che la Commissione
deve smetterla di essere limitata dalla volontà dei più potenti. La Commissione deve
assolvere il proprio dovere e obbligo di assumere l’iniziativa.

Mi dispiace dire che le conclusioni previste del prossimo vertice non porteranno a una
soluzione, soprattutto perché l’annunciato meccanismo di intervento deve essere adottato
all’unanimità da tutti gli Stati membri e ci occorre una dimensione europea anziché una
dimensione che consenta ogni genere di distorsioni e il controllo di alcuni paesi da parte
di altri. D’altro canto, rivedere il trattato in questo momento aprirà un vaso di Pandora e,
in ogni caso, avrei voluto ottenere risposta a una domanda: il nuovo meccanismo potrà
acquistare obbligazioni di Stato?

Signor Commissario, serve una revisione approfondita e la Commissione non può ignorare
l’attuale dibattito sulle eurobbligazione non dando risposta alle iniziative che vari attori
stanno nel frattempo intraprendendo, segnatamente Juncker, Mário Monti, alcuni esponenti
di questo Parlamento e vari think tank. La Commissione deve presentare una proposta ed
essere in grado di difenderla.

Da ultimo, un commento conclusivo: la zona euro non ha un problema globale, o per
meglio dire ha un problema globale, ma un problema concentrato sulla sua crescita
insufficiente, anziché su una crescita disomogenea al suo interno. Dove sono i mezzi che
devono esistere unitamente al governo economico e al sanzionamento per promuovere
efficacemente la strategia Europa 2020 e permetterle di dare i suoi frutti?

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Signor Presidente, l’onorevole Schulz ha ragione. Siamo nel
mezzo di una grave crisi di fiducia e i membri del Consiglio stanno ingannando i cittadini
dicendo loro che tutto è sotto controllo e abbiamo bisogno soltanto di apportare lievi
modifiche al trattato attraverso l’introduzione di un meccanismo permanente di stabilità
per risolvere il problema. In realtà, la situazione non è sotto controllo. Gli Stati membri
stanno reagendo anziché intraprendere azioni effettive. Stanno combattendo disperatamente
l’incendio senza riuscire a estinguere le fiamme. I mercati si chiedono: chi controlla di fatto
l’Europa e la zona euro?
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L’Unione è giunta a una svolta cruciale. Se ora non scegliamo la giusta via, non riusciremo
neanche a mantenere lo status quo e finiremo col compiere un passo indietro. Ci occorrono
altri passi verso l’integrazione. Abbiamo bisogno di più Europa. Dobbiamo concludere la
costruzione del mercato interno, anche nel settore dei servizi. Accanto all’unione monetaria,
abbiamo bisogno di un’unione economica, fiscale e di bilancio, così come abbiamo bisogno
di una Commissione forte che abbia il diritto e il potere di controllare e monitorare questa
unione economica e comminare automaticamente sanzioni nei casi in cui sono giustificate.
Se compiamo questi ulteriori passi verso una maggiore integrazione, potremo parlare
dell’introduzione delle eurobbligazioni. A quel punto avremo creato le fondamenta per
introdurle. Tuttavia, durante l’intero processo, dobbiamo assicurarci i fondi di investimento
a lungo termine necessari, nonostante tutte le misure di austerity giustificabili, per garantire
la capacità competitiva dell’Unione a medio e lungo termine.

Dobbiamo infine dire ai cittadini la verità. Abbiamo bisogno di soluzioni senza paraocchi.
Dobbiamo discutere le questioni senza interferenze ideologiche smettendola di cercare di
cavarcela. Ci occorrono azioni a lungo termine, non reazioni a breve termine.

PRESIDENZA DELL’ON. ROTH-BEHRENDT
Vicepresidente

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Signora Presidente, iniziamo dalle buone notizie. Ebbene sì,
vi sono segnali di una certa ripresa in alcuni settori dell’economia europea in senso più
ampio. Tale ripresa è tuttavia minacciata dal protrarsi dell’incertezza che rischia di
prosciugare i fondi e far ristagnare gli investimenti. Tutti in Europa, compreso il Regno
Unito, hanno un chiaro interesse nella forza dell’economia della zona euro.

Una pianificazione economica solida e trasparente per controllare la spesa dissoluta dei
governi e livelli di indebitamento insostenibili rappresenta una parte vitale di ciò per tutti
i 27 Stati membri. I paesi della zona euro hanno preso atto della necessità di una soluzione
permanente delle crisi, ma vi sono molte questioni, alcune delle quali affrontate nell’odierna
risoluzione del Parlamento.

In primo luogo, quale dovrebbe essere la natura del coinvolgimento del settore privato?
Apprezzo il suggerimento di seguire il precedente del FMI per proteggere il denaro pubblico
con lo status di creditore privilegiato. In secondo luogo, di quali modifiche del trattato state
parlando? Tale aspetto va chiarito.

Infine, il meccanismo permanente per la soluzione delle crisi è stato descritto come uno
strumento per rafforzare la zona euro. I paesi che chiedono di aderire all’euro dovrebbero
avere la possibilità di partecipare, ma quanti di noi hanno scelto di non aderire non
dovrebbero essere costretti a contribuire.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Signora Presidente, ciò che preoccupa tanto i cittadini
europei quanto i mercati finanziari è il dubbio. Ora che gli europei hanno un destino
comune sono in grado di affrontarlo in uno spirito di solidarietà?

Oggi la solidarietà si sta manifestando nella gravità della crisi, il che è ineccepibile, ma non
è sufficiente. Uniti nell’avversità, gli europei devono anche dimostrare di agire solidalmente
nel tracciare la via per procedere perché, se la crisi ha colpito l’Europa più a lungo di altri
continenti, ciò dipende dal fatto che la nostra economia era già stata indebolita da dieci
anni di crescita lenta, soltanto dell’l per cento all’anno in media. I dieci anni della strategia
di Lisbona sono stati un decennio sprecato.
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Nell’agenda 2020, i leader europei hanno presentato un piano per rilanciare la nostra
economia, senza tuttavia dire come sarebbe stato finanziato e controllato o quali sarebbero
stati gli incentivi o le possibili sanzioni. Per questo è giunto il momento di integrare il patto
di stabilità e crescita con un patto di solidarietà, come è stato già detto qui, in plenaria.

Il termine “solidarietà” ricorre 23 volte nel trattato: traduciamo la parola in azione. Stiamo
istituendo una procedura per il coordinamento delle politiche fiscali per garantire stabilità
evitando i disavanzi. Ebbene, ampliamone l’ambito, coordiniamoci gli uni con gli altri per
garantire il futuro finanziamento. Dobbiamo spendere meno, ma spendere meglio, non
ciascuno di noi da solo, a casa propria, sotto la minaccia di sanzioni, ma tutti insieme. Se
vogliono evitare il peggio, gli europei devono essere uniti per preparare il meglio.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Signora Presidente, noi europei stiamo vivendo un
interessante paradosso. Da un lato, durante i suoi 12 anni di esistenza, l’euro si è dimostrato
la valuta globale più stabile. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Banca centrale europea di
Francoforte, l’inflazione media durante questo periodo è stata dell’1,97 per cento, soltanto
3 punti percentuali al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento. Il valore dell’euro rispetto al
dollaro è rimasto a tutti gli effetti e per tutti gli scopi pratici superiore a quello che era
quando si è introdotta la moneta europea. D’altro canto, però, abbiamo sentito dire
ultimamente che l’euro potrebbe persino correre il rischio di crollare. Come siamo potuti
giungere a una situazione del genere?

Ci ha portato a questo punto il comportamento grottesco e irresponsabile causato dalle
politiche populiste sia della sinistra sia della destra. Tuttavia, nel difendere la nostra valuta,
consentiremo veramente che la democrazia si dimostri più debole di regimi relativamente
autoritari? Dobbiamo assumere un comportamento responsabile. È necessario che le nostre
politiche racchiudano le cinque regole d’oro del comportamento responsabile. Adottiamole
qui, in Parlamento. Decidiamo come misureremo la responsabilità del comportamento,
come valuteremo un comportamento che vada a vantaggio del bene comune promosso
dalle politiche dei nostri Stati membri.

L’imposta sulle transazioni finanziarie e le eurobbligazioni dovrebbero dunque
rappresentare la pietra miliare. Questo è il nostro dovere oggi, adottare tali politiche, a
difesa della nostra moneta comune.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Signora Presidente, ciò di cui adesso
abbiamo bisogno sono regole chiare, mentre quello che stiamo facendo è esattamente
l’opposto. Formulerò dunque alcune proposte per ristabilire chiarezza.

Nel semestre europeo, il Parlamento intende concentrarsi su una serie di discussioni,
attualmente disperse e poco apprezzate dall’opinione pubblica. Vogliamo che le risposte
politiche alle raccomandazioni formulate agli Stati membri negli ultimi sei mesi siano
tenute presenti quando si definiscono le sanzioni previste dal pacchetto legislativo sul
governo.

Il mio gruppo vorrebbe chiarire che non esistono soluzioni magiche nel pacchetto legislativo
per farci superare la crisi. Esistono metodi noti di disciplina di bilancio e riforme strutturali
per mantenere la competitività.

Per quanto concerne il meccanismo di gestione delle crisi, come lei ha detto ieri, signor
Commissario, il Presidente Barroso ci ha promesso in questa sede che sarebbe stato un
meccanismo europeo. Oggi il Consiglio propone un meccanismo intergovernativo. Si
tratta di un meccanismo europeo, per richiamare le parole del Presidente Barroso, perché
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pare che il fondo avrà sede in Europa, non nelle isole Cayman, oppure la Commissione
intende aiutarci a creare un meccanismo secondo la procedura comunitaria nell’ambito
della quale il Parlamento deve dare il proprio apporto?

In merito alle eurobbligazioni, la Commissione, l’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economici (OCSE) e gli esperti dicono che è un’idea valida, ma prematura, per
cui siamo in ritardo.

Propongo alla Commissione di avviare un dibattito per forgiare un sistema di
eurobbligazioni che conceda fondi ragionevoli ai paesi che agiscono in maniera corretta
e punisca quelli che non lo fanno costringendoli ad accedere ai mercati a tassi che siano
veri e proprio deterrenti. Questo è l’unico modo possibile per abbinare disciplina fiscale e
crescita economica.

Non ricominciamo a chiederci se sia troppo presto o tardi perché ora sappiamo che siamo
sempre stati in ritardo. Vediamo se per una volta, cambiando le regole, riusciamo a essere
in anticipo.

Catherine Trautmann (S&D).    – (FR) Signora Presidente, l’euro è il nostro patrimonio
comune e oggi i sindacati hanno detto al Parlamento di essere preoccupati per il fatto che
gli stessi dipendenti stessero pagando il prezzo della crisi attraverso un euro debole, un
euro attaccato, e non un euro in grado di promuovere la crescita e creare posti di lavoro.

È pertanto essenziale non perseguire una semplice revisione tecnica dei trattati affrontando
due importanti disfunzioni della zona euro emerse dalla crisi.

Il primo approccio consiste nell’introdurre le eurobbligazioni, come abbiamo sentito dire.
Le eurobbligazioni non soltanto stabilizzeranno il livello dell’euro, ma contrasteranno
anche nell’immediato l’attacco speculativo.

Il secondo approccio per introdurre la giustizia fiscale e far pagare il prezzo della crisi al
mercato finanziario consiste precisamente nell’introdurre un’imposta sulle transazioni
finanziarie in maniera che non siano i dipendenti a pagare per la crisi a causa dell’ingiustizia
fiscale.

Occorre infine istituire un’agenzia europea del debito, in grado di mettere in come parte
del debito sovrano degli Stati membri.

Vorrei infine anche manifestare il mio sostegno al Presidente dell’Eurogruppo Juncker e
dire che incrementare il fondo di stabilità, proposta formulata da Strauss-Kahn, Direttore
generale del Fondo monetario internazionale (FMI), è un’idea interessante.

Intervenire precocemente, come abbiamo sentito dire, e non essere in ritardo, scegliere di
diventare forti e non deboli, ci consentirebbe di compiere un atto di governo che
ristabilirebbe la fiducia chiesta a gran voce dal nostro Presidente Schultz.

(Applausi)

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Signora Presidente, il primo aspetto che vorrei chiarire in
questa sede ed è importante ribadire in questo Parlamento è che, contrariamente a quanto
leggiamo talvolta leggiamo sulla stampa e nelle dichiarazioni di alcuni leader europei, l’euro
come valuta è stato fondamentale per la nostra risposta all’attuale crisi. Senza l’euro, ci
troveremmo in una situazione estremamente difficile in cui potenzialmente le valute dei
paesi più deboli potrebbero doversi confrontare con una svalutazione notevole e il marco
tedesco con una rivalutazione impossibile per sostenere l’economia tedesca ed europea.
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L’euro ha dunque rappresentato un fattore stabilizzante, non soltanto per i paesi della zona
euro, bensì anche per le valute dei paesi che non hanno voluto aderirvi.

Lo ribadisco: dato che abbiamo bisogno di difendere questa Comunità che è riuscita a
rispondere a una crisi come mai è accaduto prima e considerato che vedremo, per esempio,
ciò che accadrà in futuro al dollaro e agli Stati Uniti, ci accorgeremo che, in realtà, l’euro
presenta i suoi vantaggi.

In questo Consiglio ora è nostro dovere fare tutto il possibile per difendere l’euro,
segnatamente creando un fondo di stabilizzazione che segua la metodologia comunitaria
e sia in grado di introdurre responsabilità nei paesi che si trovano nella situazione più
fragile e solidarietà in quelli che hanno assolto i propri obblighi e non sempre si sono
dimostrati in grado, perlomeno nelle dichiarazioni esterne, di adottare una posizione di
solidarietà nel contesto della zona euro.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Signora Presidente, l’anno che sta giungendo
al termine, il 2010, è stato descritto più di una volta come l’anno in cui abbiamo vissuto
pericolosamente. Penso pertanto che questa discussione debba essere sfruttata per mettere
in luce le lezioni del 2010 in maniera da poter trarre conclusioni per il 2011.

La prima conclusione riguarda gli squilibri insostenibili esistenti nel settore finanziario
dell’economia europea e le distorsioni presenti nella sua economia reale.

La seconda concerne lo squilibrio insostenibile esistente nella moneta unica e la necessità
di un coordinamento delle politiche economiche, fiscali e di bilancio, ancora fragili.

La terza conclusione, quella principale, riguarda lo squilibrio esistente tra la velocità della
crisi e la lentezza dei tempi di reazione. Dal punto di vista economico, ciò significa che la
Banca centrale europea deve essere più attiva nella risposta agli attacchi speculativi sferrati
contro il debito sovrano e nel 2011 dovremo creare le basi per un’agenzia europea del
debito che possa emettere eurobbligazioni.

Analogamente, per quanto concerne il patto di stabilità e crescita, è necessario un dibattito
sulla necessaria tassazione, l’imposta sugli istituti bancari e l’imposta sulle speculazioni,
ossia transazioni speculative a breve termine, oltre che sulla necessità di risorse proprie
dell’Unione europea.

Tuttavia, la discussione importante per il Parlamento è quella riguardante le conseguenze
politiche della crisi perché il motto dell’Unione è, lo ricordo ancora una volta, “Uniti nella
diversità” e mai “Divisi dall’avversità”. Il Parlamento deve dunque contrapporsi a quanti
cercano di stigmatizzare alcuni Stati membri rispetto ad altri, dividendo l’opinione pubblica
europea e aizzando gli europei gli uni contro gli altri.

Il Parlamento rappresenta 500 milioni di europei in un’Unione con 27 Stati membri e,
come nella fattoria degli animali di Orwell, nessuno è più uguale degli altri.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Signora Presidente, onorevoli colleghi, stiamo parlando del
vertice del 16 dicembre. Sarebbe positivo se il Consiglio potesse dirci dopo il vertice: “Siamo
consapevoli delle lacune e degli errori; sappiamo di aver sbagliato e comprendiamo i limiti
del trattato”.

L’autocompiacimento e le accuse di colpevolezza, i tentativi di passare sopra agli errori e
un approccio superficiale non risolveranno i problemi né creeranno fiducia. Smettiamola
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di giocare con l’Europa. Perché proprio dell’Europa si tratta. Avallo tutto quanto affermato
dall’onorevole Klinz.

Poiché mancano soltanto pochi giorni a Natale, vorrei dire: “Accendiamo una candela per
la determinazione e l’interesse comune, una candela che rappresenti la nuova serietà, onestà
e fiducia nel futuro dell’Unione europea. Accendiamo una candela per un cambiamento
del corso politico in Europa, un passaggio dalla crisi alla competitività, dallo spirito di
Deauville all’unione politica, dal risparmio all’investimento e alla riforma, dall’unione
monetaria all’unione politica”.

A causa dei problemi costituzionali della Germania, l’aggiunta al trattato è soltanto un
escamotage politico per l’ulteriore sviluppo del pacchetto di salvataggio, né più né meno.
Non rappresenta una soluzione. Non cerchiamo di renderla più importante di quanto sia
in realtà. Smettiamola con la politica costruita un giorno dopo l’altro e formuliamo un
concetto completo in risposta alla crisi che ci porti all’unione politica. Mettiamo fine alla
discordia. Basta, non basta e, di fatto, non sappiamo dove le cose stanno andando a parare.
Dobbiamo esortare la Commissione a elaborare un concetto per un’unione economica,
sociale e finanziaria in maniera da poter compiere il passo successivo verso l’integrazione
alla fine del prossimo anno e agire realmente in maniera corretta.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Signora Presidente, signor Commissario, domani
assisteremo all’inizio di uno dei Consigli europei più importanti della storia dell’Unione
europea nel suo complesso e dell’unione economica e monetaria in particolare. La domanda
è se i capi di Stato e di governo saranno all’altezza del compito. Ne dubitiamo seriamente
perché la filosofia che alcuni capi hanno introdotto nel Consiglio europeo non è una
filosofia di superamento della crisi sulla base della solidarietà e, ovviamente, della
responsabilità. È una filosofia di gestione della crisi, una filosofia che si concentra sui dettagli
di un meccanismo permanente e a questi si limita. Il Consiglio europeo non sarà all’altezza
del compito perché non trasmetterà il messaggio di coesione economica e politica che va
trasmesso non soltanto per convincere i mercati, bensì anche per convincere soprattutto
i cittadini europei trincerati, che si guardano l’un l’altro con sospetto e hanno iniziato a
diventare xenofobi, per convincerli del valore della visione europea e ricordare loro che le
cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Signora Presidente, non capisco perché i socialisti stiano
cercando di sottrarsi alla responsabilità delle politiche socialiste. È vero che le cause dei
disavanzi esistenti in Europa sono diverse. È parimenti vero che i governi socialisti si sono
ritrovati con problemi di disavanzo di bilancio a seguito di una politica deliberata di
aumento della spesa e dei deficit.

Abbiamo tenuto questa discussione in Parlamento nella primavera del 2009 e l’abbiamo
tenuta in vari Stati membri. Ricordo che i socialdemocratici svedesi hanno criticato il
governo svedese per non aver aumentato il disavanzo e la spesa.

Poi abbiamo visto ciò che è accaduto. Questo per me è un motivo per il quale abbiamo
bisogno di norme stabili per quanto concerne il patto di stabilità e crescita, ma anche di
norme stabili per quel che riguarda le conseguenze. Non possiamo avere una situazione
in cui gli Stati membri che stanno causando problemi ai sistemi finanziari e provocando
l’aumento dei tassi di interesse possono sottrarsi alle conseguenze lasciando che altri
cittadini paghino per quei tassi.
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Abbiamo bisogno di stabilità e le eurobbligazioni non rappresenteranno una soluzione al
problema. Possiamo introdurre le eurobbligazioni forse per altri motivi. Quanto al
meccanismo finanziario, deve essere finanziato e basato sui rischi che gli Stati membri
stanno creando. Se si assume un rischio maggiore, se si gestisce un deficit superiore, è anche
necessario contribuire maggiormente al meccanismo finanziario. Questo è un modo per
assumersi la responsabilità di politiche deliberate. Non dimentichiamo che le conseguenze
alle quali assistiamo in una serie di paesi sono quelle delle discussioni intrattenute nei
parlamenti nazionali e in questo Parlamento, dove alcuni di noi hanno chiesto una maggiore
spesa, e ne vediamo gli amari risultati.

(L’oratore accetta un’interrogazione con cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8, del
regolamento)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Signora Presidente, capisco, onorevole Hökmark, la sua
necessità di esporre un bell’intervento per i suoi connazionali in Svezia. Lo pregherei
tuttavia di rispondere a una domanda: quale paese nell’Unione europea ha il livello di
indebitamento nazionale a lungo termine più alto e quale partito è al governo in quel paese?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (L’onorevole Schulz continua a parlare con il microfono spento)
(EN) Signora Presidente, spero di poter procedere senza ulteriori interventi. In primo luogo,
il mio messaggio si rivolge a lei, onorevole Schulz, perché vorrei ricordarle ciò che lei ha
asserito qui, in Parlamento, due anni fa. Lei ha affermato che l’Unione europea e gli Stati
membri avrebbero dovuto aumentare la propria spesa. Il problema è che alcuni Stati membri
hanno avuto governi socialisti e, in tutti quei governi, in tutti quei paesi, abbiamo visto il
disavanzo aumentare a seguito delle politiche da lei sostenute. Onorevole Schulz, può
negarlo?

(L ’oratore accetta un’interrogazione con cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Signora Presidente, poiché il collega non ha risposto alla
domanda, risponderò io al suo posto. Il paese in questione è l’Italia e il suo Primo ministro
è Berlusconi. I democristiani sono al potere in Italia pressoché ininterrottamente dal 1946.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Signora Presidente, anch’io vorrei chiedere al collega
come i socialisti in Irlanda e Grecia possano aver causato l’indebitamento dei propri paesi.
Poiché lei adesso rappresenta il partito politico attualmente leader in Europa e la
Commissione tende a destra, non è compito della destra mostrarci ora anche la via per
superare la crisi e non incolpare precedenti governi o i governi ai quali è subentrata?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Signora Presidente, vorrei ricordare ai colleghi in Aula
che ho detto che vi sono ragioni diverse per i nostri problemi di disavanzo, ma ho anche
detto che è vero, e né l’onorevole Schulz né i suoi colleghi lo hanno negato, che tali problemi
si sono manifestati in tutti i governi socialisti a seguito di una politica deliberata. Concordo
assolutamente con l’affermazione, parlando per esempio dell’Irlanda, che sono stati
commessi gravi errori, ma l’aspetto interessante è che vi è stata una politica deliberata per
aumentare la spesa e il disavanzo al fine di affrontare la crisi e i problemi, e ora ne vediamo
i risultati. Questo è il messaggio all’onorevole Schulz e altri.

(L’oratore accetta tre interrogazioni con cartellino blu a norma dell’articolo 149, paragrafo 8, del
regolamento)

Presidente. −   Colleghi, giusto per chiarire all’oratore e tutti gli altri quanto sta accadendo,
ora altri tre parlamentari hanno chiesto di porre un’interrogazione con cartellino blu.
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Poiché tale possibilità è stata introdotta dal gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare,
sono molto incline a darvi seguito e disponiamo di tempo sufficiente per farlo. Devo
nondimeno chiedere al collega se è disposto ad accettare tutte le suddette interrogazioni.
Chiederei infine ai colleghi se le interrogazioni possano essere poste l’una di seguito all’altra
pregando poi all’onorevole Hökmark di rispondervi. Dopodiché definiremo la parte del
tempo di parola.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (EN) Signora Presidente, vorrei dire all’onorevole
Hökmark che il commento da lui formulato in merito ai governi socialisti è forse vero in
una certa misura, ma i governi di destra fondamentalmente scelgono di operare nella stessa
maniera accumulando debito privato anziché debito pubblico. Questa soluzione non è
certo migliore per l’economia ed è di fatto un modo diverso per operare esattamente nella
stessa maniera, il che è insostenibile.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Signora Presidente, volevo chiedere all’onorevole Hökmark,
visto che è qui da qualche tempo, se rammenta che Belgio, Grecia e Italia avevano debiti
pari a più del 130 per cento del loro prodotto interno all’inizio dell’unione monetaria e la
percentuale in Grecia è aumentata, mentre in Belgio e Italia è diminuita rispettivamente di
più del 30 e del 25 per cento. Lo ricorda?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Signora Presidente, ho una semplice domanda da porre
agli onorevoli Langen e Hökmark, che amano idealizzare la crisi del debito e, come è ovvio,
colpevolizzano collettivamente i governi socialisti.

Avete mai interrogato i vostri colleghi del gruppo PPE al governo nel mio paese fino a un
anno fa in merito al fatto che hanno fornito a voi e alla Commissione europea – ed è
possibile chiedere conferma al Commissario Rehn – statistiche ufficiali secondo cui il
disavanzo della Grecia nel 2009 sarebbe stato pari al 6,9 per cento e non al 15 per cento
recentemente confermato da Eurostat?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Signora Presidente, questa discussione ha chiarito alcuni
aspetti che dobbiamo ricordare.

Non dimentichiamo il mio primo commento, ossia – ed è interessante notare come nessuno
dei colleghi socialisti l’abbia negato – che tutti i governi socialisti che hanno attuato politiche
socialiste si sono ritrovati in una grave crisi del disavanzo. Ora la crisi sta dilagando da un
paese all’altro a causa di una politica deliberata che l’onorevole Schulz e altri hanno difeso
in questo Parlamento due anni fa. Se ripercorressimo i verbali del Parlamento, ci
renderemmo conto che questo è esattamente ciò che è stato detto in questa sede da lei,
onorevole Schulz, e dai suoi colleghi. Ora ne vediamo l’amaro esito. Volevo sottolinearlo.
L’unica vostra replica è: “Sì, ha ragione, ma anche altri paesi hanno problemi”, il che però
non confuta la mia osservazione principale, ossia che le vostre politiche hanno creato i
problemi. Vale la pena di rammentarlo e credo che vada messo agli atti.

Anche l’onorevole Lamberts richiama l’attenzione su tali problemi. L’aspetto interessante
è tuttavia che, benché sia vero che diversi paesi hanno problemi a causa della crisi finanziaria,
è altrettanto vero, come penso che l’onorevole Lamberts riconoscerà e apprezzerà, che
nella maggior parte dei paesi che stanno assumendo una posizione stabile in materia di
finanze pubbliche i governi non sono socialisti. Non penso che lei né chiunque altro in
questa Camera sia in grado di indicare un governo socialista che non si sia ritrovato con
problemi di disavanzo.
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Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Signora Presidente, ciò che conta sono le politiche e
non chi le ha attuate. Chi è senza peccato scagli la prima pietra... La crisi dell’euro potrebbe
non finire con l’Irlanda e probabilmente non abbiamo ancora visto il peggio.

I predatori del mercato continueranno ad attaccare ogni spiraglio vulnerabile, nonostante
le dolorose misure di austerity adottate da tutti gli Stati membri. Tuttavia, se l’Unione europea
vincerà questa battaglia e supererà l’avversità dimostrando la volontà di compiere tutto il
necessario in termini di solidarietà e sforzo concertato per contrastare le autorità di
regolamentazione e convincere i mercati, sarà il trionfo dell’integrazione europea e una
grande vittoria.

Tale obiettivo sarà conseguito come risultato di una saggezza collettiva. Dimostriamo che
quanti predicono la fine dell’euro e il ritiro di paesi forti e deboli dalla zona euro hanno
torto. La disciplina fiscale, il governo economico e il salvataggio dell’euro saranno incompleti
senza un piano reciprocamente concordato a livello europeo per stimolare la crescita. In
passato, un piano Marshall americano ha salvato l’economia europea. Oggi la sfida è
rappresentata da un piano equivalente degli europei per gli europei.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Signora Presidente, oggi la Camera dei rappresentanti irlandese,
il Dáil , voterà il pacchetto di assistenza finanziaria UE-FMI. Sono stati tempi molti difficili
per l’Irlanda, con aumenti delle imposte e tagli della spesa. Il bilancio della scorsa settimana
è stato soltanto un mero riflesso delle difficoltà che attualmente tantissimi irlandesi stanno
affrontando e segue tagli delle retribuzioni pari al 14 per cento nel settore pubblico e
privato.

Credo però fermamente che il pacchetto finanziario UE-FMI aiuterà l’Irlanda a ricreare
fiducia attraverso la capitalizzazione delle banche e la ripresa dei finanziamenti, nonché
risanando le finanze pubbliche. Non necessariamente condivido l’accettazione dei dettagli
del piano, ma le cifre nel loro complesso sono sostenute dal Fine Gael. Le tendenze
economiche soggiacenti in Irlanda sono relativamente positive. Occorrerà un governo
sano con la supervisione del Dáil per garantire che le nostre finanze non ci sfuggano mai
più di mano.

Parimenti occorrerà una riflessione a livello di Unione e Banca centrale europea sul
contributo dato dai tassi di interesse bassi all’inflazione immobiliare. Sono stato una voce
solitaria in questa Camera quando per due anni e mezzo ho interrogato il Presidente della
Banca centrale europea Trichet in merito a questa difficoltà specifica. Con l’istituzione di
un successore permanente al meccanismo europeo di stabilità finanziaria, dal quale l’Irlanda
riceverà 22,5 miliardi di euro di prestiti se li assorbirà tutti, il pacchetto UE-FMI è un
intervento positivo per la zona euro.

Vorrei concludere dicendo che vi sono molti qui che si ritengono federalisti, eppure vogliono
una qualche armonizzazione della tassazione. Negli Stati Uniti più del 50 per cento delle
aziende nel settore del copyright si registrano in Delaware. Perché? Per la situazione fiscale
in Delaware. In questo Parlamento vengono formulati commenti profondamente ignoranti
da parte di egoisti che vogliono promuovere la propria causa nazionale attraverso
dichiarazioni imprecise che saranno confutate.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Signora Presidente, la crisi finanziaria ha indicato che vi è
un’esigenza ancora maggiore di più Europa. La lezione da trarne è che agire prevalentemente
sulla base delle considerazioni nazionali non aiuta alcuno Stato membro. Domani, pertanto,
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è un’opportunità per promuovere un’azione congiunta, il consolidamento fiscale e un
patto di stabilità accompagnato da sanzioni.

Sarà anche il momento di risolvere il perdurante paradosso dell’Europa. L’Unione europea
si basa su un mercato unico, ma questo mercato non è ancora completo. Ora è tempo di
instaurare il mercato unico digitale. Dobbiamo creare un meccanismo permanente di
gestione delle crisi, preferibilmente basato su gruppi. In secondo luogo, dovremmo condurre
un’azione in materia di prevenzione e intervento precoce ed è necessario armonizzare
meglio le condizioni per attuare tale intervento, nonché per attivare i meccanismi di gestione
delle crisi, evitando, come è ovvio, nel contempo l’eccessiva regolamentazione. In terzo
luogo, si dovrebbe definire chiaramente lo scopo dei fondi di gestione delle crisi, il cui
obiettivo è garantire la stabilità macrofinanziaria, fondi che non dovrebbero essere impiegati
per risolvere altri problemi correnti. In quarto luogo, sarebbe necessario definire con
maggiore precisione i diritti di supervisione a livello europeo, come nel caso del possibile
intervento delle attività degli istituti finanziari, tra cui il diritto di sospendere la distribuzione
dei dividendi o le attività che pongono rischi ingiustificati.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Signora Presidente, signor Ministro, signor Commissario,
ho ascoltato questo lungo dibattito come cittadino.

Direi che le proposte del Presidente Barroso sono molto interessanti. Vorremmo che fossero
attuate. Una volontà politica chiara e comprensibile e un discorso di verità sono i requisiti
necessari per ristabilire la fiducia dei nostri cittadini. È fondamentale non mascherare le
realtà. Vi è la spesa pubblica, che dobbiamo coprire o ridurre. Vi sono i debiti pubblici e
privati, che dobbiamo ripianare.

Numerosi esperti hanno idee su ogni argomento. Chi non si è reso conto dell’arrivo della
crisi ora è pieno di brillanti soluzioni. Tuttavia, in una situazione difficile, ricorriamo al
buon senso. Non riproduciamo nella gestione delle finanze pubbliche gli errori e gli sbagli
del settore privato che hanno portato alla crisi finanziaria e del settore bancario. Soluzioni
sofisticate non creano valore e ricchezza. Creano illusioni e, spesso, vanno a vantaggio
soltanto degli speculatori.

La realtà di fatto è che gli Stati membri hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi. Dobbiamo
avere il coraggio di trarre le necessarie conclusioni e garantire che l’onere della ripresa sia
distribuito equamente.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Signora Presidente, innanzi tutto un reclamo. Lei ha detto che
questo dibattito è importante ed effettivamente lo è. Trovo alquanto inaccettabile che il
Presidente Barroso e molti leader politici abbiano lasciato l’Aula non appena concluso il
proprio intervento. Per equità nei confronti dell’onorevole Schulz, devo sottolineare che
è stato qui dall’inizio alla fine e per questo mi complimento con lui.

In secondo luogo, vorrei dire che, in fin dei conti, una delle cause principali della crisi
finanziaria sta nel fatto che i governi non sono riusciti a governare e i leader politici non
sono riusciti a guidare. Per fortuna, la situazione sta tornando sotto controllo con la nuova
architettura di supervisione che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio, la relazione sulle
agenzie di rating del credito che abbiamo discusso l’altra sera e l’odierno meccanismo
permanente di stabilità finanziaria. Sono tutte soluzioni da vedere con favore.

Se il Presidente Barroso fosse qui, vorrei chiedergli se è in grado di garantire che in Irlanda
e altrove non sia necessario un referendum per apportare le modifiche minime del trattato
di cui ha parlato.
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Vorrei infine dire a chi ha chiesto che i parlamentari firmino una dichiarazione scritta che
questo è un attacco diretto all’imposta sulle società in Irlanda. Non dovrebbe essere fatto.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Signora Presidente, onorevoli colleghi, qui si è
tenuto un dibattito ideologico, anche se si potrebbero citare vari esempi del modo in cui
il governo Schröder ha attuato una politica di riforma molto seria o del modo in cui in
Ungheria il governo di destra attualmente al potere ha sfruttato ogni mezzo per ostacolare
l’allora governo di sinistra nell’imposizione della disciplina di bilancio dopo il 2006.
Discussioni come questa non portano ad alcun risultato. Ciò che importa è che l’Unione
europea dovrebbe infine impegnarsi in una politica proattiva, anziché reattiva. Sarebbe
positivo se il vertice di questo fine settimana riuscisse a pervenire a un accordo in merito
al meccanismo europeo di stabilità. La Presidenza ungherese, il governo ungherese che
assumerà la Presidenza a rotazione dell’Unione europea in gennaio, si adopererà al meglio
per accelerare il processo di ratifica e garantire che l’Unione europea possa affrontare temi
sostanziali come il miglioramento del dinamismo dell’Europa.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Signora Presidente, signor Presidente in carica del
Consiglio, signor Commissario, gli Stati membri tentato di reagire alla crisi in cui versano
attraverso soluzioni individuali e risposte proprie. Dopo aver definito un orientamento
strategico, il Consiglio e la Commissione dovrebbero consolidare e coordinare le soluzioni
degli Stati membri. Ciò significa che sanzionare gli Stati membri non basta quando si parla
di governo economico. Ovviamente sarebbe stato un bene vedere la coerenza e il rigore
oggi dimostrati esercitati anche da alcuni Commissari quando hanno chiuso un occhio
sulla falsificazione dei dati. Sono dell’idea che la responsabilità del mancato rispetto del
patto di stabilità e crescita non sia soltanto degli Stati membri, perché la stessa Commissione
ha ammorbidito i propri meccanismi di controllo. Dobbiamo riconoscere che la politica
di austerity praticata sinora non ha avuto successo in alcun paese. Dovrete dunque fornire
risposte nuove e chiare, soluzioni innovative e motivanti. Posso assicurarvi, onorevoli
colleghi, che l’imminente Presidenza ungherese assumerà tale ruolo di coordinamento.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Signora Presidente, l’Irlanda è stata citata molte volte
in questa discussione. Vorrei esordire chiarendo che sostengo un governo economico più
approfondito in un’economia europea di mercato sociale. Dovremmo ringraziare i partner
dell’Irlanda in Europa per la loro solidarietà in questo momento di crisi, una crisi creata in
larga misura negli anni da governi conservatori incompetenti.

Non sorprende che la solidarietà sia presentata dagli euroscettici come perdita
dell’indipendenza dell’Irlanda, distorsione accentuata dall’incapacità della Commissione e
del Consiglio di impegnarsi con il Parlamento in merito al protocollo di intesa con l’Irlanda.
Quando, signor Commissario, tale protocollo sarà portato dinanzi al nostro Parlamento?

Signor Commissario, uno degli obblighi e dei requisiti minimi contenuti nel protocollo di
intesa è l’obbligo di tagliare la retribuzione minima in Irlanda di 2 000 euro all’anno. Il
governo irlandese sostiene che lei ha chiesto tale taglio, signor Commissario. Può chiarire
la questione all’Aula?

Un secondo aspetto incomprensibile dell’accordo è il margine del 3 per cento da lei
richiesto...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Signora Presidente, non è accettabile che si debbano
continuare a rimandare misure essenziali, misure che ignorano l’aumento della
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disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza, la disparità e la recessione economica che
questi piani di austerity causeranno, mentre gruppi economici e finanziari continuano a
trarne profitti sempre più ingenti. Ciò solleva ulteriori quesiti.

Perché lo statuto e gli orientamenti della Banca centrale europea non sono stati modificati
per quanto concerne i prestiti concessi direttamente agli Stati membri a un tasso dell’1 per
cento, lo stesso accordato alle banche private, che poi impongono tassi tre, quattro o cinque
volte superiori aggravando così il debito sovrano? Perché non si è deciso di applicare
un’imposta sui movimenti di capitale e non si sono assunte le misure necessarie per porre
fine ai paradisi fiscali e ai mercati dei derivati in maniera che cessi la speculazione sul debito
sovrano? Perché non si è deciso di incrementare il bilancio comunitario per una reale
politica di coesione economica e sociale che sia volta ad aumentare la produzione e creare
posti di lavoro accompagnati da diritti…

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Signora Presidente, stiamo discutendo una proposta di
strumento di stabilità finanziaria per la zona euro, strumento che dovrebbe aiutare i nostri
amici nei paesi attualmente non in grado di onorare i propri debiti.

Tutti qui parlano della creazione di un meccanismo comune di stabilità finanziaria garantito
da tutti i paesi della zona euro e ci aspettiamo che chi è riuscito a mantenere il proprio
debito sotto controllo dia prova di solidarietà a coloro che non sono riusciti in tale intento.

Dopo aver assistito alle soluzioni attuate a oggi per sostenere la Grecia e all’estemporaneo
bastione protettivo eretto l’ultima volta, mi domando che cosa succederebbe se i maghi
finanziari dei mercati prendessero in mano le calcolatrici e iniziassero a stimare il valore
effettivo della soluzione scoprendo infine che neanche questa è abbastanza affidabile da
indurli a rischiare di investire il proprio denaro in tale zona?

Mi chiedo se abbiamo predisposto soluzioni e passi successivi. La credibilità della soluzione
in questo momento, inserita in tale scenario, è molto scarsa.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Signora Presidente, la maggior parte delle
persone normali vede le crisi come tragedie. Gli eurocrati le vedono come opportunità per
estendere i tentacoli del proprio potere. Il Consiglio europeo dovrà decidere in merito a
un meccanismo permanente per la soluzione delle crisi al fine di salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso, ovviamente supportato da modifiche del
trattato. Secondo fonti attendibili, tali controlli e, naturalmente, tali modifiche del trattato
varranno anche per i paesi che non appartengono alla zona euro.

Il governo di coalizione del Regno Unito ha promesso un referendum in caso di ulteriori
trasferimenti di potere all’Unione europea, promessa tuttavia credibile e onestamente
rispettata tanto quanto l’impegno dei conservatori di indire un referendum sul trattato di
Lisbona. Per i conservatori le promesse sono tattica, non obblighi.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Signora Presidente, la fine dell’anno si avvicina.
Sarebbe utile analizzare più da vicino ciò che abbiamo fatto. Valutiamo ciò che abbiamo
deciso e detto rispondendo a una semplice domanda: che cosa abbiamo fatto al riguardo?
Ciascuno di noi dovrebbe esaminare attentamente le nostre decisioni negli ambiti di cui
siamo stati responsabili. È un bene voler inserire nel trattato alcune disposizioni che
impongano disciplina su ciò che facciamo. Nondimeno, dopo tutto abbiamo ancora il
patto di stabilità e crescita, che continua a essere in vigore. Perché non ne rispettiamo le
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disposizioni? Perché la Commissione e i suoi servizi non hanno reagito prima nel caso
della Grecia e dell’Irlanda?

L’Unione europea è un’istituzione democratica che comprende molti Stati membri. Non
è dunque in grado di agire unilateralmente come fanno i singoli Stati. Penso, per esempio,
alla Cina, agli Stati Uniti e ad altre nazioni. Per questo è mancata un’azione risoluta per
proteggere l’euro. È dunque necessario sviluppare un nuovo approccio al governo
economico per creare una vera unione economica, migliorare il coordinamento e
armonizzare la politica finanziaria e anche fiscale.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Signora Presidente, come è stato anche detto in
precedenti interventi, l’Unione europea non ha evidentemente compiuto sinora progressi
sufficienti per garantire la stabilità finanziaria dei suoi mercati. In un contesto in cui gli
speculatori stanno mettendo ogni giorno a repentaglio la stabilità della moneta unica
isolando gli Stati membri ed esercitando pressioni su di essi, la soluzione può essere attuata
soltanto mantenendo la solidarietà a livello europeo. La creazione di un meccanismo di
salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro è diventata di fatto una necessità e
dovrà essere coordinata utilizzando il metodo comunitario.

Gli interessi dei cittadini sono protetti al meglio quanto le istituzioni comunitarie sono
pienamente partecipi del processo decisionale e il bene generale ha la priorità sugli interessi
dei singoli… Nel contempo, dobbiamo ricordare che è vitale per tutti i 27 Stati membri
essere coinvolti in questo futuro meccanismo come parte del mercato unico. L’instabilità
di altre valute avrà sempre un impatto notevole sulla posizione dell’euro.

Diogo Feio (PPE).    – (PT) Signora Presidente, la prossima riunione del Consiglio è di fatto
estremamente importante, importante nella sua risposta a una crisi estesa e internazionale,
importante anche nella sua risposta a una crisi specifica dei governi che non hanno
ottemperato per tempo ai propri impegni, hanno speso troppo e non hanno attuato le
necessarie riforme strutturali. Per questo sono venuto qui a sostenere il bisogno di uno
strumento stabile per difendere l’euro.

La risposta non può e non deve essere data caso per caso. Proprio per questo sostengo
l’idea che si operi secondo il metodo comunitario, non secondo il metodo intergovernativo,
ricompensando in ultima analisi i governi per non aver agito per tempo come avrebbero
dovuto. Sottolineo l’esigenza di un ruolo crescente per il Parlamento europeo nella
discussione su tali argomenti con dibattiti come quello tenuto oggi in questa sede: animato,
caratterizzato da varie divergenze, ma sempre in difesa di un’Unione europea più forte e
un euro sempre migliore.

Zigmantas Balčytis (S&D).    – (LT) Signora Presidente, in verità concordo con tutte le
idee oggi espresse in merito alla creazione di un meccanismo per la gestione delle crisi e
ulteriori misure che ritengo sia il Consiglio europeo sia il Parlamento in futuro discuteranno.
Oggi abbiamo udito molte valutazioni contrastanti e forse anche alcune accuse rispetto a
errori precedentemente commessi. Gli errori sono stati commessi su ogni fronte. Ne hanno
commessi gli Stati membri, ne hanno commessi la Commissione europea e il Consiglio,
ne hanno commessi anche le banche commerciali, le cui attività, penso, saranno anch’esse
attentamente controllate in futuro. Vorrei concludere soffermandomi su un altro aspetto.
Ho apprezzato l’idea espressa dal Presidente Barroso secondo cui in questa difficile
situazione dobbiamo operare insieme all’unisono, fianco a fianco, e, signor Commissario,
vorrei sinceramente chiederle di compiere ogni sforzo per garantire che tutti i paesi possano
partecipare al neoistituito meccanismo per la gestione delle crisi, prescindendo dal fatto
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che appartengano o meno alla zona euro. Poiché abbiamo aperto i nostri mercati quando
abbiamo aderito all’Unione europea, dobbiamo versare lo stesso denaro nel bilancio e in
molte altre ulteriori iniziative.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Signora Presidente, non vi è alcun meccanismo di
stabilità che affronti le cause principali dell’instabilità nell’Unione europea. Le politiche
che ci hanno portato alla crisi sono le stesse che si vogliono proseguire e sviluppare:
un’unione economica e monetaria istituita nell’interesse di alcuni e a discapito di altri,
perdendo il controllo sulla speculazione finanziaria, dando la priorità al movimento di
capitali libero, ossia incontrollato, all’imposizione del mercato in tutti gli ambiti della
società, alla svalutazione del lavoro come fonte creatrice di ricchezza e, dunque, di diritti.

All’inizio del secondo decennio del XXI secolo, questa Unione europea non si sta liberando
del suo legame con il più grande declino sociale al quale l’Europa abbia assistito negli ultimi
decenni, esito di un attacco senza precedenti ai diritti e alle condizioni di vita dei cittadini.
I gruppi economici e finanziari continuano ad accumulare profitti enormi, la disoccupazione
continua a dilagare e milioni di lavoratori pur lavorando diventano più poveri. Questo è
il messaggio che riecheggia nelle proteste in tutta Europa ed è tempo di ascoltarlo.

Angelika Werthmann (NI).    – (DE) Signora Presidente, la fiducia dei cittadini nell’Europa
e nell’euro è stata gravemente compromessa dalla crisi finanziaria e dalle manovre politiche.
I cittadini europei hanno bisogno di prospettive chiare e facilmente comprensibili alle quali
sia possibile affidarsi a lungo termine per la sicurezza della loro moneta. Il patto di stabilità
e crescita definisce le soglie superiori dei deficit e dell’indebitamento complessivo. È tuttavia
relativamente inefficace. Nuovi pacchetti di salvataggio saranno ampiamente accettati dai
cittadini, come è necessario che sia, soltanto se offriranno anche controlli e sanzioni efficaci.
Per quanto concerne i controlli, Eurostat deve essere ulteriormente rafforzato, mentre i
meccanismi sanzionatori devono essere facilmente attuabili ed efficaci. Il sistema esistente
prevede possibilità di sanzionamento. I futuri pacchetti di salvataggio dovranno prevedere
controlli continui, un approccio rapido e coordinato e sanzioni efficaci.

Jean-Pierre Audy (PPE).    – (FR) Signora Presidente, signor Commissario, lei proporrà la
creazione di questo meccanismo permanente a norma dell’articolo 136. Mi rammarico
per il fatto che non si sia utilizzato l’articolo 122 che ci avrebbe consentito di includere
tutti gli Stati membri, ma stiamo avviando in dibattito politico visto che il Parlamento sarà
consultato a norma dell’articolo 48 sulle procedure di revisione semplificate, per cui vorrei
sollevare due questioni politiche.

In primo luogo, la zona euro di per sé non è sufficiente. Perlomeno, signor Commissario,
dovremmo includere tutti gli Stati membri che sono obbligati immediatamente ad avere
l’euro come loro moneta, e si tratta di 25 Stati membri.

La seconda questione riguarda il controllo politico parlamentare. Non si tratta di un
meccanismo di emergenza. È un meccanismo permanente. Vi dovrebbe pertanto essere,
per logica, una forma di controllo politico parlamentare attuato in condizioni appropriate,
condizioni che dovreste proporci perché è compito dei parlamenti, specialmente del
Parlamento europeo, esercitare il controllo sull’esecutivo per quel che riguarda tale
disposizione.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Signora Presidente, formulare accuse non risolve i nostri
problemi e, in alcuni casi, rivela la mancata conoscenza delle varie situazioni. Abbiamo
bisogno di misure per arrestare la speculazione sul debito sovrano. Molto si dice sulla

35Discussioni del Parlamento europeoIT15-12-2010



situazione portoghese, ma una relazione pubblicata questo mese dal Fondo monetario
internazionale ha concluso che il Portogallo è stato uno dei paesi che ha attuato il maggior
numero di riforme per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e della sicurezza
sociale.

Prima della crisi, nel 2007, il Portogallo ha registrato una crescita economica pari al 2,4
per cento del PIL e un disavanzo del 2,6 per cento. Tra il 2005 e il 2010, il Portogallo è
stato uno dei paesi che ha aumentato maggiormente le proprie esportazioni; ciò che ci
occorre è più unità, più responsabilità e più solidarietà in maniera che i mercati si calmino.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Signora Presidente, ci stiamo concentrando sulla
zona euro, ma 150 milioni di cittadini restano al di fuori di tale zona, il che significa un
cittadino europeo su tre. Per questo per noi è importante poter contare su un euro sano e
una zona euro sana. Vogliamo dirlo con estrema chiarezza: meno governi nazionali, più
Unione, più Parlamento.

In Polonia, l’opinione del Cancelliere tedesco è molto più importante di quella del Presidente
in carica del Consiglio Van Rompuy e l’altisonante voce del Ministro Cameron è più
importante del parere del Presidente Barroso. Ci serve dunque un patto di stabilizzazione,
un patto per una solidarietà europea stabile. L’onorevole Schulz ha ragione nel volere più
Europa nel nostro pensiero e nuovi strumenti per il nostro lavoro, come un’imposta sulle
transazioni finanziarie, le eurobbligazioni, la supervisione delle banche e una disciplina di
bilancio coordinata degli Stati membri.

Olli Rehn,    membro della Commissione. − (EN) Signora Presidente, onorevoli parlamentari,
vorrei esordire ringraziandovi per il dibattito estremamente pregno di contenuti e
responsabile sulla risposta europea all’attuale crisi. Questo ultimo stadio della crisi
finanziaria si sta dimostrando infatti sempre più sistemico, il che richiede una risposta
parimenti sistemica da parte dell’Unione europea.

La risposta politica dell’Europa deve quindi essere completa, coerente e risoluta, una risposta
che necessariamente dovrà abbinare misure più ampie applicabili all’intera Unione europea
a misure specifiche intraprese dagli Stati membri.

Che cosa si dovrebbe fare? A giudizio della Commissione, sono cinque i principali ambiti
in cui intervenire. In primo luogo, abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo risoluto per
ottenere esiti dagli impegni di bilancio concordati. Ogni Stato membro dovrebbe rispettare
i propri obiettivi fiscali. La migliore difesa contro il contagio consiste nel circoscrivere le
nostre posizioni di bilancio. Per esempio, Spagna e Portogallo stanno prendendo decisioni
molto convincenti in tal senso.

In secondo luogo, dobbiamo far avanzare il prossimo round di stress test per le banche ed
eseguirli in maniera più completa e rigorosa rispetto all’ultima volta sfruttando la nuova
architettura europea di regolamentazione e supervisione finanziaria che entrerà in vigore
dal gennaio del prossimo anno.

In terzo luogo, abbiamo bisogno di garanzie finanziarie effettive. Per questo in maggio
l’Unione ha creato il meccanismo europeo di stabilità finanziaria e uno strumento avente
una durata temporanea di tre anni. Ben presto il meccanismo europeo permanente di
stabilizzazione sarà istituito con effetto dalla metà del 2013.

Per spingerci oltre e più in profondità, recentemente sono state avanzate diverse iniziative
in tema di eurobbligazioni. A livello concettuale, l’eurobbligazione è un ampio ombrello
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che copre tutta una serie di applicazioni possibili. Al momento, l’elaborazione delle politiche
si concentra giustamente e ragionevolmente su una maggiore efficacia e agilità dello
strumento europeo di stabilità finanziaria esistente per aiutarci a rispondere
immediatamente all’attuale stadio della crisi.

Sicuramente, però, dovremo proseguire le discussioni e analizzare le alternative razionali
che possono aiutare l’Europa a superare la crisi sistemica migliorando il funzionamento
dei mercati obbligazionari, agevolando il consolidamento fiscale attraverso costi di
finanziamento più ragionevoli, fornendo una base per un migliore coordinamento di
bilancio tra Stati membri e rafforzando gli incentivi alla prudenza fiscale negli Stati membri.

Il quarto elemento della risposta completa deve essere rappresentato da misure strutturali,
come indicato nella strategia Europa 2020, che sono di infatti necessarie per incrementare
la nostra crescita potenziale e creare un’occupazione sostenibile. Dobbiamo sfruttare al
meglio il nostro mercato unico, specialmente nel campo dei servizi e dell’energia, fare in
modo che i sistemi fiscali e previdenziali conducano maggiormente alla crescita
dell’occupazione, effettuare investimenti più mirati in conoscenza e innovazione e
semplificare il nostro ambiente normativo.

In quinto luogo, un fattore essenziale della nostra risposta sistemica, largamente nelle
vostre mani, onorevoli parlamentari, è l’adozione rapida e ambiziosa del pacchetto
legislativo su un governo economico rafforzato che la Commissione ha proposto in
settembre. Sono lieto che Parlamento e Consiglio abbiano convenuto di finalizzare il
pacchetto entro la prossima estate. È in gioco la credibilità dell’unione economica e
monetaria dell’Unione europea nel suo complesso ed è anche un meccanismo di prevenzione
delle crisi decisamente efficace in quanto rafforza la fiducia a lungo e breve termine
nell’economia europea, oltre che la fiducia nell’immediato futuro.

Inoltre, in risposta all’onorevole Karas, è anche una pietra miliare essenziale del
completamento dell’unione economica e monetaria poiché integra finalmente una forte
unione monetaria con una vera e propria unione economica funzionale. È giunto infatti
il momento che la “E” dell’unione economica e monetaria prenda vita attraverso la creazione
di un’unione economica vera ed efficace quale passo finale dell’integrazione delle politiche
economiche europee.

membro della Commissione. – (FI) Signora Presidente, vorrei ancora formulare un paio di
commenti in finlandese a seguito dell’intervento dell’onorevole Soini. Forse è rientrato in
Aula, visto che ha lasciato la riunione qualche tempo fa. Siamo riusciti ad accostarci agli
interventi dell’onorevole Soini, come dovuto, con un certo senso dell’umorismo. Tuttavia,
visto che negli ultimi tempi ha raccolto un certo sostegno, ovviamente dobbiamo cominciare
a prenderli sul serio.

In primo luogo, non ritengo che sminuire i greci come ha fatto l’onorevole Soini sia molto
utile né professionalmente appropriato. La Grecia sta attualmente introducendo riforme
importanti, addirittura epocali, che meritano il nostro rispetto, non certo il nostro disprezzo.

Penso che l’onorevole Soini dovrebbe ricordare il vecchio detto finlandese secondo cui
sarebbe auspicabile occuparsi della propria situazione nel rispetto degli altri. Questo è un
modo sicuramente migliore per costruire un’Europa pacifica basata sulla cooperazione.

Ciò premesso, non reputo neanche professionale paragonare l’Unione europea all’Unione
sovietica, come ha fatto l’onorevole Soini. Chi non ha senso dell’umorismo potrebbe persino
pensare che sia un insulto. Libertà, democrazia e Stato di diritto non sono stati i segni
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distintivi dell’Unione sovietica, ma sono i valori di base dell’Unione europea che i finlandesi
hanno difeso in tutta la storia, onorevole Soini. La capacità di comprensione dei finlandesi
non dovrebbe neanch’essa essere sottovalutata, neanche quella dei sostenitori del Partito
dei veri finlandesi. La gente sicuramente sa che l’Unione europea non è l’Unione sovietica.

(Applausi)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Signora Presidente, immagino che lei concordi con me
nell’affermare che è estremamente scortese da parte di alcuni parlamentari porre domande
e lasciare l’Aula. Vorrei porgere le mie scuse al Commissario Rehn perché è realmente
oltraggioso per lui dare risposte dettagliate dopo che alcuni parlamentari sono già andati
via. Credo che dovremmo lavorare insieme per garantire che in futuro ciò non accada più,
perlomeno non così spesso.

Presidente. −   Onorevole Swoboda, sono pienamente d’accordo con quanto lei ha appena
detto. È veramente scortese e irrispettoso. Onorevole De Rossa, un richiamo al regolamento?

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Signora Presidente, d’altro canto, il Commissario
Rehn non ha ancora risposto alle mie domande, nonostante io sia ancora qui.

Presidente.    – Si trattava soltanto di un richiamo al regolamento. Commissario Rehn, lei
non è tenuto a rispondere. Ovviamente può farlo, ma questo non è il tempo delle
interrogazioni alla Commissione. Il prossimo intervento è da parte del Presidente in carica
del Consiglio Chastel.

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. – (FR) Signora Presidente, signor
Commissario, onorevoli parlamentari, personalmente trovo che la Commissione abbia
contribuito con un gran numero di risposte a questo dibattito estremamente costruttivo,
tanto più visto che il Parlamento è profondamente coinvolto nella risposta alla crisi. In
aggiunta a quanto detto dalla Commissione, vorrei affrontare due questioni riguardanti
ciò che è in gioco domani e dopodomani durante il vertice.

In primo luogo, desidererei formulare un commento sul governo economico e il
coinvolgimento del Parlamento europeo. Come sapete, la Presidenza ha già stabilito un
contatto con il Parlamento, con i responsabili del governo economico a livello parlamentare.
La Presidenza intende inoltre giungere alla migliore collaborazione possibile con il
Parlamento, specialmente attraverso la consultazione informale, prima che inizi la fase
formale dei negoziati. Alla luce dell’importanza della questione e delle potenziali
ripercussioni sui mercati, la Presidenza, come è stato detto, si è impegnata a intraprendere
una procedura rapida, assecondando i desideri del Consiglio europeo. Inoltre, per accelerare
il lavoro, la Presidenza ha istituito un gruppo di lavoro che si occuperà espressamente della
questione, gruppo che ha iniziato le proprie deliberazioni alla fine di novembre, dando
seguito all’attenzione prestata al tema dalla commissione per gli affari economici e monetari.

Il secondo elemento sul quale domani e dopodomani si concentreranno i nostri capi di
Stato e di governo è il futuro meccanismo permanente di gestione delle crisi. Capisco bene
una serie di domande sul meccanismo, sulla portata della risposta da dare alla crisi. Ieri a
mezzogiorno, insieme al Presidente Van Rompuy, in sede di Consiglio “Affari generali”,
molti di noi avevano ancora quesiti irrisolti. Posso testimoniarvi quanto gli Stati membri
desiderino rispondere alla crisi, quanto siano consapevoli del fatto che la posta in gioco
oggi è rappresentata dal mercato europeo nel suo complesso e dall’euro. Non è
semplicemente una questione che interessa un paese dopo l’altro. La risposta deve essere
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completa ed è necessario adoperarsi al meglio per ridurre le incertezze che incombono sul
mercato.

Tuttavia, a mio parere, dobbiamo anche evitare di alimentare o creare aspettative che adesso
non possono essere soddisfatte. Tutti pertanto hanno contribuito esponendo la propria
nuova idea sul modo per rispondere alla crisi. Sapendo di dover mettere d’accordo un certo
numero di Stati membri su qualunque nuova idea, questa non sembra oggi la migliore
soluzione possibile. Devo dirvi che ciò che sarà importante domani, dopodomani, venerdì,
al termine di questo Consiglio europeo sarà innanzi tutto poter trasmettere un segnale
chiaro ai mercati circa la volontà degli Stati membri di rispondere oggi alla crisi finanziaria,
alla crisi dell’euro e in secondo luogo affermare la nostra volontà di istituire un meccanismo
semplice per la modifica dei trattati. Sapete bene perché deve trattarsi di un meccanismo
semplice, viste le ratifiche che devono aver luogo nei diversi Stati membri. Sarà infine
necessario dimostrare la volontà di istituire il futuro meccanismo permanente di gestione
delle crisi, che deve essere anch’esso trasparente in quanto è necessario che sia inattaccabile,
specialmente dinanzi alla Corte di Karlsruhe.

PRESIDENZA DELL’ON. WALLIS
Vicepresidente (discussione)

Presidente. −   Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione (1)  ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì, 16 dicembre 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    per iscritto. – (PL) All’imminente vertice
del Consiglio europeo probabilmente si prenderanno decisioni in merito alla forma del
meccanismo permanente di prevenzione delle crisi che dovrà salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro dopo il 2013 e avvierà il processo di modifica dei trattati
costitutivi. Sebbene comprenda la necessità di adottare misure eccezionali rese necessarie
dalla crisi economica, nutro nondimeno preoccupazioni circa la rapidità dei cambiamenti
e il modo in cui alcuni Stati membri stanno tentando di imporre talune soluzioni ad altri.
Alcune idee come, per esempio, le eurobbligazioni sono respinte senza essere attentamente
valutate. Penso che, nonostante l’eccezionalità della situazione, le decisioni importanti per
l’Unione europea debbano essere prese con calma e nel rispetto del principio della solidarietà
e della parità di diritti tra tutti gli Stati membri. Vorrei inoltre avallare la posizione del
governo polacco in merito alle modifiche che si intendono apportare al modo in cui viene
calcolato il livello del debito pubblico. La Polonia e altri 10 Stati membri hanno intrapreso
riforme dei loro sistemi pensionistici, riforme che stanno attualmente generando costi
notevoli per i bilanci nazionali. Nel caso della Polonia, l’introduzione della riforma è stata
resa necessaria dalla crescente inefficienza del vecchio sistema, fonte di costi ancora
maggiori. L’attuale debito, pertanto, non è un segnale di mancanza di prudenza, bensì
l’effetto dei cambiamenti, il cui obiettivo a lungo termine è la riduzione della spesa di
bilancio stanziata per i pagamenti pensionistici. Spero che i rappresentanti degli Stati
membri accettino le modifiche suggerite dalla Polonia. Grazie per l’attenzione.

(1) Cfr. processo verbale.
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Iliana Ivanova (PPE),    per iscritto. – (EN) La creazione di un meccanismo permanente di
gestione delle crisi per l’Unione europea al fine di rafforzare la stabilità finanziaria è un
passo nella giusta direzione. Unitamente a un governo economico più forte e coordinato,
il meccanismo permanente di gestione delle crisi potrebbe garantire e di fatto garantirebbe
la stabilità nella zona euro. Anche la specifica situazione dei nuovi Stati membri dovrebbe
essere tenuta presente nel momento in cui si istituisce il meccanismo. Tali paesi dovrebbero
essere attivamente coinvolti nel dibattito e avere la possibilità di partecipare al meccanismo
se desiderano farlo. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero mantenere le loro politiche
fiscali nazionali. È importante preservare la concorrenza fiscale come strumento per
agevolare la coesione e promuovere la crescita economica dell’Unione. Trasformare le
politiche per andare verso un’armonizzazione fiscale o un gettito fiscale consolidato
comune non farà che accentuare ulteriormente i divari nello sviluppo economico e
ostacolare la coesione. Gli Stati membri che pongono un maggiore rischio con il loro
disavanzo e l’onere del loro indebitamento dovrebbero contribuire maggiormente ai fondi
del meccanismo di crisi, il che incoraggerebbe sicuramente una rigorosa disciplina fiscale
e migliorerebbe il valore aggiunto di una politica fiscale ed economica corretta.

Astrid Lulling (PPE),    per iscritto. – (FR) Sebbene gli avvenimenti degli ultimi mesi abbiano
imposto ai governi di assumere misure e decisioni di emergenza che potessero essere
applicate direttamente, la creazione di un meccanismo permanente di gestione delle crisi
per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro deve fondarsi su basi giuridiche
inconfutabili. È dunque evidente che il Parlamento europeo deve intervenire in veste di
colegislatore per attuare le riforme fondamentali divenute necessarie al fine di stabilizzare
l’unione economica e monetaria. Una soluzione puramente intergovernativa non può
essere la risposta giusta.

La riforma dell’unione economica e monetaria (UEM) è un compito essenziale, un compito
con notevoli implicazioni. Siamo tutti consapevoli del valore della moneta unica per il
progetto europeo. Tuttavia, l’attuale fragilità dell’UEM richiede soluzioni coraggiose e
innovative.

In un siffatto contesto, il ricorso alle “eurobbligazioni” è una possibilità che merita di essere
esplorata e discussa, non trattata come un’area off limits. Nondimeno al momento vi sono
molti ostacoli. Dobbiamo essere coscienti del significato a livello istituzionale, giuridico e
finanziario dell’introduzione di un siffatto strumento, che cambia la natura dell’Unione
europea. Contrariamente a quanto credono alcuni suoi sostenitori, comporterebbe una
disciplina e un rigore ancora maggiori.

Ulrike Rodust (S&D),    per iscritto. – (DE) Vorrei richiamare l’attenzione del Consiglio su
un problema che sta rischiando di paralizzare la cooperazione tra le due istituzioni sul
tema della politica per la pesca. Mi riferisco ai regolamenti per i piani di gestione a lungo
termine. Tali regolamenti sono al centro della politica comune per la pesca. Il Consiglio e
una maggioranza degli Stati membri non accettano che il trattato di Lisbona abbia conferito
al Parlamento europeo il diritto di codecisione su tali testi. I ministri stanno agendo in
contrasto con il Consiglio e il suo servizio legale, in contrasto con il parere della
Commissione e in contrasto, ovviamente, con la volontà del Parlamento europeo. Il
Consiglio attualmente ha due piani di gestione che non possono essere adottati. La
Commissione non può presentare altri piani, che sono urgentemente necessari nell’interesse
dei nostri pescatori e dei nostri mari, da lungo tempo predisposti e sepolti in un cassetto.
Questa situazione è inaccettabile. Mi rivolgo alla Presidenza belga e alla futura Presidenza
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ungherese affinché intraprendano immediatamente negoziati con il Parlamento in maniera
da poter trovare una soluzione. Siamo pronti a iniziare le discussioni. Grazie infinite.

Edward Scicluna (S&D),    per iscritto. – (EN) Non dimentichiamo che la crisi della zona
euro è principalmente una crisi del debito sovrano esacerbata da due avvenimenti di rilievo.
Uno è rappresentato dal salvataggio degli istituti finanziari privati, i cui debiti privati sono
stati assunti dal debito sovrano; l’altro è costituito dai pacchetti di incentivazione utilizzati
dai governi per rallentare il declino economico. Noi ignoriamo questi due avvenimenti e
trattiamo tutti i paesi come se fossero un gruppo di svagati vacanzieri pigramente distesi
al sole del Mediterraneo. Qualunque meccanismo introdotto per la prevenzione delle crisi
e la ripresa dovrebbe tenere presente che, in circostanze normali, i paesi rispettavano
debitamente i piani per ridurre il disavanzo e, conseguentemente, il debito. I paesi
inadempienti erano l’eccezione e non la regola. Rafforziamo sicuramente il meccanismo
di sorveglianza e introduciamo alcune sanzioni ragionevoli, senza però perdere di vista
ciò che vogliamo conseguire a medio termine: crescita e occupazione. Questi obiettivi non
vengono realizzati con l’imposizione di sanzioni e misure di austerity. Vengono invece
ottenuti quando si comprende come si creano e si riducono gli squilibri e si lavora insieme
per conseguirli. Questo è quanto i cittadini dell’Unione si aspettano da noi.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    per iscritto. – (RO) La riunione del Consiglio europeo
prevista per il 16 e 17 dicembre discuterà e adotterà le misure necessarie per rafforzare il
pilastro economico dell’unione economica e monetaria consolidando la stabilità finanziaria
dell’Unione. In tale contesto, dobbiamo anche esaminare le misure necessarie per garantire
che il sistema bancario europeo possa finanziare l’economia europea, specialmente le
piccole e medie imprese.

I cittadini europei si aspettano misure più robuste dalle istituzioni comunitarie, volte non
soltanto a creare la stabilità finanziaria, ma anche, in particolare, a ritornare a una crescita
economica sostenibile.

Nel 2008, 116 milioni di europei sono stati esposti al rischio di povertà ed esclusione
sociale, numero aumentato a causa della crisi economica e finanziaria. Giovani e anziani
sono i gruppi più esposti a tale rischio.

La principale preoccupazione dei cittadini europei riguarda ancora il mantenimento del
posto di lavoro e la garanzia di una vita dignitosa. La crisi economica e finanziaria ha avuto
un impatto notevole sui bilanci nazionali e causato un declino nei sistemi di istruzione,
sanità e protezione sociale. È tempo che l’Unione adotti le misure necessarie per garantire
una crescita economica sostenibile attraverso l’investimento in una politica industriale che
crei posti di lavoro e assicuri competitività, nonché attraverso un investimento adeguato
in ricerca, istruzione e sanità.

6. Iniziativa dei cittadini (discussione)

Presidente. −   L’ordine del giorno reca la relazione (A7-0350/2010), presentata dagli
onorevoli Gurmai e Lamassoure a nome della commissione per gli affari costituzionali,
concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’iniziativa dei cittadini [COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)].

Zita Gurmai,    relatore. − (EN) Signora Presidente, l’iniziativa dei cittadini europei è
un’opportunità unica. È la prima volta che i cittadini europei possono riunirsi e farci sapere,
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a una sola voce, se pensano che noi, decisori europei, non stiamo svolgendo adeguatamente
il nostro lavoro o stiamo ignorando temi importanti.

Ne abbiamo veramente bisogno. In un momento in cui soltanto il 42 per cento dei cittadini
aventi diritto di voto alle elezioni europee si preoccupa effettivamente di votare, ogni nuovo
strumento europeo, specialmente uno strumento come l’iniziativa dei cittadini europei,
riveste grande importanza. Ci rendiamo tuttavia conto che le notevoli aspettative che
circondano l’iniziativa possono portare a delusione e frustrazione. Possiamo evitarlo con
un regolamento che preveda un suo utilizzo sicuro ed efficiente, e possiamo contribuire
a colmare il famoso divario tra noi e i cittadini europei. Vorrei altresì porgere il benvenuto
in questa sede ai cittadini.

Gli onorevoli Lamassoure, Wallis, Häfner e io eravamo tutti consapevoli della grande
responsabilità che gravava sulle nostre spalle. Durante le discussioni sono stati sollevati
molti punti e abbiamo dovuto basare il nostro lavoro sulla forte capacità di compromesso
di ciascuno. In questo abbiamo avuto la fortuna di poter contare su partner validi che hanno
dato prova di una ragionevole flessibilità e avevamo lo stesso obiettivo dei relatori del
Parlamento, segnatamente pervenire a un accordo quando prima, pur mantenendo la
qualità del nostro lavoro e facendo in modo che a un anno di distanza dal trattato di Lisbona
si potesse disporre di un regolamento per la disposizione più basata sui cittadini dell’intero
trattato.

Vorrei ringraziare il Commissario Šefčovič e la Presidenza belga, specialmente il Presidente
in carica del Consiglio Chastel, nonché i loro collaboratori. Non dovremmo altresì
dimenticare la Presidenza spagnola, che ha contribuito a far avanzare il dossier proprio
all’inizio del processo.

Oggi vi presentiamo un testo di compromesso sostenuto dalla Commissione e adottato
anche dal Coreper. Se decideremo di approvarlo e il Consiglio lo adotterà, cosa che speriamo,
il regolamento potrà entrare in vigore il 1° gennaio ed essere applicabile 12 mesi dopo nel
2012.

Siamo lieti di dire che le richieste principali del Parlamento sono state accolte nelle
discussioni. Il controllo di ammissibilità su un’iniziativa si fonderà su criteri chiari al
momento della registrazione, non dopo che sono state già raccolte molte firme. Per garantire
che le iniziative siano fondate e abbiano una dimensione europea, la registrazione di
un’iniziativa richiederà la costituzione di un comitato di cittadini formato perlomeno da
sette membri provenienti da sette Stati membri.

Oltre a limitare il rischio di iniziative non serie, il comitato di cittadini offre vantaggi
incontestabili anche agli organizzatori. Se i promotori di un’iniziativa dei cittadini europei
dovessero essere disorganizzati all’inizio del processo, disporranno di una rete e avranno
molte versioni linguistiche della loro iniziativa, per cui incontreranno molte meno difficoltà
nel raccogliere un milione di firme.

È chiaro che, sebbene la necessità di un comitato di cittadini inizialmente possa apparire
un vincolo, in realtà semplificherebbe la restante procedura. La Commissione aiuterà gli
organizzatori di un’iniziativa fornendo una guida semplice e istituendo un punto di contatto.
Se un’iniziativa dovesse riuscire a raccogliere un milione di firme, si garantirà un idoneo
seguito, tra cui un’audizione pubblica in Parlamento.

La revisione del regolamento riveste un’importanza fondamentale perché questo strumento
è il primo del genere. Come abbiamo suggerito, è estremamente utile per quanto concerne
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la difficile questione della verifica delle firme. Spetta agli Stati membri farlo, ma abbiamo
domandato loro di richiedere il minor numero possibile di informazioni personali. Gli
Stati membri disporranno di una certa flessibilità nella scelta delle informazioni richieste
in ogni paese, ma sono lieta di confermare che molti di loro opteranno per meno dati di
quelli inizialmente previsti. Riteniamo che il regolamento che si rispecchia nel testo di
compromesso sia vicino ai cittadini e non crei obblighi onerosi per gli organizzatori né
frustrazione in loro.

Alain Lamassoure,    relatore. – (FR) Signora Presidente, oggi l’Unione europea si sta aprendo
alla democrazia partecipativa. Non è ancora democrazia diretta; i cittadini non prenderanno
personalmente le decisioni, ma acquisiscono il diritto di mettere in discussione direttamente,
pubblicamente e numerosi coloro che prendono le decisioni in Europa al di sopra del loro
governo e dei loro rappresentanti eletti.

D’ora in poi, i cittadini godranno dello stesso potere di iniziativa politica goduto qui dal
Consiglio dei ministri e dal Parlamento europeo. Abbiamo potuto contare, come ha detto
la collega Gurmai, su un’eccellente lavoro preparatorio svolto dal Commissario Šefčovič
e dai suoi collaboratori, nonché sul sostegno intelligente ed efficiente della Presidenza
belga.

Da parte del Parlamento, il testo è frutto dell’operato della “banda dei quattro”, un team di
quattro relatori, compresa lei, signora Presidente. Siamo stati onorati dalla sua presenza.

Volevamo giungere alla procedura più semplice e vicina ai cittadini per il pubblico. Chi
potrà partecipare? I cittadini, ossia le persone fisiche, tutti i cittadini, compresi,
eventualmente, i rappresentanti eletti, ma soltanto cittadini europei. Il trattato non lascia
dubbi al riguardo.

Il diritto di partecipare all’iniziativa dei cittadini è adesso un ulteriore privilegio conferito
ai cittadini in tutta Europa. Chi può assumere l’iniziativa? Bastano soltanto sette cittadini
riuniti in un comitato organizzatore, non 300 000 come proposto dalla Commissione,
né 100 000 come ipotizzato dal Consiglio, bensì sette cittadini di sette paesi diversi, ossia
un quarto degli Stati membri.

Chi va contattato per informazioni se si intende assumere un’iniziativa? La Commissione
stessa pubblicherà una guida all’iniziativa dei cittadini e istituirà un punto di contatto
specializzato. Qual è l’iter? L’iter è straordinariamente semplice. Un’unica richiesta di
registrazione dell’iniziativa e il controllo della sua ammissibilità. Quali sono i criteri di
ammissibilità? Il trattato, l’intero trattato e null’altro se non il trattato, compresa la carta
dei diritti fondamentali. Quale sostegno può essere utilizzato per un’iniziativa? Qualunque
tipo di sostegno: politico, finanziario, locale, nazionale, europeo, internazionale, lobby,
organizzazioni non governative, chiese e così via.

Una condizione soltanto: la trasparenza totale. Coloro che sono invitati a firmare devono
sapere ciò che vi è dietro l’iniziativa. Spetta pertanto ai cittadini assumersi le proprie
responsabilità. Quali sono le formalità per la raccolta delle firme? Incredibilmente semplici.
Firme su carta, ma anche attraverso Internet. Ovviamente soltanto gli Stati membri possono
monitorarle, ma siamo stati attenti, come ha detto l’onorevole Gurmai, a garantire che i
moduli siano il più possibile armonizzati.

A lungo termine, è un vero e proprio sistema unico europeo che dovrà essere adottato in
tutti i 27 paesi e un terzo degli Stati membri è già pronto a farlo.
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Infine, quali saranno gli esiti politici? Vi è un punto sul quale il Parlamento ha insistito
molto. In effetti, secondo il trattato, la Commissione sarà l’unico giudice preposto a valutare
se dare un seguito legislativo a un’iniziativa riuscita. La Commissione va pertanto tutelata
da pressioni politiche volte a far proliferare le normative in un momento in cui l’Unione
regolamenta già troppo. Tuttavia, nel contempo, i cittadini vanno protetti dal rischio che
non vi sia seguito politico nei casi in cui la Commissione ritiene inappropriate ulteriori
normative. Da ciò l’introduzione di due nuovi diritti a beneficio degli autori di iniziative
accolte: il diritto di essere ricevuti dalla Commissione per presentare la propria proposta
e il diritto a un’audizione pubblica, che può avere luogo dinanzi allo stesso Parlamento
europeo.

In sintesi, disponiamo di una procedura semplice, innovativa e democratica. La parola
adesso ai cittadini.

(Applausi)

Gerald Häfner,    relatore per parere della commissione per le petizioni. – (DE) Signora Presidente,
come ogni forma di politica, la politica europea non deve escludere i cittadini, operare sulle
loro teste o alle loro spalle. La politica europea deve essere fatta dai cittadini, per i cittadini
e attraverso i cittadini. Vogliamo colmare il divario tra i cittadini e la politica, tra i cittadini
e le istituzioni. Per conseguire tale obiettivo, abbiamo bisogno di procedure che consentano
ai cittadini di essere coinvolti nel processo decisionale ed esprimere le proprie opinioni.
Siamo riusciti a creare più democrazia nell’Unione europea, ma non abbiamo fatto
abbastanza per consentire ai cittadini di partecipare in maniera più effettiva alle decisioni
e alle discussioni europee. L’odierna decisione di introdurre l’iniziativa dei cittadini europei
colmerà tale lacuna. I negoziati sono stati complessi e abbiamo ottenuto molti miglioramenti
sostanziali.

Onorevoli colleghi, se analizzate il documento che oggi voteremo, vi renderete conto che
ovunque esso contiene un testo coraggioso, e l’onorevole Lamassoure lo ha appena
sottolineato. Questo è il testo che abbiamo proposto e sostituisce i risultati dei negoziati,
il progetto iniziale della Commissione. Noterete che abbiamo riformulato circa due terzi
del testo e introdotto notevoli miglioramenti nel documento che la Commissione ci ha
entusiasticamente sottoposto. Citerò soltanto i punti più importanti. Abbiamo ridotto
notevolmente le barriere. In particolare, le firme dovranno essere raccolte soltanto almeno
in un quarto degli Stati membri, non in un terzo. Ovviamente preferiremmo che le firme
fossero raccolte in tutta Europa, ma qui parliamo di livelli minimi. Aspetto fondamentale,
siamo riusciti a eliminare pressoché completamente la barriera che, sin dall’inizio, rischiava
di affossare il progetto poiché prevedeva lo svolgimento di un controllo di ammissibilità
dopo 300 000 firme prima che i cittadini potessero continuare a raccoglierne altre.
“Pressoché completamente” significa che abbiamo proposto l’idea di coinvolgere
inizialmente un comitato di promotori per garantire che non tutta la corrispondenza
pervenuta alla Commissione avente come oggetto le parole “Iniziativa dei cittadini” sia
sottoposta all’iter amministrativo. Le iniziative devono essere ragionevolmente serie. In
altre parole, chiunque voglia raccogliere un milione di firme deve prima coinvolgere nella
sua proposta perlomeno sette paesi.

Abbiamo introdotto una maggiore trasparenza e audizioni obbligatorie alla fine del
processo. Tali audizioni avranno luogo al Parlamento europeo alla presenza del Parlamento
e della Commissione e daranno ai cittadini l’opportunità di spiegare le proprie
preoccupazioni, il che rappresenta un importante passo avanti. Abbiamo combattuto per
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questo non nel nostro interesse, e non dobbiamo mai dimenticarlo, bensì nell’interesse dei
cittadini europei, dei loro diritti e di un processo più semplice ed efficace per il
coinvolgimento dei cittadini nell’Europa.

Vi sono alcuni risultati che non abbiamo conseguito e molti di questi ora sono contenuti
negli emendamenti presentati dalla sinistra. In ogni caso, i negoziati ormai sono conclusi.
Siamo pervenuti a un accordo con Consiglio e Commissione. Su alcuni punti abbiamo
dovuto cedere, ma anche la controparte ha fatto notevoli concessioni e sappiamo che gli
emendamenti riguardano più la forma che la sostanza. Ciò significa che non vi sarà
possibilità di modificare gli esiti. Potremo però farlo durante la revisione fra tre anni.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, compresi dipendenti, segretariati,
correlatori, Commissione e Consiglio, per aver lavorato insieme in maniera così efficace.
Credo che questo genere di collaborazione oltre gli ambiti circoscritti di commissioni e
gruppi possa rappresentare un modello per il futuro. Nell’insieme, vorrei vedere un’Europa
per i cittadini in cui i cittadini si considerino parte dell’Europa e siano coinvolti più
attivamente di quanto lo siano stati in passato.

Presidente. −   Vorrei dire soltanto che è stato un grande privilegio per me partecipare al
team parlamentare per quello che considero un documento straordinario nell’interesse dei
cittadini europei.

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. – (FR) Signora Presidente, signor
Commissario, onorevoli parlamentari e specialmente i relatori, una delle promesse più
importanti del trattato di Lisbona era quella di avvicinare l’Europa ai cittadini.

Non credo che occorra enumerare in questa circostanza gli esempi che ci hanno dimostrato,
prima e dopo la firma del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, quanto sia necessario un
ravvicinamento di siffatta natura. Non sorprende pertanto che qualunque misura volta a
promuovere l’obiettivo di interessare e coinvolgere i cittadini nell’integrazione europea sia
una priorità per tutte le istituzioni, compreso il Consiglio.

Ci tengo dunque particolarmente a rivolgermi a voi in merito al regolamento che attua
l’iniziativa dei cittadini, questa innovazione faro del trattato di Lisbona per quanto concerne
una migliore partecipazione dei cittadini alle decisioni prese a livello europeo.

Tale regolamento è stato, come è ovvio, una delle priorità della Presidenza belga del
Consiglio perché forse questa iniziativa è il simbolo più eloquente del nuovo ruolo
post-Lisbona del cittadino nell’Unione. Attraverso un’iniziativa dei cittadini, come hanno
detto i relatori poc’anzi, un milione di cittadini europei potranno sottoporre alla
Commissione una proposta legislativa con l’obbligo in capo alla Commissione di esaminarla
ed esprimere il proprio parere in merito.

Dovremmo soffermarci per un momento sull’apprezzamento di tale innovazione che oggi
stiamo introducendo, che è soltanto il primo elemento, come ha detto l’onorevole
Lamassoure, di una democrazia partecipativa. È dunque una novità assoluta non soltanto
a livello europeo, bensì anche a livello mondiale.

Ma ritorniamo alla questione legislativa di cui oggi ci occupiamo. Mi compiaccio del
compromesso raggiunto in merito a tale regolamento nel corso dei negoziati tra le tre
istituzioni e anch’io naturalmente accolgo con estremo favore lo spirito di collaborazione
e la volontà di compromesso che hanno prevalso nelle tre istituzioni durante l’intero
processo negoziale.
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Vorrei dunque ringraziare personalmente i relatori della commissione per gli affari
costituzionali (AFCO) e della commissione per le petizioni (PETI), nonché ovviamente gli
onorevoli Gurmai, Lamassoure, Wallis e Häfner, per il loro impegno e i loro contributi
costruttivi alla formulazione del regolamento.

Sono quindi particolarmente lieto dell’esito del voto di lunedì in commissione AFCO, che
ha confermato il testo approvato dalle istituzioni. Se l’imminente votazione confermerà
lo stesso testo ratificato dalla commissione AFCO, potremo considerare tale accordo in
prima lettura come modello di una legislazione rapida ed efficiente a livello europeo. Come
potremmo in proposito non estendere i nostri elogi anche al Commissario Šefčovič per la
sua disponibilità e proattività?

In sintesi, ritengo che in tale ambito abbiamo tutti beneficiato dei numerosi pareri espressi
al tavolo negoziale. Il cittadino europeo è risultato vincitore in questo dialogo trilaterale e
in questo accordo.

Sono convinto che il compromesso raggiunto tra le istituzioni sia valido, non soltanto
perché ogni istituzione è riuscita a ottenere ciò che le stava a cuore, come abbiamo appena
sottolineato, ma anche perché sfocerà in un regolamento solido che consentirà di
organizzare in maniera flessibile ed efficiente iniziative dei cittadini.

Per conto del Consiglio, apprezzo la volontà delle altre due istituzioni di tener conto delle
esigenze e dei vincoli cui devono soggiacere gli Stati membri nell’assolvere il compito
assegnato loro, quello del controllo delle firme che devono ovviamente essere autentiche,
nonché quello di garantire che non vi siano frodi né manipolazioni quando vengono
raccolte.

Inoltre, agli Stati membri dovevano avere il tempo necessario per adottare le misure di
diritto nazionale necessarie per l’applicazione del regolamento. Certamente comprendo
la preoccupazione del Parlamento di vedere l’iniziativa dei cittadini adottata quanto prima,
una preoccupazione che condivido. D’altro canto, è chiaro che vi devono essere misure
nazionali se tale iniziativa deve svilupparsi lungo le linee giuste e, pertanto, occorre
concedere loro il tempo necessario per adottarle secondo il quadro normativo esistente.

Il Consiglio infatti ha sempre ritenuto che l’iniziativa dei cittadini, come elemento della
partecipazione dei cittadini alle decisioni europee, vada di pari passo con un altro l’elemento,
vale a dire l’elezione del Parlamento europeo.

Infine, per riassumere, mi compiaccio del compromesso raggiunto nei negoziati e, come
è ovvio, non posso che raccomandarvi di adottarlo all’odierna votazione augurando
all’iniziativa dei cittadini il successo che è prevedibile che abbia. Noto che le prime iniziative
sono già in fase di preparazione e spero che molte di esse proporranno nuove idee e
imprimeranno nuovo slancio all’integrazione europea.

Concludo con un sentito ringraziamento a chiunque abbia collaborato in tal senso.

(Applausi)

Presidente. −   La ringrazio infinitamente per la sua leadership durante la Presidenza in
vista del buon esito di tale processo.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente della Commissione. − (EN) Signora Presidente, sono anch’io
particolarmente lieto di essere qui con voi questa mattina perché insieme abbiamo
conseguito ottimi risultati. Trascorso un solo anno dall’entrata in vigore del trattato di
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Lisbona, stiamo tenendo una discussione sull’imminente adozione del regolamento
sull’iniziativa dei cittadini. Come ha rammentato l’onorevole Lamassoure, stiamo
introducendo un livello totalmente nuovo di democrazia partecipativa che integra la
democrazia rappresentativa nel cui ambito operiamo nell’Unione europea.

Per la prima volta, tuttavia, offriamo ai cittadini un modo innovativo di esprimere i propri
auspici interagendo con le istituzioni e forgiando l’agenda dell’Unione europea. Credo che
sia molto importante come mezzo per ampliare lo spazio europeo ed è molto importante
per portare più argomenti europei nelle capitali nazionali e dar vita a un dibattito realmente
europeo. Noi tutti sappiamo che l’Unione europea ne ha estremo bisogno.

Per ottenere i potenziali benefici che il trattato di Lisbona e l’iniziativa dei cittadini possono
offrirci, dobbiamo istituire una procedura chiara. È stato evidente sin dall’inizio, dalle
consultazioni pubbliche e da quelle con il Parlamento europeo, che avevamo bisogno di
una procedura semplice, comprensibile, vicina ai cittadini ed equilibrata. Penso che tale
obiettivo sia stato conseguito, ciò grazie soprattutto alle approfondite discussioni che
abbiamo intrattenuto spesso in questa sede, nel Parlamento europeo. Vorrei pertanto
ringraziarvi per aver organizzato una serie di audizioni, non soltanto in sede di commissione
per gli affari costituzionali (AFCO) e commissione per le petizioni (PETI), ma anche
all’interno della maggior parte dei gruppi politici, poiché tali audizioni sono state
importantissime per tutti noi. Posso garantirvi che hanno rappresentato una fonte
determinante di ispirazione e nuove idee creative che, alla fine, ci hanno aiutati a migliorare
la proposta iniziale della Commissione.

Apprezzo inoltre il modo innovativo in cui il Parlamento europeo ha affrontato tale
iniziativa. Abbiamo avuto quattro relatori di due diverse commissioni. L’onorevole
Lamassoure li ha chiamati la “banda dei quattro”, una banda, devo dire, molto simpatica.
È stato un piacere lavorare con tutti voi. È stato un piacere per me accogliere il vostro nuovo
input creativo nel nostro pensiero comune perché ciascuno di voi si è accostato al tema da
un’angolazione diversa mettendo a disposizione la propria esperienza per migliorare la
proposta iniziale della Commissione. Lo apprezzo realmente.

Grazie a questo approccio nuovo e innovativo abbiamo raggiunto un ampio consenso
all’interno del Parlamento europeo e sono particolarmente lieto del voto chiarissimo
espresso in sede di commissione AFCO.

Una delle idee importanti emerse dai relatori è stato il tipo di seguito che dovremmo dare
all’iniziativa dei cittadini. Credo che l’idea che un rappresentante della Commissione di
livello adeguatamente elevato debba ricevere gli organizzatori dell’iniziativa dopo il suo
accoglimento sia emersa dal Parlamento europeo. L’idea di organizzare audizioni come
stadio obbligatorio durante il quale discutere più diffusamente gli obiettivi dell’iniziativa
è provenuta anch’essa da questa Camera.

Vorrei sottolineare che siamo particolarmente lieti e soddisfatti che tali audizioni pubbliche
siano organizzate su un terreno neutrale, qui, in Parlamento, perché ciò garantirà che la
Commissione non venga a trovarsi nella posizione scomoda di giudice e, al tempo stesso,
giuria. La Commissione sarà rappresentata in dette occasioni da un livello adeguatamente
elevato, ove possibile dal Commissario o dal Direttore generale responsabile dell’argomento,
e seguirà con attenzione il dibattito.

Vorrei assicurarvi, come anche assicurare tramite voi a tutti i cittadini europei, che noi
della Commissione siamo perfettamente consapevoli dell’importanza e del valore di un

47Discussioni del Parlamento europeoIT15-12-2010



milione di cittadini che sostengono una specifica proposta. La tratteremo con rispetto e
con la massima attenzione.

L’unico rammarico che ho in questo dibattito è che dovremo attendere un po’ prima che
l’iniziativa dei cittadini possa essere pienamente utilizzata. Dobbiamo però riconoscere
che, se vogliamo offrire ai nostri cittadini un servizio migliore, è necessario modificare
alcune norme interne negli Stati membri e sviluppare il software per il sistema di raccolta
online. Sono sicuro che lo faremo comunque nei tempi previsti e i cittadini europei avranno
la possibilità di avvalersi di tale iniziativa quanto prima.

Apprezzo dunque enormemente il fatto che puntiamo a un accordo in prima lettura, poiché
questo consentirà ai nostri cittadini di utilizzare il nuovo strumento molto più presto di
quanto originariamente previsto.

Consentitemi di ringraziarvi ancora una volta per l’eccellente collaborazione con tutti i
relatori, l’onorevole Gurmai, la nostra Presidenza, l’onorevole Wallis, l’onorevole Häfner
e l’onorevole Lamassoure. Come ho detto, tutti hanno proposto idee estremamente
innovative e importanti per rendere la proposta migliore della proposta iniziale della
Commissione.

Ringrazierei inoltre personalmente il Presidente in carica del Consiglio Chastel perché ha
dato prova della sua straordinaria capacità di costruire un consenso. So quanto difficile sia
stato in seno al Consiglio, quante divergenze abbia dovuto superare, ed è proprio grazie
al suo impegno e all’eccellente lavoro della Presidenza belga che ora possiamo contare su
un ampio consenso anche in seno al Consiglio.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    relatore per parere della commissione per la cultura
e l’istruzione. – (PL) Signora Presidente, vorrei porgere i miei sentiti ringraziamenti ai relatori
per l’elaborazione del testo che oggi votiamo. Spero che oggi metteremo tale meccanismo
nelle mani dei cittadini, come spero che la Commissione lo sviluppi ulteriormente. Sono
ovviamente d’accordo. È stato reso il più semplice possibile. Ciò che oggi voteremo è frutto
di un compromesso talvolta difficile, e comprendo che l’onorevole Lamassoure e gli altri
relatori abbiano raggiunto per nostro conto un risultato conseguibile e attuabile.
Personalmente mi rammarico per il fatto che si sia dovuto rinunciare alla disposizione in
cui si conferiva ai sedicenni il diritto di firmare un’iniziativa, ma appoggerò il testo nella
forma negoziata perché sono certa che non si debba indugiare oltre e l’iniziativa debba
essere messa nelle mani dei cittadini.

Sono infatti sicura che oggi stiamo creando la parte successiva del sistema per sviluppare
ulteriormente un concetto più volte affermato in quest’Aula dal defunto Bronisław Geremek.
L’Europa è unita ed è giunto il momento che gli europei siano attivi. Oggi stiamo compiendo
un passo costruttivo in tale direzione. Qui non stiamo scrivendo la Bibbia. Nell’arco di tre
anni, le iniziative oggi proposte potranno essere riesaminate e migliorate a condizione che
siano utilizzate, cosa che incoraggio fortemente i cittadini a fare.

Kinga Göncz,    relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni. − (HU) Signora Presidente, essendo uno dei rappresentati della commissione LIBE,
vorrei unirmi al coro di complimenti rivolti ai relatori e ringraziare la Commissione per il
suo lavoro, come anche personalmente il Commissario Šefčovič e il Presidente in carica
del Consiglio Chastel per il loro operato in sede di Consiglio, poiché hanno contribuito
notevolmente alla creazione di un testo solido e sostenibile che rappresenta realmente un
passo verso la semplificazione e penso possa ottenere un ampio sostegno. Vi sono stati
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dibattiti intensi e sono state presentate moltissime proposte valide. Il gran numero di
proposte valide ha anche fatto sì che sia stato necessario consolidarle per rendere la proposta
finale quanto più semplice possibile. Raccogliere un milione di firme è un risultato
straordinario che richiede un impegno colossale. Vorremmo anche raggiungere quanti
non possono contribuire online, ma preferirebbero esprimere il proprio parere sulla carta.
Saremmo lieti se potessimo ricevere un feedback, così come lo saremmo se potessimo
risolvere quanto prima eventuali problemi che dovessero sorgere nel processo. È certo che
l’Europa trarrà grande beneficio da questo strumento.

Cecilia Wikström,    relatore per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli
affari interni. – (SV) Signora Presidente, prima della decisione di adottare il trattato di Lisbona,
i politici avevano parlato con estremo favore dell’opportunità che le iniziative dei cittadini
avrebbero potuto offrire. Ora dobbiamo garantire che tale opportunità diventi un potente
strumento di riforma per la democrazia al di là delle parole sulla carta.

Sono stata relatrice per parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni e ho avuto il piacere di presentare proposte volte a semplificare le cose ai cittadini.
Per esempio, volevamo coinvolgere i giovani e, pertanto, abbiamo proposto un limite di
età di 16 anni per formulare un’iniziativa. Si è optato per un limite di età di 18 anni, cosa
che potrei rimpiangere, ma comunque sempre di giovani parliamo. Volevamo anche
estendere l’arco temporale a 24 mesi. Si è deciso per 12, ma sono lieta nondimeno di avere
un compromesso, perché sono fondamentalmente una persona positiva.

D’altro canto, notiamo che coloro che sottopongono un’iniziativa dovranno svolgere un
lavoro notevole, ma spero che raccoglieremo la sfida garantendo che le iniziative dei
cittadini siano accolte dalle istituzioni comunitarie con rispetto e in uno spirito positivo
e costruttivo.

Concluderei dunque ringraziando tutti i colleghi per l’eccellente collaborazione prestata
in merito a questa importante iniziativa.

Íñigo Méndez de Vigo,    a nome del gruppo PPE. – (ES) Signora Presidente, il gruppo PPE
voterà entusiasticamente a favore di questa relazione e vorrei complimentarmi con i relatori,
la Commissione e il Consiglio per l’accordo raggiunto.

Onorevoli colleghi, negli anni Ottanta abbiamo coniato l’espressione “deficit democratico”
con la quale intendevamo dire che le decisioni a livello comunitario erano prese soltanto
dal Consiglio dei ministri in base alle proposte dalla Commissione. Il Parlamento aveva
soltanto un ruolo consultivo.

Il Parlamento ha combattuto dagli anni Ottanta, attraverso i trattati di Maastricht,
Amsterdam e Nizza, attraverso il trattato costituzionale e quello di Lisbona, per colmare
tale deficit democratico e credo che, attraverso il trattato di Lisbona, con i nuovi poteri del
Parlamento e la partecipazione dei parlamenti nazionali, si sia conseguito l’obiettivo.

Oggi lo stiamo arricchendo con questa iniziativa dei cittadini, frutto, nel lavoro della
convenzione, della fruttuosa collaborazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento
europeo. Ricorderei dunque oggi in questa sede i seguenti nomi: Jürgen Meyer, il nostro
collega socialdemocratico tedesco, e Alain Lamassoure, che hanno sottoposto l’iniziativa
alla plenaria della convenzione ottenendone l’approvazione.
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Credo pertanto che il cerchio sia stato chiuso, signora Presidente. Penso che oggi, con
l’adozione dell’iniziativa, abbiamo firmato la condanna a morte dell’idea di un “deficit
democratico”.

Ora tocca a noi agire in maniera responsabile, onorevoli colleghi, e oggi abbiamo
l’opportunità di farlo. Adottando il bilancio dell’Unione, assolveremo il ruolo che ci si
aspetta da noi, quello di un Parlamento responsabile con poteri di codecisione.

Onorevoli colleghi, credo che oggi sia una giornata positiva per l’Europa.

Enrique Guerrero Salom,    a nome del gruppo S&D. – (ES) Signora Presidente, Democracy:
The Unfinished Journey è il titolo di un libro pubblicato da un noto analista dei cambiamenti
teorici e pratici che stanno intervenendo nelle democrazie contemporanee.

Siamo infatti nel bel mezzo di un viaggio ancora in atto del quale molte fasi sono state
portate a termine, ma siamo in un’epoca di rischi, insicurezza e molti dubbi. Tra questi
dubbi, però, abbiamo anche alcune certezze.

La prima è che la struttura che ha resistito è stata la democrazia rappresentativa: le nostre
istituzioni. Senza parlamenti liberi basati sulla volontà del popolo, la democrazia non
sarebbe mai sopravvissuta.

È nondimeno anche vero che la democrazia ora ha bisogno di innovazione, riforme e
cambiamenti per migliorare la propria qualità, pur mantenendo le strutture che sinora
sono state al nostro servizio e preservando la solidità delle loro fondamenta.

Quale tipo di cambiamento ci occorre? Dobbiamo orientarci maggiormente verso uno
stile di democrazia che rafforzi la partecipazione in maniera che i cittadini siano più che
semplici elettori ogni quattro o cinque anni. Abbiamo bisogno di una democrazia che
ampli lo spazio per il dibattito, in cui i cittadini discutano, ragionino e si scambino punti
di vista, una democrazia che incrementi il capitale sociale, in cui i cittadini non siano più
isolati e possano integrarsi nella comunità. Per questo stile di democrazia abbiamo anche
bisogno di una dimensione europea.

Credo che tale risultato sia stato conseguito con la proposta dell’odierna normativa
sull’iniziativa dei cittadini. Non vi sono più due tipi di legittimazione. Vi sono piuttosto
due voci per i cittadini: una qui, nel Parlamento, l’altra nell’iniziativa dei cittadini, il che ci
permetterà di giungere a una democrazia più forte, più partecipativa e più legittima.

Anneli Jäätteenmäki,    a nome del gruppo ALDE. – (FI) Signora Presidente, vorrei ringraziare
tutti per la collaborazione. È stato un processo di cooperazione straordinariamente diretto.
L’iniziativa dei cittadini è un corollario della cittadinanza attiva che non possiamo non
accogliere con favore. Spero che sia importante per stimolare il dibattito politico. Non
tutte le iniziative otterranno un sostegno sufficiente, ma potranno contribuire con nuove
prospettive alla discussione.

Il Parlamento voleva rendere l’iniziativa dei cittadini quanto più semplice possibile, risultato
che ha fondamentalmente conseguito. Mi compiaccio particolarmente del fatto che la
Commissione e il Parlamento dovranno organizzare un’audizione pubblica una volta
raccolto un milione di firme. Ciò obbligherà le istituzioni comunitarie ad ascoltare
effettivamente ciò che i firmatari intendono proporre. Nel contempo, la Commissione
dovrà giustificare debitamente ai firmatari un suo eventuale diniego.
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Avrei gradito la possibilità che l’iniziativa dei cittadini fosse firmata non soltanto da detti
cittadini, ma anche da coloro che risiedono in ogni paese. Il sostegno in tal senso non è
stato però sufficiente.

Il valore dell’iniziativa non sarà visibile finché non entrerà in vigore. Spero che un giorno
susciterà un dibattito sugli affari comunitari più ampio di quello che sinora abbiamo
intrattenuto.

Indrek Tarand,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (ET) Signora Presidente, sono lieto che
questa controversia, che non molto tempo fa sembrava una storia infinita, ora abbia trovato
una soluzione. Come il foxtrot con il nostro amato servizio europeo per l’azione esterna,
ci è voluto troppo tempo. Un foxtrot lento fa venire il mal di schiena e per il partner potrebbe
essere deludente. Qui i partner però sono proprio i nostri cittadini. Spero che questa nuova
forma di democrazia abbia successo e non si disattendano le aspettative dei cittadini. Per
me la cosa più triste dell’intero dibattito è stata che troppo spesso abbiamo visto sfiducia
nei confronti dei cittadini, il timore che i cittadini avrebbero formulato idee insensate. Tale
timore è infondato, come avremo effettivamente modo di vedere.

Signor Commissario, vorrei che anche la Commissione cominciasse ad avere maggiore
fiducia nei suoi cittadini. Come rappresentante dell’Estonia, desidero ringraziare parimenti
il Consiglio, che ha accolto la possibilità della firma digitale, perché è fondamentale per il
mio popolo. L’Europa attende con ansia le idee creative dei suoi cittadini. Vi ringrazio.

Emma McClarkini,    a nome del gruppo ECR. – (EN) Signora Presidente, l’iniziativa dei
cittadini europei è un segnale tanto atteso dell’impegno dell’Unione e una grande
opportunità per rafforzare la partecipazione democratica in Europa e rafforzare i legami
tra cittadini e politici.

Nonostante l’ostacolo rappresentato dall’obbligo di fornire il numero di passaporto
permanga in due terzi degli Stati membri, io e altri membri del gruppo ECR abbiamo
contribuito a rendere l’iniziativa dei cittadini più semplice eliminando il doppio controllo
di ammissibilità, estremamente burocratico, proposto dalla Commissione e garantendo
che l’iniziativa potesse essere assunta anche dai movimenti popolari e non soltanto dai
grandi gruppi di interesse organizzati.

Ora iniziative provenenti realmente dalla base hanno la possibilità di essere accolte, anche
se non seguono lo spirito del federalismo europeo, e aspetto ancora più importante, la
Commissione sarà obbligata a spiegare i motivi esatti del diniego di un’iniziativa, oltre a
segnalare esattamente il seguito che intende dare a un’iniziativa accolta. La trasparenza in
tale processo è fondamentale.

È giunto il tempo che l’Unione europea inizi a riconoscere adeguatamente i punti di vista
dei cittadini europei e ascolti la voce del popolo. Spero che tale sistema generi un maggiore
senso di democrazia e responsabilità democrazia nella Commissione ispirando la discussione
sul futuro corso dell’Unione europea.

Helmut Scholz,    a nome del gruppo GUE/NGL. – (DE) Signora Presidente, signor
Commissario, onorevoli colleghi, è già diventato chiaro questa mattina, nel corso della
discussione sull’imminente riunione del Consiglio europeo, che nell’Unione abbiamo un
problema di legittimazione, le cui radici affondano principalmente nel fatto che la politica
troppo spesso elude gli interessi quotidiani dei cittadini, cittadini che giustamente si
aspettano di essere maggiormente coinvolti nell’elaborazione delle politiche. Le proteste
in atto in molti paesi europei ne sono un’espressione eloquente. L’introduzione dell’iniziativa
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dei cittadini europei che oggi voteremo significa che per la prima volta nella storia
dell’Unione vi sarà uno strumento che consentirà ai cittadini europei di esprimere le proprie
aspettative ed esigenze in maniera diretta, assumere immediatamente iniziative, darvi
seguito e partecipare direttamente alla formulazione delle politiche.

L’attuale regolamento è valido, ma il mio gruppo è del parere che potrebbe e dovrebbe
essere ancora migliorato. L’uso dell’iniziativa dei cittadini da parte dei cittadini e dei residenti
europei dipenderà in ultima analisi da noi qui, in Parlamento. Con quanta serietà stiamo
assolvendo al nostro compito autoimposto di sostenere il necessario approccio aperto?
Saremo pronti e in grado nell’arco di tre anni di esortare Consiglio e Commissione a
sviluppare ulteriormente l’iniziativa? Gli argomenti sono già contenuti nell’attuale
regolamento e su tali punti oggi vogliamo nuovamente votare. Il valore dell’iniziativa dei
cittadini non sarà misurato in termini di compromesso interistituzionale raggiunto tra
Consiglio e Commissione, bensì in termini di utilizzo effettivo di tale iniziativa. Il fatto che
l’odierno risultato sia notevolmente migliore, e ringrazierei specificamente gli onorevoli
Gurmai, Wallis, Lamassoure e Häfner per aver operato in stretta collaborazione e compiuto
progressi indubbiamente apprezzabili nel perfezionamento del regolamento, è anche
attribuibile ai tanti esponenti della società civile che hanno sottoposto le nostre
considerazioni e le nostre discussioni a ripetuti controlli di realtà e praticabilità. Cogliere
dunque questa opportunità anche per ringraziare la società civile.

Esorto i cittadini europei ad assumere l’iniziativa.

Morten Messerschmidt,    a nome del gruppo EFD. – (DA) Signora Presidente, dall’entrata
in vigore del trattato di Lisbona un anno fa, un potere senza precedenti è stato trasferito
alle istituzioni dell’Unione europea e nel corso dell’anno passato abbiamo visto come in
particolare il Parlamento europeo sia stato capace di sfruttare tale situazione privando gli
Stati membri di un potere enorme.

Vi sono stati due spiragli di luce quando il trattato di Lisbona è entrato in vigore. Uno di
questi è stato l’iniziativa dei cittadini. Anche per questo, a nome del mio partito in
Danimarca e del mio gruppo qui, in Parlamento, ho intrapreso i negoziati, precisamente
allo scopo di introdurre l’iniziativa dei cittadini che, nonostante tutto, rappresentava un
piccolo barlume in un’Unione per il resto molto oscura e federale.

Vi sono stati ambiti in cui siamo stati in disaccordo. Diversi relatori hanno già rammentato
che alcuni vogliono estendere il diritto di presentare un’iniziativa dei cittadini a persone
che non hanno la cittadinanza, mentre altri vogliono poter decidere in merito all’età
prestabilita per l’esercizio del voto in altri Stati membri e così via, temi sui quali non è stato
possibile raggiungere un accordo. Tuttavia, il quadro ora concordato contiene nondimeno
elementi positivi e, pertanto, in uno spirito di democrazia e per promuovere gli elementi
positivi che, nonostante tutto, sono contenuti nel trattato di Lisbona, anche il mio gruppo
sosterrà tale iniziativa.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Signora Presidente, onorevoli colleghi, l’iniziativa dei
cittadini, come proposta dai trattati ed enunciata nell’odierno regolamento, è una parodia
della democrazia. In primo luogo, l’iniziativa induce i cittadini a credere che la loro voce
possa essere udita dall’eurocrazia, nonostante il fatto che quest’ultima si sia sistematicamente
rifiutata di ascoltarli quando hanno affermato chiaramente, mediante referendum, che non
volevano la costruzione di un super-Stato europeo. Iniziate pertanto ad ascoltare il pubblico
quando dice “no” o “stop”.
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È inoltre una parodia della democrazia in termini di limitazioni imposte all’ammissibilità.
Le iniziative dei cittadini devono essere conformi ai trattati e ai cosiddetti principi che vi
sono sottesi. Pertanto, nel nome dei principi della libertà di circolazione sanciti dai trattati,
vi sarà un impietoso diniego di qualunque richiesta di tutelare le nostre economie, un
diniego dell’introduzione di qualunque freno alla globalizzazione finanziarizzata della
quale ora stiamo subendo gli effetti devastanti, un diniego dell’inversione dei flussi migratori.
Qualunque iniziativa che tenti di sospendere i negoziati con la Turchia probabilmente
subirà la stessa sorte, visto che possiamo chiedere alla Commissione di agire, ma non di
smettere di agire. Se un’iniziativa raccoglie un numero sufficiente di firme, la Commissione
non è tenuta a porla in essere, bensì soltanto a giustificare la propria decisione. È una vera
e propria parodia della democrazia.

Mariya Nedelcheva (PPE).    – (FR) Signora Presidente, in primo luogo vorrei rendere il
merito dovuto all’enorme lavoro svolto dai relatori. Onorevoli colleghi, accade di vivere
momenti senza precedenti nel Parlamento europeo. Oggi è uno di quelli. Volevamo offrire
ai cittadini uno strumento chiaro, semplice ed efficace per avvicinarli alle istituzioni.

Innanzi tutto, dobbiamo sottolineare gli sforzi che sono stati compiuti per semplificare la
procedura. Ora la fase di registrazione è rapida e chiara. È nostro dovere divulgare i criteri
che un’iniziativa deve rispettare per essere registrata: rispetto dei valori dell’Unione e rispetto
dei poteri della Commissione in relazione all’applicazione dei trattati.

In secondo luogo, vorrei richiamare la vostra attenzione sul termine di un anno stabilito
per gli Stati membri. Il fatto che stiamo rispettando tale termine e garantendo la protezione
dei dati trasmetterà un segnale forte ai nostri cittadini.

In terzo luogo, vorrei esprimere soddisfazione per il termine di tre mesi, nonché per le
argomentazioni politiche e giuridiche e l’iter che la Commissione deve rispettare per
organizzare audizioni pubbliche congiuntamente con il Parlamento. Sicuramente, con
questi tre punti, si può dire che presto i cittadini europei potranno contare su uno strumento
più semplice del previsto, più chiaro di quanto apparisse a prima vista e presumibilmente
più efficace.

Infine, continuerò a vigilare sui possibili effetti perversi del finanziamento dell’iniziativa
da parte dei partiti politici, aspetto in merito al quale ancora credo che i cittadini forse
potranno essere in condizioni di rimproverarci. Detto ciò, conto su tutti noi affinché si
suoni il campanello di allarme ai primi segnali di strumentalizzazione perché questo è
innanzi tutto il nostro impegno e voteremo per uno strumento di democrazia partecipativa
che appartenga esclusivamente ai cittadini.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Signora Presidente, vorrei esordire complimentandomi
per il suo contributo in veste di correlatrice della nostra commissione per le petizioni.

Come sapete, l’iniziativa dei cittadini era una priorità fondamentale del nostro gruppo
S&D. In primo luogo, vorrei complimentarmi con tutti i quattro correlatori della
commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni per il lavoro
congiunto da loro svolto in vista dell’elaborazione di questa straordinaria relazione, come
anche per il modo in cui hanno negoziato con Consiglio e Commissione al fine di ottenere
un risultato così positivo. Ricorderei anche il ruolo molto particolare svolto dal
Vicepresidente della Commissione europea, il Commissario Šefčovič, e la sua disponibilità,
la sua apertura e il suo impegno a negoziare con Consiglio e Parlamento.
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Sono lieto di votare oggi, soltanto a qualche mese di distanza dall’inizio della procedura,
su questo strumento unico e fondamentale per la democrazia partecipativa nell’Unione
europea. Il Parlamento europeo ha contribuito moltissimo a questo testo. Due terzi del
testo provengono dal Parlamento, il che dimostra ancora una volta il suo costante impegno
per coinvolgere i cittadini europei nel dibattito politico e avvicinare l’Unione ai suoi cittadini.

Ritengo che tale documento sia equilibrato e contribuisca al nostro obiettivo comune,
ossia affidare all’iniziativa dei cittadini un ruolo importante nella pratica della democrazia
europea e migliorare la capacità dei cittadini europei di incidere sulle politiche europee.
Tale strumento è infatti studiato per promuovere un dibattito approfondito in tutta la
società civile. Come il nostro gruppo ha sottolineato sin dall’inizio, questo strumento è
accessibile e pensato in maniera semplice, oltre a essere chiaro e dettagliato per evitare di
creare frustrazione.

Vorrei dunque ringraziarvi infinitamente e augurarvi il successo che meritate dopo questo
straordinario esordio.

Andrew Duff (ALDE).   – (EN) Signora Presidente, contrariamente alle ipotesi di alcuni
colleghi intervenuti in precedenza, personalmente penso che l’iniziativa dei cittadini sia
stata sempre intesa come utilizzabile dai cittadini per chiedere alla Commissione di proporre
una modifica dei trattati.

Sono lieto che la formulazione finale dell’articolo 2 del regolamento fedelmente riproduca
la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del trattato stesso. Una proposta di modifica
dei trattati da parte della Commissione sicuramente equivale a un funzionamento legale
della Commissione entro l’ambito dei suoi poteri, e tutti sappiamo in base all’esperienza
che spesso è necessario modificare i trattati affinché i loro obiettivi possano essere
pienamente conseguiti.

I cittadini, pertanto, dovrebbero essere coraggiosi e sfruttare appieno questo grande nuovo
esperimento di democrazia post-nazionale.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Signora Presidente, come ha affermato la collega
McClarkin, il nostro gruppo politico sosterrà tale sistema perché e valido e dovrebbe essere
avallato all’atto del voto. Mi compiaccio del fatto che durante il lavoro sull’iniziativa dei
cittadini sia stato possibile eliminare alcuni elementi che destavano preoccupazione, tra
cui, per esempio, la protezione dei dati personali, che è stata rafforzata, e l’età minima per
sostenere un’iniziativa, che è stata innalzata da 16 a 18 anni, risultato a mio avviso positivo.

Desidero tuttavia formulare alcune critiche. In primo luogo, come ha asserito la collega
McClarkin, è in realtà la Commissione che deciderà se un’iniziativa sia ammissibile o meno,
per cui la voce dei cittadini dipenderà ancora da funzionari, anche se agiscono in buona
fede. Un’altra osservazione riguarda il fatto che si dovrebbe valutare se i 300 000 voti
necessari per un’iniziativa e il quarto di Stati membri che devono essere rappresentati non
costituiscano una soglia troppo bassa. In Polonia, un’iniziativa del genere richiede la firma
di 100 000 persone. Sulla scala più grande dell’intera Unione europea, i polacchi
rappresentano soltanto l’8 per cento della popolazione. Penso che tale aspetto sia opinabile.
Nondimeno, malgrado questi dubbi, il sistema merita di essere sostenuto e i conservatori
e riformisti europei sicuramente lo avalleranno.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Signora Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare
sia lei sia i relatori, il cui lavoro rappresenta un notevole miglioramento della proposta
della Commissione.
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Mi delude tuttavia il fatto che alcuni aspetti della proposta portino a escludere persone che
dovrebbero essere coinvolte. Chiederei dunque al Parlamento di prendere seriamente in
esame gli emendamenti adottati ad ampia maggioranza dalla commissione per le petizioni
e nuovamente ripresentati in plenaria. Mi riferisco agli emendamenti nn. 71, 72, 73 e 74.
Dovremmo garantire in particolare che ai residenti nell’Unione europea che non hanno
ottenuto la cittadinanza non si suggerisca che il loro punto di vista non è necessario o
gradito. Analogamente, i giovani dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle questioni
riguardanti le politiche comunitarie.

Nell’attuale situazione, non tutti i residenti dell’Unione, compresi i residenti a lungo termine,
potranno firmare un’iniziativa dei cittadini. La partecipazione sarà aperta soltanto a quelli
aventi la cittadinanza dell’Unione.

Lo scopo degli emendamenti nn. 72 e 73, presentati nuovamente in plenaria, è dunque
quello di garantire che le firme dei residenti siano incluse nel milione di firme che chiedono
alla Commissione di agire.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Signora Presidente, non so come comportarmi nei
confronti di questa iniziativa dei cittadini. Coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo
decisionale sembra un’idea interessante, nonostante sarebbe ovviamente meglio consentire
a questi stessi cittadini di votare sul trattato di Lisbona in un referendum.

Affermare che un trattato che gli europei hanno dovuto letteralmente mandar giù sia un
dialogo con i cittadini è, a mio parere, al tempo stesso cinico e ironico. Signora Presidente,
temo che l’iniziativa dei cittadini si dimostrerà unicamente un colossale esempio di
esibizionismo. La Commissione ha carta bianca nella valutazione delle proposte che può
tranquillamente respingere. È chiaro che i cavalli a dondolo dell’élite eurofila della sinistra,
che evidentemente rappresentano una posizione proeuropeista, saranno accettati.

Può la Commissione fugare queste mie preoccupazioni? Supponiamo che vengano proposte
iniziative dei cittadini per sospendere i negoziati con la Turchia o abolire questa Camera,
il che sarebbe ovviamente fantastico. La Commissione le considererà seriamente? Vorrei
ascoltare le vostre riflessioni in merito.

Signora Presidente, la fiducia dei cittadini nell’Unione europea è arrivata al fondo. Sospetto
che questa iniziativa dei cittadini farà ben poco per modificare la situazione, il che in realtà
non mi preoccupa perché quanti più cittadini riconoscono il crollo dell’Unione europea,
tanto meglio sarà.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Signora Presidente, in veste di relatrice ombra
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ho profuso grande
impegno per contribuire a forgiare questo nuovo diritto di iniziativa politica per i cittadini
europei al fine di deferire realmente poteri al popolo.

Sostengo il compromesso finale e mi complimento con l’onorevole Lamassoure. Il
compromesso rende lo strumento semplice, accessibile e perfettamente utilizzabile dai
cittadini. Apprezzo in particolar modo la trasparenza per quanto concerne il sostegno sia
politico sia finanziario. Mi rammarico tuttavia per il fatto che si sia consentito il
finanziamento da parte di gruppi e partiti politici e la possibilità prevista che i politici siano
promotori di un’iniziativa.

Non voglio rovinare la festa, onorevoli colleghi, ma siamo realisti. Sussiste un rischio che
il processo democratico in Europa possa non soltanto essere accelerato, ma anche deragliare
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e l’iniziativa dei cittadini possa essere sfruttata, se non strumentalizzata, da estremisti e
populisti.

Credo che tutti ora dobbiamo assumerci la nostra responsabilità condivisa e accertarci che
l’iniziativa sia realmente usata per i cittadini. Esorto i politici eletti negli Stati membri a
rispettare il fatto che hanno la democrazia rappresentativa per esprimere le loro posizioni.
Questa iniziativa è per i cittadini. Esorto inoltre la Commissione a informare adeguatamente
i cittadini affinché non si alimentino false aspettative, oltre a essere rigida per quanto
riguarda i criteri di ammissione.

Invito infine i mezzi di comunicazione a svolgere il loro ruolo fornendo informazioni
corrette e gli Stati membri a rispettare i dati personali in maniera che i cittadini possano
avere sufficiente fiducia nel partecipare. Spero realmente che riusciremo a offrire ai nostri
cittadini l’opportunità di essere partecipi di questo dibattito e usufruire di questo strumento.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Signora Presidente, non sono membro di alcuna
commissione direttamente coinvolta, ma nondimeno ho manifestato alla nostra relatrice,
onorevole Gurmai, il mio pieno sostegno e vorrei ringraziare tutti i relatori. Penso che
abbiamo compiuto un passo avanti notevole verso il processo di democratizzazione
dell’Unione europea.

So che molti sono preoccupati da un possibile uso improprio dello strumento. Spetta
tuttavia a noi prendere in esame nelle nostre politiche le perplessità e i problemi dei cittadini,
che in tal modo non potranno utilizzare impropriamente l’iniziativa dei cittadini. È compito
nostro sfruttare le nostre politiche per opporci alle iniziative dei cittadini se riteniamo che
vadano nella direzione sbagliata. Opporsi è sicuramente più utile che ignorare.

A differenza dell’onorevole Corazza Bildt, ritengo che si sia giunti a un compromesso
valido. Credo che i partiti politici non debbano usare lo strumento dell’iniziativa perché
per questo esistono i partiti politici e il Parlamento. È ovviamente più che giusto che i
politici non debbano essere esclusi dalla discussione. Ritengo pertanto che tale strumento
rappresenti un passo nella giusta direzione.

Ora è compito dei partiti politici attuare le politiche corrette sotto l’occhio vigile dei cittadini
e dell’iniziativa dei cittadini, far propri desideri e preoccupazioni dei cittadini, portarli in
Parlamento e intraprendere un dialogo molto più approfondito con i cittadini. Tale
strumento costringe inoltre i politici ad agire in maniera più sensata e forgiare l’Europa in
maniera che sia realmente vicina ai cittadini e non lontana da loro, critica giustamente
rivolta da molti.

Vorrei nuovamente ringraziare i relatori per il difficile lavoro svolto. Penso che si tratti di
un importante passo verso la democrazia in Europa e, in ultima analisi, ciò per cui noi
parlamentari combattiamo: un’Europa democratica.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia voce al
coro di manifestazioni di sostegno e approvazione per questo strumento. D’altro canto,
l’espressione di alcuni dubbi e commenti non equivale a una mancanza di sostegno. È
semplicemente il riflesso del desiderio che il sistema sia usato nella maniera corretta. Vorrei
sottolineare in questa sede che molte opportunità, speranze e anche paure di cui si parla
– e l’onorevole Migalski, tra gli altri, vi ha fatto riferimento – riguardano l’auspicio che tale
strumento, che è estremamente necessario e tanto farà per rafforzare ed estendere la
democrazia, non sia in pratica utilizzato impropriamente.
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Paradossalmente, nella pratica lo strumento potrebbe essere facilmente utilizzato in maniera
impropria, e non soltanto dagli estremisti, bensì anche da gruppi di interesse molto forti
e potenti. Lo dico perché riteniamo che una soglia di 1 000 000 di manifestazioni di
sostegno non sia molto elevata rispetto al potenziale demografico dell’Unione. Se poi
rammentiamo che la decisione di accoglimento o diniego di un’iniziativa comunque
dipenderà in larga misura da una valutazione arbitraria, anche questo può dar luogo a serie
critiche da parte dei cittadini stessi. In sintesi, penso che dovremmo accelerare il lavoro
sullo strumento e renderlo prioritario, ma occorre anche che il sistema sia sottoposto a
un’analisi molto accurata, prudente e ponderata.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Signora Presidente, parlo in veste di democratica, una persona
che crede che una maggiore partecipazione al processo democratico vada incoraggiata.
Siamo onesti: vi è uno scollamento tra decisori politici e cittadini. È dunque molto
importante che la voce del normale cittadino sia udita.

L’iniziativa dei cittadini europei rappresenta teoricamente un concetto valido. Tuttavia, il
mio entusiasmo è smorzato dal fatto che la Commissione mantiene ancora un potere
notevole. Non possiamo inoltre ignorare il fatto che il meccanismo di raccolta delle firme
per un’iniziativa dei cittadini, anche prevedendo un obbligo di partecipazione ridotto a un
quarto degli Stati membri, potrebbe significare che sarebbe molto difficile per chiunque,
a parte le grandi lobby che già operano su base paneuropea, raccogliere le firme necessarie.
Questo deve essere veramente uno strumento dei cittadini e non delle organizzazioni non
governative.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi,
onorevoli rappresentanti del Consiglio, volevo dire che l’odierna iniziativa dei cittadini
rappresenta un passo importantissimo verso il riconoscimento della natura costituzionale
dell’Unione europea. Soltanto un’entità costituzionale, prescindendo dal fatto che abbia
una costituzione scritta, è in grado di offrire ai suoi cittadini uno strumento avente questa
capacità, e riconosco nella nostra azione qualcosa che assume un grande valore: il valore
di dotare l’Unione europea di tale natura costituzionale.

Desideravo inoltre aggiungere che questo è un passo importantissimo per i cittadini e la
solidarietà tra cittadini. Avendo fissato un quarto dei paesi come requisito minimo per
lanciare un’iniziativa, stiamo anche creando un movimento transeuropeo e paneuropeo
perché è molto più difficile che possano appropriarsene lobby o interessi di parte.
Contrariamente a quanto affermato in questa sede, è molto più difficile se esigiamo che
firmino l’iniziativa i cittadini di sette od otto paesi, per cui sono persuaso sarà anche un
modo per rafforzare la solidarietà tra gli Stati europei e tra i cittadini degli Stati europei,
solidarietà che in questo momento, a due giorni dalla riunione del Consiglio europeo di
dicembre, sarà così decisiva, solidarietà di cui oggi abbiamo più che mai bisogno.

Roberto Gualtieri (S&D).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in democrazia la
procedura è sostanza e quindi l'attuazione dell'Iniziativa dei cittadini non costituiva un
esercizio meramente tecnico bensì imponeva scelte cruciali, da cui sarebbe dipesa la
possibilità di fare dell'Iniziativa dei cittadini uno strumento effettivamente capace di
contribuire all'edificazione di un vero spazio politico europeo.

Il Parlamento ha senza dubbio esercitato le sue prerogative in modo esemplare, migliorando
sensibilmente la proposta originaria. I risultati principali sono già stati ricordati e non è
necessario che io li richiami. Ne vorrei però sottolineare uno ulteriore, al quale il nostro
gruppo ha contribuito in misura particolare: anche i partiti politici europei potranno
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promuovere un'Iniziativa dei cittadini, e questo è un risultato di grande importanza perché
ha a cuore le sorti della democrazia europea, perché una vera democrazia transnazionale
non ci sarà fino a quando i partiti politici europei non assumeranno un ruolo effettivo nel
processo democratico. Oggi facciamo un passo avanti in questa direzione e anche per
questo è un bel giorno per la democrazia europea.

Erminia Mazzoni (PPE).   – Signora Presidente, Commissario Šefčovič, onorevoli colleghi,
presidente Chastel, ringrazio tutti i relatori per la tempistica del lavoro svolto e per l'alto
compromesso raggiunto. In quanto presidente della commissione per le petizioni,
consentitemi di ringraziare in particolare il presidente Wallis e il collega Häfner, oltre ai
relatori ombra che – in una squadra numericamente consistente – hanno saputo
egregiamente raccogliere tutte le sensibilità emerse nel dibattito in seno alla commissione
per le petizioni.

Ritengo che abbiamo lavorato con la piena consapevolezza dell'alto compito che stavamo
svolgendo. L'iniziativa popolare è, infatti, un traguardo significativo nel processo di
costruzione dell'Europa dei popoli, dell'Europa democratica e dell'Europa realmente
partecipata.

Come commissione per le petizioni abbiamo condotto i lavori con questa consapevolezza,
in cooperazione con la commissione per gli affari costituzionali, applicando la procedura
dell'articolo 50 del regolamento. Come ribadito da molti colleghi e dai relatori, gli obiettivi
perseguiti sono stati quelli di rendere la procedura il più fruibile possibile, il meno onerosa
possibile, più trasparente e più efficace possibile.

Abbiamo lavorato in quest'ottica per imporre degli obblighi alla Commissione e per
circoscrivere il suo spazio di valutazione nell'ambito dei criteri di ammissibilità che abbiamo
introdotto. Vorrei rassicurare i colleghi che hanno parlato di legittime e comprensibili
preoccupazioni, di cui ci siamo fatti carico nel corso del dibattito e a molte abbiamo cercato
di dare delle risposte.

Vorrei infine sottolineare, per la particolare vicinanza a questo tema, l'importanza
dell'introduzione di un'audizione pubblica dei rappresentanti dell'iniziativa popolare, che
verrà svolta dalla Commissione insieme al Parlamento europeo. In quanto presidente della
commissione per le petizioni esprimo soddisfazione perché, grazie a un accordo delle parti
in causa, questo compito all'interno del Parlamento dovrebbe essere affidato alla
commissione da me presieduta.

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Signora Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno reso questo risultato possibile e, in particolare, l’ex Vicepresidente
Kaufmann, che ha svolto molto del lavoro preliminare durante il precedente mandato
parlamentare per garantire che sarebbe giunto il giorno in cui l’iniziativa dei cittadini
europei sarebbe divenuta realtà.

Talvolta i cittadini dell’Unione hanno l’impressione che l’Europa e le sue istituzioni siano
molto lontane. Questo strumento, l’iniziativa dei cittadini europei, avvicinerà le istituzioni
ai cittadini. È uno strumento eccellente che rafforzerà la democrazia, coinvolgerà
maggiormente i cittadini e consentirà loro di assumere l’iniziativa. Penso che nei prossimi
mesi due elementi saranno estremamente importanti. Il primo è la creazione dell’accesso,
anche digitale, all’iniziativa dei cittadini in Internet in maniera che il suo uso risulti semplice,
ma anche sicuro. Il secondo è che se un’iniziativa dei cittadini dovesse essere accolta,
dovrebbe essere seguita da un atto giuridico. La mia domanda alla Commissione è dunque
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la seguente: come decideremo in futuro quali iniziative sfoceranno in un atto giuridico e
quali semplicemente in un’audizione? Forse potrebbe spiegarcelo, signor Commissario.
Concluderei ringraziando nuovamente il Commissario per il suo operato, come anche il
Consiglio per il lavoro svolto.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Signora Presidente, il lancio dell’iniziativa dei cittadini
è incontestabilmente uno degli sviluppi più importanti del processo di integrazione europea.
È una ridistribuzione qualitativa del potere all’interno dell’Unione europea che può
potenzialmente generare un’innovazione notevole nella politica europea.

Porre i cittadini allo stesso livello del Parlamento e del Consiglio offrendo loro il diritto di
rivolgersi alla Commissione per promuovere normative ha implicazioni lungimiranti.
Giusto per citare un esempio, la nuova istituzione crea spazio per mettere in discussione
una delle caratteristiche fondamentali del modo in cui l’intero processo di integrazione è
stato concepito, segnatamente il fatto che, sin dall’inizio, è stato guidato da un’élite. Sotto
molti profili, i risultati sono stati eccellenti, ma vi sono parimenti pochi dubbi in merito
al fatto che, senza il sostegno attivo dei cittadini, il processo di integrazione si scontra con
una serie di ostacoli. Vi sono infatti sempre più riprove del fatto che i cittadini considerano
l’Unione lontana, complessa e impenetrabile. Hanno avuto ben poche ragioni per impegnarsi
nell’Unione perché i mezzi per farlo sono stati assenti.

Questa è proprio la lacuna che l’iniziativa dei cittadini andrà a colmare, iniziativa che
istituisce uno strumento in grado di fungere da ponte tra l’Unione e i cittadini. È nell’interesse
di tutti che lo strumento ora funzioni e lo faccia nel mondo più efficace possibile.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzi
tutto complimentarmi con tutti i relatori, specialmente la collega e vicina onorevole Gurmai,
per il loro straordinario lavoro su tale tema.

La creazione dell’iniziativa dei cittadini è una delle innovazioni più interessanti del trattato
di Lisbona. Dal mio punto di vista, costituisce un nuovo potere legislativo all’interno delle
istituzioni europee posto nelle mani dei cittadini.

In un contesto in cui il sentimento di appartenenza all’Unione è ancora troppo debole e,
sopratutto, i tassi di astensionismo alle elezioni europee sono particolarmente preoccupanti,
questo nuovo strumento consentirà ai cittadini europei di diventare protagonisti a pieno
titolo della democrazia europea. Inoltre, l’argomento desta molta curiosità e indubbio
interesse.

Pertanto, sottolineare unicamente i rischi che le iniziative dei cittadini potrebbero porre
trasmetterebbe un segnale sbagliato. Sebbene sia ovviamente necessario affrontare tale
disposizione in maniera appropriata, non dobbiamo temere le discussioni che potrebbero
scaturirne.

Il compromesso tra Parlamento e Consiglio è perfettamente equilibrato e, una volta adottato
il testo, la questione sarà garantire che lo strumento entri in vigore quanto prima perché
questo si aspettano i cittadini da noi e si tratta di un’opportunità importante.

(Applausi)

Carlo Casini (PPE).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo come presidente
della commissione per gli affari costituzionali soprattutto per ringraziare tutti i membri
della mia commissione che hanno ben lavorato, in particolare gli onorevoli Lamassoure
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e Gurmai, che hanno svolto un grande lavoro realizzando l'obiettivo di mettere in opera
una delle più importanti innovazioni del Trattato di Lisbona.

La commissione ha ascoltato anche il parere di tutti i Parlamenti nazionali e degli esperti,
lavorando in stretto contatto con la Commissione – per questo ringrazio di cuore il
Commissario Šefčovič – e con un'apertura al dialogo da parte del Consiglio, per la quale
cui ringrazio il Presidente Chastel.

Ha anche ben funzionato l'applicazione dell'articolo 50 del nostro regolamento,
consentendoci un'efficace collaborazione con la commissione per le petizioni.

Ho sostenuto personalmente l'esigenza di un termine annuale per l'entrata in vigore della
regolamentazione, e questo non certo per ritardarne l'utilizzazione ma, al contrario, per
consentire la completezza e la serietà del primo avvio, in modo che tutti gli Stati, senza
alcuna eccezione, possa adempiere alla necessaria predisposizione degli strumenti di
partecipazione e di verifica.

Credo che l'effetto positivo maggiore del nuovo istituto sia quello di aumentare la
consapevolezza della cittadinanza europea, che si arricchisce ora del potere di partecipare,
sia pure nella forma dello stimolo, al processo legislativo. Sono anche certo che i meccanismi
previsti garantiscano, per un verso, una facile partecipazione dei cittadini e, per altro verso,
di evitare abusi.

In definitiva credo che, a pochi giorni dalle feste natalizie, l'approvazione di questo
regolamento costituisca un buon regalo per i cittadini europei e per la stessa Europa.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Signora Presidente, sono lieto di poter intervenire dopo il mio
successore in commissione per gli affari costituzionali perché ho appoggiato questo progetto
per 10 anni e l’iniziativa dei cittadini europei è stata inserita nel testo del trattato quasi
all’ultimo secondo. All’epoca sono stati i membri di questo Parlamento e dei parlamenti
nazionali a prendere l’iniziativa nella convenzione. Ciò apre un nuovo capitolo nelle
relazioni tra cittadini e istituzioni europee. Noi tutti speriamo che in tal modo si riduca la
distanza tra la gente e la politica in Europa. L’iniziativa dei cittadini non è la panacea per
tutti i mali, ma può essere di grande aiuto. Soprattutto vorrei vedere più apertura in Europa
sotto forma di dibattito transfrontaliero sui temi correnti che interessano i cittadini. Nel
mio campo, l’ambiente, posso pensare a una serie di argomenti che potrebbero essere messi
all’ordine del giorno dell’Unione europea utilizzando questo strumento e, in particolare,
all’ordine del giorno della Commissione nel suo ruolo di governo o esecutivo europeo.
Vorrei inoltre chiedere alla Commissione come si sta preparando a queste future iniziative.
Non dobbiamo deludere i cittadini.

Vorrei ringraziare tutti e specialmente i relatori onorevoli Gurmai e Lamassoure per il loro
eccellente lavoro.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Signora Presidente, questo è un giorno
veramente felice e importante per il Parlamento europeo. Spero proprio che approveremo
questo meccanismo che consentirà ai nostri cittadini di partecipare alla creazione del futuro
dell’Unione europea, non soltanto eleggendo il Parlamento europeo, bensì anche prendendo
parte attivamente al processo di creazione. È molto importante che le voci dei cittadini
siano udite. Qualche anno fa ho avuto personalmente modo di rappresentare decine di
migliaia di cittadini dell’Unione europea quando ho presentato una petizione al Parlamento
europeo e sono stata molto lieta che all’epoca il Parlamento europeo abbia adottato una
risoluzione sulla base di quella petizione. È bello quando senti che la tua voce, la tua voce

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT60



di cittadino, viene ascoltata dalle istituzioni dell’Unione. Vi deve essere un dialogo tra la
Commissione europea e i cittadini e non si devono creare situazioni che li demotivino.
Questo è un passo verso una collaborazione più stretta non soltanto tra le istituzioni e i
cittadini, ma tra gli stessi cittadini. Si tratta di riconoscere e individuare taluni problemi e
di fornirvi una soluzione unica, ma il processo deve essere sicuro e trasparente e va applicato
il principio della sussidiarietà.

Ioan Enciu (S&D).   – (EN) Signora Presidente, innanzi tutto vorrei complimentarmi con
i colleghi Gurmai e Lamassoure per questa relazione. Accolgo con estremo favore il
meccanismo dell’iniziativa dei cittadini. È un’iniziativa della base molto positiva che
contribuirà a ridurre enormemente il deficit democratico tra i cittadini e le istituzioni
dell’Unione europea. Segnatamente, l’iniziativa offre ai cittadini una piattaforma per
manifestare e proporre idee per normative europee. Il requisito di un minimo di un quarto
di tutti gli Stati membri per raccogliere le firme per l’iniziativa garantisce che rappresenti
il bisogno di una proposta legislativa da parte di un segmento trasversale della società.

Vorrei infine sottolineare che è importante poter contare sulla piena trasparenza per quanto
concerne il finanziamento dell’iniziativa e il sostegno finanziario agli organizzatori.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Signora Presidente, vorrei complimentarmi
con i relatori perché il loro lavoro darà alle donne e agli uomini europei la possibilità di
trasformare le loro preoccupazioni in iniziative nel Parlamento europeo.

Oggi stiamo migliorando la democrazia, avvicinando i processi decisionali ai cittadini e
rendendo tali processi più aperti e deliberativi, con l’attenzione sempre rivolta alla gente.

Questo regolamento, che rientra nella politica Europa 2020 ed è uno strumento
fondamentale per gestire le conoscenze e i talenti disponibili nella società, ci imporrà anche
di apprendere nuove competenze in maniera da poter diventare più visibili leader politici
in comunità virtuali, nella società digitale, e porre in essere la nostra opera di guida in un
modo diverso, più vicino alla gente, più umano. È un passo verso l’innovazione politica,
che deve aiutarci a essere più trasparenti e ricreare la fiducia della gente nella politica.

Infine, l’iniziativa dei cittadini sarà un’opportunità per le regioni di superare la mancanza
di riconoscimento nell’attuale struttura istituzionale dell’Unione. Sono certo che, con
determinazione e immaginazione, le regioni sapranno usare anche questo strumento per
formulare le loro proposte direttamente alla Camera.

Oreste Rossi (EFD).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea, fino al
trattato di Lisbona, non era aperta alle istanze dei cittadini, sia perché due dei suoi organi
principali – Commissione e Consiglio – sono di nomina e non elettivi come il Parlamento,
sia perché non era prevista la partecipazione popolare.

Con l'entrata in vigore del nuovo trattato, i cittadini europei possono, raccogliendo un
adeguato numero di firme, fare proposte d'iniziativa. Siamo abbastanza favorevoli al
regolamento in quanto migliora il testo iniziale della Commissione. La procedura di
ammissibilità della proposta viene accorpata a quella di registrazione e, a seguire, la raccolta
e la verifica delle firme.

Purtroppo, la relazione è carente a causa dell'assenza di un meccanismo che possa verificare
dell'autenticità delle firme. Ciò potrebbe comportare la presentazione di false sottoscrizioni
e inficiare quindi il valore popolare democratico dell'Iniziativa.
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Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Signora Presidente, l’iniziativa dei cittadini
ha molte interpretazioni. È una petizione? Sì, ma una petizione non liberamente formulata.
Al richiedente viene detto prima ciò che può chiedere, che è qualcosa che rientra nella sfera
di competenza della Commissione, e ciò che non può chiedere, che è qualcosa che, a parere
della Commissione, non è serio o è contrario ai cosiddetti valori europei.

È un referendum? Assolutamente no. È stata erroneamente descritta come esempio di
democrazia diretta. Tuttavia, non vi sarà voto popolare che coinvolga tutti i cittadini. Anche
se si dovesse raccogliere un milione di firme, la Commissione non sarà tenuta ad agire su
tale base.

Non sarà neanche realmente un’iniziativa dei cittadini. È improbabile che i normali cittadini
si organizzino autonomamente. Soltanto per gli interessi potenti sarà facile mobilitare
l’opinione pubblica. Soprattutto, sarà uno strumento cosmetico quasi democratico per
un’istituzione ademocratica.

Ciò significa che siamo contrari? No. Confido nel fatto che gli oppositori interessati la
utilizzeranno per smantellare il progetto europeo.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Signora Presidente, l’iniziativa dei cittadini europei
deve essere uno strumento che consente ai cittadini di partecipare più pienamente alla vita
dell’Unione e ciò, a sua volta, deve rafforzare la comunicazione palesemente compromessa
tra l’Unione europea e i cittadini. Nome, indirizzo, nazionalità e firma: sono pienamente
d’accordo sul fatto che questo dovrebbe essere sufficiente per garantire che il firmatario
esiste e non ha firmato due volte. Rinunciare al requisito dell’identificazione utilizzando
un documento di riconoscimento, decisione che purtroppo non è stata presa, potrebbe
influire notevolmente sulla creazione di uno strumento vicino al cittadino.

In un’epoca in cui la protezione dei dati personali crea particolari preoccupazioni, la raccolta
di dati personali riservati come i numeri identificativi può scoraggiare molti cittadini dal
firmare un’iniziativa. I funzionari che hanno promosso l’obbligo di esibire un documento
identificativo ovviamente non hanno valutato tale aspetto. Consentire ai cittadini europei
di formulare proposte per una nuova legislazione su un tema di importanza sociale è una
parte preziosa della democrazia e mi sento onorato di poter far parte del processo di
conferimento di questo strumento ai residenti in Europa.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Signora Presidente, vorrei complimentarmi con i relatori
per il loro eccellente lavoro. Abbiamo deciso di includere il diritto dei cittadini di richiedere
iniziative legislative alla Commissione nella nostra costituzione europea, il trattato di
Lisbona. I nostri cittadini se ne sono appropriati e hanno già messo in moto la prima
iniziativa raccogliendo oltre un milione di firme. Il tema che hanno scelto è uno che
realmente ci preoccupa tutti, un tema sul quale, anche senza firme, la Commissione
dovrebbe assumere l’iniziativa. I cittadini hanno sollevato la questione dell’indipendenza
dell’EFSA rispetto agli interessi delle imprese di biotecnologia, un tema che la Commissione
Dalli ha riconosciuto, e hanno chiesto una moratoria sulle coltivazioni finché non si
potranno istituire meccanismi di controllo affidabili per accertare l’impatto degli organismi
modificati sulla salute umana, la biodiversità e la sicurezza alimentare. Esorto la
Commissione ad assumere tale iniziativa.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Signora Presidente, anch’io vorrei ringraziare i quattro
relatori che hanno svolto un lavoro straordinario introducendo un notevole valore aggiunto,
per conto del Parlamento, nel testo inizialmente proposto dalla Commissione.
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L’iniziativa dei cittadini che noi del gruppo PPE ci accingiamo ad adottare entusiasticamente
è un passo avanti importante rispetto al trattato di Lisbona. È incontestabile: questo
strumento può veramente modificare il paesaggio politico europeo, purché lo si utilizzi
in maniera intelligente e coraggiosa. È uno strumento che può contribuire a permettere ai
cittadini europei di partecipare direttamente al dibattito politico europeo, concorrendo a
stimolare l’opinione pubblica europea, segnatamente l’opinione di uomini e donne europei
che si riuniscono per discutere, adottano una posizione comune e si coagulano su temi
realmente europei. Non deludiamo però i nostri cittadini.

Esortiamo i nostri Stati membri ad adottare rapidamente le misure applicative, ove del
caso; non deludiamo i nostri cittadini perché il rafforzamento della democrazia europea
dipende da questo.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Signora Presidente, anch’io vorrei complimentarmi
con tutti, specialmente i nostri cittadini, esprimendo l’auspicio che si possa lavorare insieme
in maniera costruttiva.

È vero in realtà che abbiamo bisogno in particolare di garantire il mantenimento di una
soglia bassa, e ciò significa permettere a tutti di partecipare a un’iniziativa dei cittadini. È
dunque un peccato che ai giovani con meno di 18 anni si sia negata tale possibilità perché
sono esattamente i cittadini che vogliamo decisamente coinvolgere nella politica.

È parimenti un peccato che si sia lasciata agli Stati membri la possibilità di decidere se
presentare o meno iniziative online. Sicuramente non ci si può aspettare da noi che
continuiamo a lavorare sulla carta in quest’epoca in cui una presenza in rete si è dimostrata
uno strumento molto efficiente per organizzare i cittadini, sia politicamente sia in termini
dei loro interessi.

Che cosa esattamente ci aspettiamo di poter ottenere con l’iniziativa dei cittadini? Penso
che la Commissione debba essere in grado di dire, con largo anticipo, se talune proposte,
come quelle formulate in questa sede, per esempio in merito all’abolizione del Parlamento,
costituiranno realmente un’iniziativa dei cittadini o meno. Che cosa potete fare in merito?
Chi svilupperà questo iter e quando possiamo aspettarci una proposta legislativa?

Noi politici viviamo in case di vetro. La gente può guardare dentro e ora potrà anche entrare
e partecipare. Attendo con ansia che si instauri una qualche forma di collaborazione
costruttiva.

Presidente. −   Per i parlamentari che intendevano partecipare alla discussione con la
procedura catch the eye, non potrò accettare ulteriori interventi, ma vi ricordo che, secondo
il regolamento, potete presentare una dichiarazione scritta che sarà allegata al verbale della
discussione, per cui vi esorto a farlo qualora doveste desiderarlo.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente della Commissione. − (EN) Signora Presidente, innanzi tutto
vorrei ringraziare gli onorevoli parlamentari per il loro grande sostegno al presente
regolamento, così come vorrei ringraziarli per l’energia europea estremamente positiva
irradiata da questa Camera durante la discussione. Come abbiamo visto stamattina,
quest’anno è alquanto impegnativo per l’Europa, ma penso che la discussione abbia
dimostrato che oggi è un giorno molto felice per i cittadini europei e l’Europa. Vorrei
sottolineare che la Commissione vuole che questa importante iniziativa sia un successo e
la affronteremo con uno spirito molto costruttivo.
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In risposta ad alcune domande poste dai deputati, vorrei garantire che intendiamo aiutare
gli organizzatori. Allestiremo punti di contatto e helpdesk attraverso i quali forniremo
consulenza agli organizzatori in merito a ciò che è possibile, ciò che non lo è, il tipo di
regolamenti che si intendono adottare, il tipo di iniziative che si stanno organizzando o il
tipo di proposte concorrenti o contrarie che abbiamo ricevuto da altri comitati
organizzatori. Cercheremo di essere quanto più è possibile vicini agli utilizzatori e vicini
all’iniziativa dei cittadini.

Prendiamo molto seriamente le preoccupazioni sollevate dagli onorevoli Corazza e Casini.
Pertanto, durante l’intero iter insisteremo sull’importanza di preservare l’equilibrio
istituzionale nel regolamento e il diritto esclusivo di iniziativa della Commissione perché
la Commissione è responsabile nei confronti di tutti i cittadini, non soltanto nei confronti
degli organizzatori, ma anche degli interessi europei in generale. Questo è ciò che dovremo
anche verificare nel processo.

In risposta all’onorevole Groote, vorrei assicurargli che una volta che l’iniziativa dei cittadini
europei sarà stata accolta, seguiremo la procedura stabilita dal regolamento. Riceveremo
gli organizzatori al livello appropriato, ossia a livello di Commissario o Direttore generale,
dopodiché saremo presenti al massimo livello possibile alle audizioni organizzate dal
Parlamento europeo. Entro tre mesi forniremo motivazioni molto precise nella
comunicazione se intendiamo dare seguito alle proposte legislative, se abbiamo bisogno
di studiare ulteriormente la questione o, nel caso in cui l’iniziativa dovesse essere troppo
controversa, se non intendiamo procedere con successive proposte.

Spero che questo nuovo strumento ci aiuti ad avere un dibattito europeo migliore in Europa
e più argomenti europei nelle capitali nazionali. Mi auguro che l’iniziativa dei cittadini
europei sia un progetto molto riuscito e lo vedremo quando lo riesamineremo la prima
volta. Grazie per il vostro sostegno.

(Applausi)

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. – (FR) Signora Presidente, onorevoli
parlamentari, vorrei dire qualche parola dopo il Commissario Šefčovič.

Come la discussione ha dimostrato, l’argomento è appassionante. Alcune domande restano
senza risposta e non tutti i timori sono stati fugati. È un vero compromesso.

Diamo vita all’iniziativa dei cittadini. Valutiamo il regolamento a lungo termine, perché
ovviamente questo ci consentirà di svilupparne il meccanismo.

Vi ringrazio nuovamente per la vostra collaborazione. Auguro all’iniziativa dei cittadini il
successo che merita.

Zita Gurmai,    relatore. − (EN) Signora Presidente, vorrei ringraziare i miei colleghi per
tutte le loro osservazioni. Sono molto felice che la maggioranza di noi sia favorevole
all’aggiunta di un nuovo livello alla nostra democrazia europea.

È del tutto naturale e giusto aspettarsi che vi siano timori, ma se sperimentiamo qualcosa
di completamente nuovo non possiamo rispondere a tutte le domande e fugare le paure
anzitempo. Confido tuttavia nel fatto che il regolamento che oggi presentiamo raccolga
molte delle sfide che abbiamo potuto immaginare durante la sua preparazione.

Non dovremmo avere timore di questa nuova sfaccettatura della democrazia. Ascolteremo
più attentamente le voci dei cittadini europei e non dovremmo avere paura di farlo. Questo
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è uno degli obiettivi a lungo termine, non è così? Dovremmo soltanto temere che l’iniziativa
dei cittadini europei non venga utilizzata nello spirito del trattato, non venga utilizzata
per il suo scopo previsto, ma lo sia abusivamente o non lo sia affatto.

Abbiamo fatto del nostro meglio per arginare tale rischio nel regolamento con l’aiuto
dell’onorevole Kaufmann, che ha stilato la prima relazione sull’iniziativa in questo
Parlamento. Vorrei inoltre ringraziare tutti i collaboratori del Commissario Šefčovič e
dell’onorevole Lamassoure, nonché tutti gli altri nostri colleghi, così come vorrei ringraziare
per la collaborazione il team che lavora per la Presidenza ungherese dell’Unione europea.

Sottolineerei che l’attuazione del regolamento è di fondamentale importanza e, a tal fine,
vorrei offrire il mio aiuto e la mia collaborazione alla Presidenza ungherese entrante.

Confido nel fatto che la votazione che avrà luogo tra un’ora appoggi il compromesso
raggiunto tra le istituzioni europee. Questo è l’unico modo per offrire un bel regalo di
Natale ai cittadini europei: un regolamento solido sull’iniziativa dei cittadini europei. Non
facciamoli aspettare oltre.

Vi ringrazio sentitamente per la vostra attenzione e vi auguro, come a tutti i cittadini che
sono stati testimoni di questo avvenimento, buon Natale e felice anno nuovo.

Alain Lamassoure,    relatore. − (EN) Signora Presidente, a questo punto tutto è stato detto
e sono lieto di lasciare a voi l’ultima parola sulla questione, che conoscete tanto bene quanto
me.

Presidente. −   La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà a breve.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Elena Băsescu (PPE),    per iscritto. – (RO) Desidero complimentarmi con gli autori della
relazione per l’esito della votazione in commissione. L’iniziativa dei cittadini riveste un
notevole valore simbolico e rappresenta uno dei modi più efficaci per rafforzare la
democrazia nell’Unione europea. I cittadini devono trovare il nuovo strumento facile da
utilizzare, accessibile e credibile. Vorrei ricordare che durante i negoziati con il Consiglio,
la Romania è riuscita a raggiungere un equilibrio tra l’accessibilità dell’iniziativa e la
definizione di disposizioni che ne impediscono un utilizzo abusivo. Penso che gli ultimi
emendamenti comprendano un’“ammissibilità” più rapida per il controllo delle proposte,
una soglia inferiore per il numero di paesi partecipanti e un processo più semplice per la
firma delle petizioni. Vorrei sottolineare quanto importante sia regolamentare questo
strumento in tutta Europa. Dobbiamo ricercare una soluzione che incoraggi il
coinvolgimento del pubblico in generale. In quest’ottica, le attività di comunicazione e le
campagne di informazione rivestono un ruolo importante.

Dominique Baudis (PPE),    per iscritto. – (FR) L’iniziativa dei cittadini finalmente vedrà la
luce del giorno. Questa incredibile innovazione democratica creerà le fondamenta per una
nuova cittadinanza europea diventando lo strumento che consentirà al pubblico europeo
di dare espressione diretta alle sue preoccupazioni su argomenti che possono essere cruciali
per il nostro futuro comune. L’ambito di intervento è importante quanto il mandato esteso
dell’Unione. Il Parlamento europeo sta incoraggiando un’attuazione rapida ed efficace.
L’iniziativa è stata introdotta dal trattato di Lisbona e spettava sempre alle istituzioni europee
giungere a un accordo sulle disposizioni pratiche. Le condizioni per organizzare
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un’iniziativa, che il Parlamento voleva fosse flessibile (un milione di persone almeno da un
quarto degli Stati membri, ossia attualmente sette paesi), offrirà ai cittadini interessati tutto
ciò di cui hanno bisogno per chiedere alla Commissione di proporre un nuovo testo
legislativo. Il prossimo anno questo diventerà una possibilità.

Piotr Borys (PPE),    per iscritto. – (PL) Con il trattato di Lisbona abbiamo conferito la
nazionalità ai residenti dell’Unione. Il prossimo passo consiste nell’offrire loro comunitari
l’iniziativa dei cittadini. È un raro momento in cui un’autorità legislativa o un esecutivo
trasferisce alcuni suoi poteri ai cittadini. È una prova di grande maturità. È la nostra risposta
al deficit democratico.

Il nostro lavoro non si basa unicamente sulla democrazia rappresentativa, bensì anche
sulla democrazia partecipativa. La precedente politica di sviluppo e le precedenti
consultazioni con i cittadini nel processo decisionale non hanno sempre risposto alle
aspettative dei residenti dell’Unione. L’iniziativa dei cittadini, frutto di un compromesso
difficile, ha innanzi tutto garantito piena trasparenza. In secondo luogo, abbiamo
semplificato l’intero sistema introducendo un’innovazione sotto forma di possibilità di
presentare manifestazioni di sostegno online. Oggi importanti sforzi per promuovere
l’iniziativa dei cittadini ci aspettano e dovranno essere profusi dalla Commissione, dal
Parlamento, ma anche dagli Stati membri. Dovremmo inoltre valutare se l’apertura
all’iniziativa dei cittadini possa essere minacciata da proposte demagogiche o populiste.
Personalmente non penso che ciò accadrà. Ogni iniziativa formulata dai cittadini
necessariamente comporterà una maggiore responsabilità da parte della Commissione e
del Parlamento.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    per iscritto. – (CS) Il trattato di Lisbona ha creato la base per
la nuova iniziativa dei cittadini, sinora assente nel processo decisionale dell’Unione europea.
Personalmente apprezzo questa opportunità, che risponde alle frequenti critiche secondo
cui il funzionamento dell’Unione europea presenterebbe un deficit democratico nei suoi
processi decisionali. Questo nuovo strumento consente ai cittadini comunitari di rivolgersi
direttamente alla Commissione per chiederle di presentare una proposta legislativa che
affronti una specifica questione. Ciò approfondisce il rapporto tra i cittadini dell’Unione
e le istituzioni comunitarie in quanto elimina il tanto criticato deficit democratico nei
processi decisionali e coinvolge direttamente i cittadini in tali processi. A mio parere,
l’iniziativa dei cittadini europei avvicina le istituzioni europei ai cittadini e, pertanto, rispetta
il principio della sussidiarietà come principio basilare dei meccanismi decisionali dell’Unione
europea. Vorrei inoltre rammentare che il Comitato delle regioni ha affermato che le autorità
locali e regionali sono interessate all’iniziativa. Tali organismi potrebbero essere coinvolti
nel processo in veste di organizzatori o sostenitori. Dopo tutto, sono i più vicini ai cittadini
dell’Unione. Questo è solamente uno dei tanti motivi per i quali sostengo l’introduzione
dell’iniziativa dei cittadini europei.

Jim Higgins (PPE),    per iscritto. – (EN) Ero ansioso che i cittadini europei usufruissero di
questo potente strumento quanto prima e sono lieto di assistere alla fine della procedura
legislativa a un anno di distanza dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. L’iniziativa
dei cittadini è un’importante innovazione del trattato di Lisbona che conferisce ai cittadini
europei un nuovo diritto in virtù del quale un milione di cittadini può chiedere alla
Commissione europea una nuova legislazione comunitaria, avvicinando dunque l’Europa
ai suoi cittadini. L’iniziativa dei cittadini è uno strumento prezioso con il quale i cittadini
possono ottenere risultati ambiziosi attraverso un lavoro di squadra, che è l’essenza del
progetto europeo. Tale iniziativa garantirà che le istituzioni continuino a lavorare sui temi
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che stanno più a cuore dei cittadini, incoraggiando nel contempo il dibattito transfrontaliero
sui temi europei. È un lavoro in divenire e la Commissione presenterà una relazione ogni
tre anni sull’attuazione dell’iniziativa.

Martin Kastler (PPE),    per iscritto. – (DE) Il voto odierno sull’iniziativa dei cittadini europei
è una pietra miliare per la democrazia in Europa. Apprezzo il compromesso e lo sosterrò
perché la relazione prodotta dagli onorevoli Lamassoure e Gurmai rappresenta il primo
passo nella giusta direzione. Onorevoli colleghi, non dobbiamo temere il fatto che i cittadini
abbiano più opportunità di esprimere la propria volontà. Dobbiamo conferire ai cittadini
europei più diritti di codecisione, non soltanto ogni cinque anni alle elezioni europee. Ciò
richiede coraggio, perseveranza e forza. Coraggio per continuare a tornare al dialogo.
Perseveranza perché le decisioni non possono necessariamente essere prese più rapidamente.
Forza perché la nostra democrazia rappresentativa contiene, alla fine, a mio parere, più
elementi partecipativi. Il nostro obiettivo deve essere quello di intensificare il dialogo in
Europa tra i cittadini e i politici. Sono lieto del fatto che oggi, con l’iniziativa dei cittadini
europei, ci stiamo avvicinando di un passo all’Europa dei cittadini. Sono persuaso che un
giorno noi europei prenderemo decisioni europee congiunte sotto forma di decisioni dei
cittadini.

Tunne Kelam (PPE),    per iscritto. – (EN) Il modo per avvicinare l’Europa ai cittadini e i
cittadini all’Europa è uno dei temi di discussione principali probabilmente sin dagli esordi
della Comunità europea. La convenzione sul futuro dell’Europa ha elaborato la base per
l’attuale trattato di Lisbona creando anche le fondamenta per il meccanismo dell’iniziativa
dei cittadini. Ora abbiamo tale iniziativa concretamente sul tavolo e in un futuro molto
prossimo tutti i cittadini dell’Unione avranno la possibilità di sottoporre questioni per loro
importanti all’attenzione dei decisori europei. Questa iniziativa è una delle misure più forti
per unire i cittadini in Europa, un’iniziativa che richiede azione congiunta, cooperazione,
coordinamento e la volontà di lavorare insieme per un obiettivo europeo comune. Ogni
voce nella società conta, ma soltanto una voce unita può fare realmente la differenza. Esorto
la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale iniziativa e garantire che sia facilmente
accessibile a tutti. Apprezzo in particolare la proposta di organizzare audizioni congiunte
con Commissione e Parlamento. È estremamente importante che il Parlamento europeo,
eletto direttamente, sia fortemente coinvolto e segua le preoccupazioni e i problemi dei
cittadini.

Ádám Kósa (PPE),    per iscritto. – (HU) È estremamente importante che i cittadini abbiano
l’opportunità quanto prima di assumere iniziative in relazione ai temi che influiscono
maggiormente sulla loro vita in maniera predefinita ed entro un quadro appropriato. Come
è noto, sono a capo di uno dei gruppi più antichi che rappresentano le persone con disabilità
in Ungheria, l’ultracentenaria Associazione per i non udenti e gli ipoudenti. Sulla base
dell’esperienza acquisita con il mio precedente lavoro in quell’ambito, oserei dire già a
questo punto che il lavoro degli onorevoli Lamassoure e Gurmai produrrà risultati tangibili
sotto forma di iniziative dei cittadini. Noto con particolare rammarico che l’iniziativa
million4disability lanciata nel 2007 dalla comunità di 80 milioni di persone con disabilità
che vivono nell’Unione europea, che ha prodotto 1,35 milioni di firme autentiche, non ha
avuto alcun esito. Tale iniziativa ora avrebbe conseguenze e risultati, per cui ringrazio tutti
coloro che si sono adoperati al riguardo.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    per iscritto. - (FI) L’iniziativa dei cittadini è un corollario della
cittadinanza attiva che non possiamo non accogliere con favore. Unitamente all’effettiva
iniziativa giuridica, svolgerà un ruolo importante provocando il dibattito politico.
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L’ambito di applicazione dell’iniziativa dei cittadini, però, non è ancora ben definito.
L’iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere un modo per richiedere emendamenti dei
trattati comunitari. Con il trattato di Lisbona, anche la Commissione ha la facoltà di
formulare proposte in tal senso. Per questo l’iniziativa dei cittadini dovrebbe anche poter
avanzare iniziative. Si potrebbero elaborare iniziative nel campo delle questioni sociali,
per esempio, la cui giustificazione potrebbe essere forse individuata nella carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. La discussione sull’esigenza di emendare i trattati non
dovrebbe dunque concludersi con un’interpretazione ristretta dell’iniziativa dei cittadini:
è necessario che sia più flessibile e tenga conto del punto di vista del pubblico.

Cristian Dan Preda (PPE),    per iscritto. – (RO) Il lancio dell’iniziativa dei cittadini europei
dimostra che avvicinare l’Unione europea ai suoi cittadini, uno dei principali obiettivi del
processo di revisione dei trattati sfociato nell’adozione del trattato di Lisbona, è più che
una semplice nozione astratta. L’iniziativa dei cittadini europei darà un apporto significativo
per rendere il sistema politico europeo più democratico poiché stabilisce un legame diretto
tra i cittadini degli Stati membri e le istituzioni comunitarie. Il testo del Parlamento risponde
ai requisiti per offrire ai cittadini uno strumento semplice e facilmente accessibile, e
l’opportunità di raccogliere firme online dimostra la capacità di adattarsi alla realtà delle
società moderne. L’iniziativa offrirà ai partiti politici europei la possibilità di trasformarsi
da strutture che riuniscono partiti nazionali in organizzazioni che mobilitano la volontà
dei cittadini in progetti congiunti. Tuttavia, l’impatto dell’iniziativa dei cittadini europei
deve essere misurato non soltanto su scala europea, ma anche su scala nazionale. In effetti,
il fatto che d’ora in poi almeno 24 750 cittadini rumeni potranno unire le forze per proporre
siffatte iniziative con altri cittadini provenienti almeno da un quarto degli Stati membri
non può essere scisso da un altro dato di fatto, ossia che, secondo la costituzione rumena,
occorrono almeno 100 000 cittadini rumeni per presentare un’iniziativa legislativa in un
contesto strettamente nazionale.

Algirdas Saudargas (PPE),    per iscritto. – (LT) Sono lieto che a un anno scarso di distanza
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona si sia giunti a un accordo sul regolamento
concernente l’iniziativa dei cittadini. Tale regolamento è un grande risultato che rafforza
i principi della democrazia nell’Unione europea. Il diritto di avviare il processo legislativo
conferito a un milione di cittadini stimolerà l’interesse per le politiche europee e la
partecipazione in tali politiche. È molto importante che il Parlamento sia riuscito a
semplificare le procedure per sottoporre e organizzare iniziative. Un’iniziativa avrà successo
soltanto se sarà facilmente attuabile e accessibile a tutti. Dovrà essere chiara e comprensibile
e i cittadini dovranno essere in grado di parteciparvi e desiderosi di farlo. D’altro canto, è
anche necessario garantire trasparenza nell’organizzazione e nel finanziamento
dell’iniziativa e l’iniziativa dovrà restare un’espressione dei cittadini stessi, anziché di gruppi
politici o di altra natura. Credo che il testo finale del regolamento sul quale voteremo
domani contribuirà a garantire tale equilibrio. Uno degli obiettivi del trattato di Lisbona è
avvicinare i cittadini all’Europa e l’iniziativa dei cittadini contribuirà a conseguire tale
obiettivo istituendo questa nuova forma unica di partecipazione dei cittadini alla politica.

Olga Sehnalová (S&D),    per iscritto. – (CS) Definire le condizioni per il funzionamento
dell’iniziativa dei cittadini europei è stato un processo di negoziazione e compromesso
complesso che ha comportato molti dibattiti in Parlamento, Commissione e Consiglio. Il
settore non profit è stato coinvolto anch’esso. Durante la discussione sono emersi alcuni
ambiti problematici, come per esempio il modo per mantenere la dimensione europea
dell’iniziativa, la trasparenza, il metodo per la raccolta delle firme e altre questioni
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procedurali. Tuttavia, l’aspetto più importante è l’approccio generale all’iniziativa dei
cittadini. Se vogliamo sfruttare al meglio questa nuova risorsa, non dobbiamo avere paura
di porre termine al dibattito aperto e tradurlo effettivamente nel concreto. Certo vi saranno
lo spettro populista e altre questioni spinose, ma proprio per questo sarà così importante
disporre del processo di registrazione di un’iniziativa prima che si raccolgano le firme. Il
processo valuterà se le proposte rispettano i valori fondamentali dell’Unione europea. In
quanto relatrice ombra della commissione per la cultura e l’istruzione, apprezzo il
compromesso raggiunto, specialmente la riduzione del numero minimo di paesi necessario
per la registrazione di un’iniziativa a un quarto degli Stati membri e il fatto che il Parlamento
europeo svolgerà un ruolo attivo nell’audizione pubblica delle proposte di iniziativa accolte.
Ovviamente, sono del parere che anche i rappresentanti eletti debbano avere l’opportunità
di partecipare all’organizzazione delle iniziative. Credo fermamente che l’iniziativa dei
cittadini europei in futuro diverrà una vera espressione della cittadinanza europea.

PRESIDENZA DELL’ON. BUZEK
Presidente

7. Turno di votazioni

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

(Per i risultati dettagliati della votazione vedasi processo verbale)

Jean-Pierre Audy (PPE)  . – (FR) Signor Presidente, desidero intervenire, ai sensi degli
articoli 146 e 148 del regolamento interno,in merito al multilinguismo e al suo
deterioramento all’interno del Parlamento europeo.

Approfitto del fatto che la risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea,
insieme agli emendamenti dal 19 al 28 non sono ancora stati tradotti in francese, alle
12:40, per farvi notare l’inaccettabile stato di deterioramento del multilinguismo in seno
al Parlamento europeo.

(Applausi)

Presidente  . – La ringrazio. In futuro lo terremo a mente e presteremo attenzione a
questioni rilevanti come questa.

7.1. Attivazione dello strumento di flessibilità a favore del programma per
l’apprendimento permanente, del programma per la competitività e l’innovazione
e per la Palestina (A7-0367/2010, Reimer Böge) (votazione)

7.2. Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 quale
modificato dal Consiglio (votazione)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 13:

Martin Schulz (S&D)  . – (DE) Signor Presidente, a nome del mio gruppo, vorrei chiarire
la nostra posizione in merito all’emendamento 13. L’emendamento in questione è stato
presentato alla commissione per i bilanci a nome del nostro gruppo dal mio collega,
l’onorevole Färm. Noi non l’abbiamo ripresentato, ma lo ha fatto il gruppo Verde/Alleanza
libera europea con 40 firme. Noi ci asterremo dalla votazione relativa a questo
emendamento, sebbene io abbia comunque raggiunto un’intesa con i Verdi e siamo
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esattamente dello stesso parere. Dal momento che il mio gruppo ha deciso di non presentare
altri emendamenti, ci asterremo dalla votazione. Vorrei chiarire, comunque, che sosteniamo
l’imposta sulle operazioni finanziarie e ci auguriamo che, nel prossimo futuro, i membri
dall’altra parte dell’Assemblea ci sosterranno con il loro voto.

7.3. Posizione del Parlamento sul nuovo progetto di bilancio 2011 quale modificato
dal Consiglio (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel)
(votazione)

–Prima della votazione:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)  . – (PL) Signor Presidente, ritengo che gli onorevoli
parlamentari meritino una spiegazione. Voteremo il progetto presentato dal Consiglio,
senza alcuna modifica, perché coincide perfettamente con la posizione adottata dalla
commissione per i bilanci la settimana scorsa. È il risultato di lunghi negoziati durati 10
mesi.

Colgo l’occasione per ringraziare in particolare i relatori specializzati delle commissioni
del Parlamento europeo. Vi ringrazio per la fiducia e il sostegno che ci manifestate
continuamente e per aver reso possibile l’adozione odierna, da parte del Parlamento, del
bilancio 2011, che potrà così entrare in vigore all’inizio di gennaio del prossimo anno.

– Dopo la votazione:

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio.  −  (FR) Signor Presidente, onorevoli
parlamentari, il Parlamento ha infine approvato la posizione del Consiglio sul progetto di
bilancio 2011 senza alcun emendamento. È chiaro che non posso che essere lieto, a nome
del Consiglio, che si sia raggiunto un accordo comune sul bilancio 2011.

(Applausi)

Presidente  . – Vi prego di prestare attenzione a questo intervento, poiché è importante.
Per la prima volta nella storia, abbiamo applicato la procedura indicata nel trattato di
Lisbona. L’anno scorso, avevamo seguito una procedura semplificata. Oggi abbiamo quindi
seguito per la prima volta la procedura completa prevista dal trattato di Lisbona e desidero,
al proposito, fare la seguente dichiarazione. Il Parlamento europeo ha adottato la posizione
del Consiglio del 10 dicembre 2010 sul progetto generale di bilancio presentato dalla
Commissione il 26 novembre 2010. La procedura di bilancio è stata completata ai sensi
dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In conformità con
questo articolo, e in particolare con il punto 4 bis, dichiaro che il bilancio per l’anno 2011
è stato adottato in via definitiva e mi appresto a firmare ufficialmente il documento.

Onorevoli colleghi, vorrei infine ringraziare e congratularmi con tutti i 27 colleghi del
comitato di conciliazione del Parlamento europeo per il loro duro lavoro e per aver
raggiunto un risultato positivo.

Invito ad avvicinarsi per una foto i tre attori principali: Alain Lamassoure, presidente della
commissione per i bilanci, e i due relatori, gli onorevoli Jędrzejewska e Trüpel.

(Applausi)

Permettetemi di esprimere la mia gratitudine alla Presidenza del Consiglio, la Presidenza
belga, per la grande collaborazione e per il suo operato, e in particolare il Primo ministro
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Leterme e il Sottosegretario di Stato Wathelet,, che non sono presenti qui oggi, per l’intenso
lavoro svolto a nome della Presidenza belga.

Ringrazio anche il Presidente della Commissione Barroso, che oggi non è presente, e il
Commissario Lewandowski per aver preparato il bilancio e per aver facilitato l’accordo
odierno. Vi pregherei adesso di avvicinarvi per la foto.

(Applausi)

8. Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)

Presidente  . − Signor Presidente in carica Chastel, Alto rappresentante dell’Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, signora Ashton,
onorevoli deputati,

(PL) Il Premio Sacharov rappresenta il Parlamento europeo nella sua lotta a favore del
rispetto dei diritti umani nel mondo. La sedia vuota al centro dell’Aula testimonia la necessità
di questa lotta, nonché il bisogno di prestare attenzione agli esempi più eclatanti delle
persone che oggi, in giro per il mondo, lottano per la libertà di espressione. Ho scritto al
Presidente di Cuba, chiedendogli di permettere al signor Fariñas di raggiungerci a Strasburgo
ma, purtroppo, non è servito a raggiungere il risultato sperato. Anche a Oslo, venerdì, c’era
una sedia vuota, riservata al dissidente cinese vincitore del premio Nobel per la pace, ora
in carcere, Liu Xiaobo. In precedenti occasioni, altri vincitori del Premio Sacharov– il cinese
Hu Jia e le cubane “Damas de blanco” – non hanno avuto la possibilità di ritirare il premio
di persona. Oleg Orlov, che ha ricevuto il Premio Sacharov l’anno scorso a nome di
Memorial, non è presente qui oggi, nonostante fosse stato invitato alla cerimonia.

Onorevoli deputati, il premio è stato assegnato a Guillermo Fariñas per la sua lotta volta
a ripristinare la libertà di espressione a Cuba. Per anni, si è opposto attivamente alla censura
ha rischiato la vita e la salute, ricorrendo 23 volte allo sciopero della fame e ha trascorso
11 anni in prigione. Recentemente, durante uno sciopero della fame, ha quasi rischiato la
morte, ma solo allora sono stati liberati alcuni membri dell’opposizione e alcuni prigionieri
di coscienza a Cuba. Gran parte del merito va, in questo caso, alla Chiesa cattolica. Come
succedeva un tempo nel mio paese, la Chiesa sta svolgendo il ruolo delle istituzioni della
società civile per la popolazione di Cuba. Purtroppo, 11 persone sono ancora detenute in
carcere e, tra queste, vi sono i mariti di alcune delle “Damas de blanco”. Qui e ora, a nome
di tutti noi, lancio un appello per il loro immediato rilascio.

(Vivi e prolungati applausi)

Riprendo le parole della risoluzione che abbiamo adottato in marzo, in cui richiediamo
all’Alto rappresentante e al vicepresidente della commissione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza e al Commissario per la cooperazione internazionale di organizzare
immediatamente un dialogo con la società civile cubana e con coloro che sostengono una
transizione pacifica a Cuba. Oggi dobbiamo affrontare un dibattito sulla relazione
Andrikienė sui diritti umani nel mondo 2009 e la relativa politica europea. Riusciremo,
quindi, a capire quali sono i piani della baronessa Ashton per irrobustire la politica per i
diritti dell’uomo dell’Unione.

Onorevoli parlamentari, nonostante persone come Guillermo Fariñas siano ancora
perseguitate e imprigionate, le loro voci non possono essere messe a tacere. Il ruolo del
Parlamento europeo e il ruolo di tutti noi è di dare forza a quelle voci. Pertanto,, sono
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estremamente lieto di informarvi che tra poco ascolteremo un breve messaggio registrato
dal vincitore del Premio Sacharov di quest’anno, Guillermo Fariñas, al momento della
consegna del certificato al vincitore. Purtroppo, sarò costretto a porre il certificato su una
sedia vuota, ma mi auguro che mi permettiate, a nome di tutti noi, di augurare al vincitore
molta forza e salute, di avere successo nella sua lotta per la libertà e, infine, di potersi recare
qui, al Parlamento europeo, in futuro per ricevere personalmente questo certificato e il
premio. Molte grazie.

(Vivi e prolungati applausi)

Guillermo Fariñas (PPE)  . – (ES) Messaggio al Parlamento europeo, Santa Clara, 14
dicembre 2010.

Signor Presidente del Parlamento europeo, signor Buzek,

vicepresidenti e onorevoli membri di questo foro multinazionale e democratico,

purtroppo, per amore di quella tolleranza, tanto necessaria su questo nostro pianeta
tormentato, non posso essere presente tra voi in qualità di rappresentante del popolo
cubano in rivolta e dei cittadini cubani che non hanno più paura del governo totalitario
che ci reprime ignobilmente da 52 anni e la cui vittima più recente è il martire Orlando
Zapata Tamayo.

Sfortunatamente per i cattivi governanti della nostra terra natale, il fatto che io non possa
lasciare o far ritorno volontariamente nell’isola in cui sono nato è di per sé la prova
inconfutabile che, purtroppo, niente è cambiato nel sistema autocratico che governa il mio
paese.

Nelle menti degli attuali governanti cubani, noi cittadini cubani siamo come gli schiavi da
cui io discendo, rapiti dall’Africa e portati nelle Americhe con la forza. Affinché io, o un
qualsiasi altro cittadino, possa viaggiare all’estero, ho bisogno della Carta de Libertad, ovvero
la carta della libertà, proprio come gli schiavi: solo che oggi si chiama Carta Blanca, ovvero
carta bianca.

Mi auguro vivamente che voi non vi lasciate ingannare dal canto delle sirene di un regime
crudele, che pratica una forma di “comunismo selvaggio”, la cui unica aspirazione, oltre a
fingere di apportare apparenti cambiamenti economici, è che l’Unione europea e il
Parlamento europeo revochino la posizione comune e che permettano al regime di tratte
beneficio dai prestiti e dagli investimenti utilizzati per aiutare i paesi del Terzo mondo, in
conformità con gli accordi di Cotonou.

Tra di voi saranno sicuramente seduti degli ex prigionieri politici o di coscienza
recentemente rilasciati dal “comunismo selvaggio”. Sarebbe un errore pensare che siano
stati liberati, poiché loro e le rispettive famiglie subiscono un “esilio psicologico”, dato che
i loro cari sono stati ricattati dal governo neostalinista cubano.

Noi oppositori pacifici residenti a Cuba affrontiamo con stoicismo e razionalità le difficoltà
materiali e spirituali cui siamo sottoposti, oltre a rischiare di perdere la nostra libertà e
persino le nostre vite, facendo parte della fascia più svantaggiata della popolazione. Qui,
a Cuba, soffriamo tutti, ma non ci lamentiamo. Per questo ci auguriamo di poter contare
sul vostro sostegno.

Onorevoli membri del Parlamento europeo, vi chiedo di non cedere alle richieste dell’élite
cubana al potere, a meno che non vengano rispettati le seguenti cinque condizioni:
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Primo: continuare a liberare, senza poi esiliare, tutti i prigionieri politici e di coscienza e
impegnarsi pubblicamente a non incarcerare mai gli oppositori politici non violenti.

Secondo: porre fine immediatamente alle violenze e alle minacce cui sono sottoposti gli
oppositori pacifici all’interno del paese, perpetrate dai seguaci militari e paramilitari del
regime.

Terzo: annunciare che saranno vagliate e abrogate tutte le leggi cubane che contravvengono
alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Quarto: fornire i mezzi, su base quotidiana, per la formazione di partiti politici di
opposizione, mezzi di comunicazione non subordinati al sistema socialista statale, sindacati
indipendenti e altri organismi sociali pacifici.

Quinto: accettare pubblicamente che tutti i cubani che vivono nella diaspora abbiano il
diritto di prendere parte alla vita culturale, economica, politica e sociale di Cuba.

In questo momento cruciale per la storia del mio paese, voi e tutti gli uomini di buona
volontà del mondo dovete prestare attenzione alle rivolte sociali e alle proteste scoppiate
all’interno del paese a causa della frustrazione di fronte alla prepotenza di un governo che
potrebbe dare l’ordine di assassinare i miei compatrioti.

Prego Dio affinché non scoppi un’inutile guerra civile tra cubani, dovuta a un cieco rifiuto
ad accettare che il modello politico del socialismo di Stato sia già fallito in passato e continui
a essere un fallimento in qualsiasi luogo in cui si sia tentato di introdurlo, come riconosciuto
di fronte alla stampa straniera dallo storico leader di quella che è stata definita erroneamente
la rivoluzione cubana.

Gli anziani governanti di Cuba, nel disprezzare quotidianamente chi governano, si rifiutano
si capire che dovrebbero essere al servizio dei cittadini funzionari e che, in virtù di questo
ruolo, dovrebbero offrire ai loro compatrioti la possibilità di sostituirli o di sostenerli.
Nessun governante dovrebbe cercare di farsi servire da coloro che governa, come avviene
a Cuba.

Insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli di lotta che condividono gli stessi ideali democratici,
insieme a coloro che sono ancora in carcere, a coloro che sembrano godere di una libertà
apparente per le strade e a coloro che sono partiti per affrontare un duro esilio, continuerò
la nostra lotta ad armi impari e non violenta contro gli oppressori castristi e, con l’aiuto di
Dio, vinceremo la battaglia senza spargimenti di sangue.

Io ed i miei compagni dissidenti eliminiamo sempre dalla nostra anima qualsiasi rancore
nei confronti dei nostri avversari politici. Durante questa lotta ho imparato a lasciarmi
guidare dalle parole del primo dissidente conosciuto, Gesù Cristo: “Amate i vostri nemici”,
e questo mi rende un essere umano migliore e pronto ad affrontare il compito di ricostruire
il mio paese.

Ringrazio il Parlamento europeo per non aver abbandonato il popolo cubano nella sua
lotta cinquantenaria per la democrazia. Accetto il Premio Andrei Sacharov 2010 per la
libertà di coscienza che mi è stato assegnato, perché mi sento di rappresentare una piccola
parte dello spirito ribelle che anima il popolo al quale sono orgoglioso di appartenere.

Ringrazio di cuore voi, onorevoli membri del Parlamento europeo, perché con questo
gesto dimostrate di non aver dimenticato la nostra sofferenza e avvicinate la luce della
libertà al mio paese.
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Voglia Dio che presto Cuba veda la riconciliazione tra i Suoi figli e che il paese sia benedetto
con la democrazia.

Guillermo Fariñas Hernández

Laureato in psicologia

Bibliotecario e giornalista indipendente, per tre volte prigioniero politico

(Applausi)

PRESIDENZA DELL’ON. LAMBRINIDIS
Vicepresidente

9. Turno di votazioni (proseguimento)

Nicole Sinclaire (NI)  . –  (EN) Signor Presidente, oltre a congratularmi vivamente con il
signor Fariñas per aver vinto il premio e fargli i miei più sentiti auguri, vorrei ricordare al
Parlamento che, un anno fa, erano qui presenti dei rappresentanti di Memorial, che si sono
meritati allo stesso modo il premio. Da allora, due di loro sono stati arrestati, mentre la
Russia si è aggiudicata la prestigiosa Coppa del mondo di calcio del 2018, superando cinque
paesi dell’Unione europea.

Perché il Parlamento europeo non ha espresso la sua preoccupazione? Se questo premio
ha un qualche valore, allora dovete prendere una posizione contro tali violazioni dei diritti
dell’uomo.

9.1. Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord
Holland ICT, Paesi Bassi (A7-0353/2010, Barbara Matera) (votazione)

9.2. Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (A7-0360/2010,
Tadeusz Zwiefka) (votazione)

- Dopo la votazione:

Tadeusz Zwiefka,    relatore. – (PL) Signor Presidente, un paio di mesi fa, il Parlamento
europeo ha espresso, per la prima volta, il suo consenso al Consiglio per mettere in moto
una procedura di cooperazione rafforzata. Per la prima volta nella storia dell’Unione
europea. Si tratta di un passo estremamente importante, che getta delle basi completamente
nuove per la cooperazione tra un gruppo di Stati membri dell’Unione europea in situazioni
in cui non è possibile raggiungere il consenso tra tutti e 27 gli Stati membri. Una decisione,
questa, molto importante e oggi abbiamo avuto la conferma che tale procedura funziona
bene.

Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al Consiglio, in particolare per la posizione
adottata nel contesto del suo lavoro con il Parlamento europeo, che è un esempio di perfetta
cooperazione interistituzionale. Durante la stesura della risoluzione, il Parlamento si è
limitato ad assumere il ruolo di organo consultivo, mentre gli incontri frequenti e la
decisione del Consiglio di includere nel documento finale tutte le proposte presentate dal
Parlamento europeo e votate dalla commissione giuridica sono un dato incoraggiante e
promettente per il futuro della procedura di cooperazione rafforzata. Ringrazio anche il
Consiglio per aver sostenuto con convinzione la nostra proposta di effettuare una rapida
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revisione del regolamento Bruxelles II bis, essenziale per trovare delle soluzioni dettagliate,
per esempio, su questioni relative alla necessità di una norma sul forum necessitatis. Tale
norma permette agli Stati membri di essere sicuri del funzionamento dei sistemi giuridici
interni e, al contempo, offre ai cittadini la speranza di poter, in futuro, scegliere liberamente
non solo la legge applicabile, ma anche il foro competente. Vorrei anche ringraziare i
relatori ombra della commissione giuridica e i relatori delle commissioni a cui è stato
chiesto un parere.

9.3. Agenzie di rating del credito (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (votazione)

- Prima della votazione sull’emendamento n. 81:

Jean-Paul Gauzès,    relatore. – (FR) Signor Presidente, questo emendamento è di natura
puramente tecnica e ha l’unico scopo di prendere in considerazione la data in cui entrerà
in vigore il regolamento che stabilisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati e il fatto che tale regolamento potrà entrare in vigore solo in una data successiva.

Di conseguenza, dovremmo adattare un considerando e un articolo del testo che voteremo.
Nel considerando 22, dovremmo eliminare la seconda frase e suggerisco, inoltre, di stralciare
anche la seconda frase del secondo articolo. Questo emendamento orale è stato oggetto
di un elemento di informazione e di un accordo tra i diversi gruppi che hanno firmato
l’accordo di compromesso. Il testo che voteremo oggi completa il regolamento delle agenzie
di rating del credito e rientra nella politica dell’Unione europea mirata a migliorare la
gestione dei servizi finanziari.

Colgo quest’occasione per ringraziare il Commissario Barnier e la Presidenza belga per
l’impegno dimostrato su questa questione.

(L’Assemblea manifesta il suo assenso alla presentazione dell’emendamento orale)

9.4. Abrogazione delle direttive relative alla metrologia (A7-0050/2010, Anja
Weisgerber) (votazione)

9.5. Iniziativa dei cittadini (A7-0350/2010, Zita Gurmai/Alain Lamassoure)
(votazione)

9.6. Presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 2011
(B7-0688/2010) (votazione)

- Prima della votazione sull’emendamento n. 7:

Doris Pack (PPE)  . – (DE) Signor Presidente, vorrei che venisse riformulata la parte finale
dell’emendamento. La formulazione della frase non è adeguata e vorrei proporre la seguente
alternativa:

L'iniziativa “Gioventù in movimento” sottolinei l'importanza di tali programmi.

(L’Assemblea manifesta il suo assenso alla presentazione dell’emendamento orale)

- Prima della votazione sull’emendamento n. 14:

József Szájer (PPE)  . –  (EN) Signor Presidente, vorrei semplicemente comunicarvi che
desideriamo ritirare l’emendamento 14.
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- Prima della votazione sull’emendamento n. 16:

Hannes Swoboda (S&D)  . – (DE) Signor Presidente, intervengo in merito all’Unione per
il Mediterraneo. Sappiamo che attualmente attraversa un fase di stallo e desideriamo ridarle
vita. La formulazione scelta non esprime questo concetto in modo sufficientemente chiaro,
quindi vorremmo aggiungere il testo seguente:

L’impasse in cui si trova attualmente l’Unione per il Mediterraneo.

(DE) Sono cosciente che si crei una contraddizione. Forse sarebbe possibile riformulare la
frase in altro modo, ma noi proponiamo il seguente:

L’impasse in cui si trova attualmente l’Unione per il Mediterraneo.

(L’Assemblea respinge la presentazione dell’emendamento orale)

9.7. Il futuro del partenariato strategico UE-Africa alla vigilia del terzo vertice
UE-Africa (B7-0693/2010) (votazione)

- Prima della votazione sul paragrafo 8:

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Signor Presidente, intervengo solo per correggere un nome
a cui si fa riferimento nel testo. La corretta dicitura è: iniziativa per la trasparenza delle
industrie estrattive. Invece, il testo riportava un errore.

(L’Assemblea respinge la presentazione dell’emendamento orale)

- Dopo la votazione:

Paul Rübig (PPE)  . – (DE) Signor Presidente, potrebbe comunicarci il nome della persona,
nel segretariato, responsabile per l’assegnazione dei posti a sedere e indicarci se è presente
in Aula?

Presidente  . − Mi risulta che siano i gruppi politici in plenaria ad occuparsi
dell’assegnazione dei posti a sedere.

9.8. Diritti fondamentali nell’Unione europea (2009) - Applicazione effettiva dopo
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (A7-0344/2010, Kinga Gál) (votazione)

9.9. Effetto della pubblicità sul comportamento del consumatore (A7-0338/2010,
Philippe Juvin) (votazione)

9.10. Piano d’azione per l’efficienza energetica (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen)
(votazione)

10. Dichiarazioni di voto

Presidente. −   Onorevoli colleghi, le numerose dichiarazioni di voto ci impongono un
rispetto estremamente rigoroso dei tempi. Dopo un minuto sarò costretto a interrompervi.
Mi scuso, ma non si può fare altrimenti.

Dichiarazioni di voto orali
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Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2011 quale
modificato dal Consiglio

Ashley Fox (ECR). -    (EN) Signor Presidente, voglio spiegare le motivazioni del mio voto
contrario sul bilancio 2011. Ritengo che in un periodo di austerità l’Unione europea
dovrebbe dare prova di moderazione e dovremmo ridurre le nostre spese, non aumentarle.
A mio avviso è deplorevole che la Commissione abbia proposto inizialmente un aumento
del 6 per cento e che il Parlamento abbia sostenuto questa proposta.

Il Primo ministro britannico, David Cameron, ha svolto un grande lavoro abbassando la
percentuale di incremento al 2,9 per cento ma sappiamo che si è trattato di un
compromesso. I conservatori britannici non sono molto soddisfatti di questo compromesso
e sono fiero di aver votato contro gli eccessi dell’Unione europea.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Signor Presidente, è significativo che per la prima volta il
Parlamento abbia avuto l’opportunità di approvare il bilancio. Nella conseguente politica
di bilancio ritengo che il Parlamento debba garantire alcune priorità, ovvero l’aumento
della capacità contributiva dell’Unione europea, un bilancio capace di promuovere
l’efficienza materiale e la politica sul cambiamento climatico attraverso politiche selezionate
autonomamente e il conseguente raggiungimento della strategia Europa 2020 e di
un’economia più sostenibile.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Signor Presidente, come molti altri conservatori britannici,
condivido la preoccupazione dell’onorevole Fox.

In un periodo di austerità, in cui i governi dell’Unione europea – e in realtà i governi di
tutto il mondo – sono impegnati a tirare la cinghia e contenere le spese, come possiamo
permetterci di chiedere ai contribuenti un aumento delle tasse? Di sicuro questo è il
momento in cui dobbiamo stringere la cinghia e dare l’esempio. Non avremmo dovuto
chiedere un aumento e neppure un congelamento, bensì una riduzione del bilancio
dell’Unione europea; in questo modo la classe politica guadagnerebbe credibilità agli occhi
dei contribuenti all’interno dell’Unione, che si sentirebbero compresi in questo momento
particolarmente difficile e non guarderebbero a noi come a un’élite al potere senza riguardo
per le persone che ci hanno votato.

Relazione Jędrzejewska e Trüpel (A7-0369/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Signor Presidente, il diritto di redigere il bilancio è uno dei diritti
principali di un parlamento e questo vale anche per il Parlamento europeo. Responsabilità,
fiducia e partenariato sono i tre aspetti caratteristici della cooperazione tra il Parlamento,
la Commissione e il Consiglio. Il processo di consultazione sul bilancio 2011 non ha
contribuito a creare un clima di fiducia e invito quindi la Commissione e in particolare il
Consiglio a rispettare i diritti del Parlamento europeo, poiché, come ho già detto, il diritto
di redigere il bilancio è uno dei diritti principali del Parlamento europeo.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Signor Presidente, ieri mi sono chiesto se non fossi per
caso precipitato in un tunnel spazio-temporale tornando indietro nel tempo fino agli anni
Settanta; oggi mi chiedo se mi trovo nel 1770.

Vorrei citare un commento di Thomas Jefferson riguardo al governo distante. Egli disse:
“A una tale distanza e da sotto gli occhi degli elettori i governanti devono per necessità
tendere alla corruzione, al saccheggio e allo sperpero”. È una descrizione perfetta di quello
che sta succedendo al bilancio dell’Unione europea, che presenta conti non approvati,
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un’errata allocazione delle risorse e cifre in costante aumento, nonostante i tentativi dei
27 Stati membri di contenere le spese. Ecco cosa succede quando c’è uno scollamento tra
tassazione, rappresentanza e spesa, e quando l’Unione europea si attende solo elogi per il
denaro che spende e nessuna critica per il denaro che riscuote.

L’unico modo per riallineare queste cifre all’opinione pubblica è ripristinare la responsabilità
in materia di bilancio nei parlamenti e nei parlamentari nazionali che devono rendere
conto ai loro elettori, ovvero i loro contribuenti.

Relazione Gauzès (A7-0340/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli
al provvedimento e ringraziamo il relatore, che è stato molto puntuale.

Riteniamo che questo lavoro debba però imporre alle istituzioni europee di continuare in
futuro a monitorare gli sviluppi di questa nuova disciplina, perché nel passato, purtroppo,
troppe volte sono accadute situazioni poco chiare, che hanno influito negativamente sul
sistema finanziario a danno delle imprese e dei risparmiatori.

Un nuovo sistema europeo per le agenzie e il controllo di tutte le autority delle banche
centrali, affinché i rating siano, rispondano efficacemente al sistema finanziario moderno
e utile ai cittadini è per noi estremamente importante.Per cui ringrazio il relatore.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Signor Presidente, la domanda è: chi sorveglia le autorità di
vigilanza? Persino gli arbitri di calcio sono sottoposti a procedure di controllo o
approvazione e se questo vale per il calcio, deve sicuramente valere anche per i mercati
finanziari. Il processo di valutazione della capacità di credito e della solidità dei prodotti
finanziari, delle banche e perfino di interi paesi è stato affidato alle agenzie di rating del
credito. Quando però queste agenzie detengono il monopolio e riescono a eludere qualsiasi
tipo di sorveglianza diventano divinità da venerare. Dobbiamo impedire che questo accada.
La Bibbia dice: “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Questa relazione tenta di accomodare
la situazione introducendo la sorveglianza per le agenzie di rating del credito. Al momento
opportuno il Parlamento deve chiedersi se questi provvedimenti hanno prodotto risultati
concreti.

Relazione Jędrzejewska e Trüpel (A7-0369/2010)

Barbara Matera (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la votazione di quest'oggi
sul bilancio 2011 sancisce la chiusura di una procedura nuova, allo stesso tempo sofferta,
ma che ha dato prova di responsabilità e concretezza da parte delle autorità di bilancio.

Si tratta di una soluzione di compromesso che ha comportato rinunce sia da parte del
Parlamento che da parte del Consiglio, ma che ha scongiurato un sistema di dodicesimi
che avrebbe determinato gravi conseguenze sul finanziamento dei programmi comunitari.

Questo Parlamento è soddisfatto degli obiettivi raggiunti. Tuttavia, punta il dito su chi ha
fatto fallire l'accordo sul programma ITER e sulla flessibilità. L'Unione, infatti, perde
credibilità nei confronti dei partner internazionali, rischiando di non finanziare gli impegni
presi e non soddisfare i nuovi ambiti di azione derivanti da Lisbona.

A partire da gennaio 2011, bisogna dunque fissare delle priorità e renderle sostenibili
finanziariamente per gli anni futuri.
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Relazione Weisgerber (A7-0050/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di ammodernare
i sistemi di misurazione migliorando nel contempo la regolamentazione spinge ad abrogare
direttive europee in materia di metrologia.

Sono convinto anch'io che questo sia il primo passo per avviare una radicale e più puntuale
riforma in questa materia. Non vi è parimenti dubbio che vi sia la necessità di accordare
una tempistica sufficiente per consentire a tutti i paesi membri di valutare gli effetti che
l'abrogazione di queste normative determinerà sulla propria legislazione e per provvedere
ad eventuali correttivi.

Infine, la scelta dell'abrogazione delle varie direttive risponde perfettamente a quell'esigenza,
particolarmente sentita in tutti i comparti, di una maggiore semplificazione. Speriamo
però che il rimedio non sia peggiore del male.

Relazione Gurmai e Lamassoure (A7-0350/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trattato di Lisbona
ha introdotto una fondamentale innovazione nel funzionamento democratico dell'Unione,
prevedendo questo nuovo strumento concreto per la partecipazione civile al dibattito e
alla costruzione europea.

L'iniziativa dei cittadini europei introduce, infatti, un nuovo concetto di democrazia
transnazionale e apporta all'Unione europea una nuova forma di democrazia partecipativa.
Tutti i nostri cittadini potranno rivolgersi direttamente alla Commissione europea affinché
presenti un atto legislativo.

Accogliamo con favore la proposta della Commissione, in quanto il coinvolgimento della
società civile e la formulazione di politiche nell'elaborazione di decisioni rafforza la
legittimità democratica delle nostre istituzioni e avvicina l'Unione europea ai suoi cittadini.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
anzitutto esprimere la mia [ ] nella commissione per la cultura e l'istruzione, lamentando
nel contempo che questo Parlamento non abbia votato due questioni che ritengo
fondamentali: il diritto dei giovani di età superiore a 16 anni a firmare questa iniziativa e
il voto dei residenti.

Sappiamo che queste iniziative non sono previste dal trattato di Lisbona e queste sono
alcune delle ragioni per le quali ci siamo opposti a questo trattato.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Signor Presidente, oggi il partito liberale danese ha votato
a favore dell’iniziativa dei cittadini che incoraggia la partecipazione dei cittadini e renderà
quindi l’Unione europea molto più accessibile. Il Parlamento ha stabilito una serie di
condizioni standardizzate che mirano a garantire l’accessibilità dell’iniziativa dei cittadini,
indipendentemente dallo Stato membro in questione, e la semplicità di utilizzo di questo
strumento. I cittadini devono provenire da almeno un quarto degli Stati membri; il numero
minimo in ciascuno Stato membro deve essere pari, moltiplicato per 750, dei membri del
Parlamento europeo eletti in quello Stato membro; e i cittadini devono avere raggiunto
l’età minima alla quale acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.
Riteniamo che queste condizioni siano fondamentali in quanto conferiscono all’iniziativa
dei cittadini la validità necessaria per essere percepita come un reale contributo allo sviluppo
della democrazia.
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Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Signor Presidente, vorrei pronunciarmi in merito
all’iniziativa dei cittadini. È vero, con il trattato di Lisbona abbiamo ottenuto una nuova
iniziativa che favorisce la partecipazione democratica dei nostri cittadini. Quando un
milione di cittadini firma una petizione, la Commissione la accoglie e poi cosa succede?
La cosa finisce lì? A mio avviso si tratta di un’ottima iniziativa, ma dobbiamo riflettere su
come portarla avanti.

Premetto che i nostri cittadini possono partecipare al processo democratico principalmente
attraverso il voto alle elezioni; in questo modo possiamo approfondire le questioni che
stanno più a cuore alle persone. Se da un lato quindi questa iniziativa vedrà un maggiore
coinvolgimento dei cittadini, dall’altro mi rendo conto che potrebbe portare a una situazione
in cui la Commissione semplicemente risponde alle iniziative senza raggiungere risultati
concreti. Dobbiamo quindi rivalutare come possiamo realmente favorire la partecipazione
dei cittadini al processo politico decisionale.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Signor Presidente, rispetto a quanto è stato già
detto sul sostegno del partito liberale danese, vorrei aggiungere che, come si è detto, ci
troviamo di fronte a un’iniziativa estremamente importante. Si tratta di un esperimento
che, a mio avviso, necessita di essere monitorato da vicino e seguito anche dopo i tre anni
previsti per l’iniziativa. Dobbiamo capire se si tratta davvero di un’iniziativa dei cittadini
o – permettetemi l’espressione – di una strumentalizzazione per raggiungere altri fini.
Affinché l’iniziativa abbia successo, come tutti ci auguriamo, è fondamentale che gli attori
di questa iniziativa siano semplicemente i cittadini. A questo proposito, vorrei anche
aggiungere che spero personalmente che i cittadini vorranno sollevare alcune questioni
progressiste, costruttive e positive riguardo al progetto dell’Unione di modo che un’iniziativa
di questo tipo non venga ancora una volta monopolizzata dal partito del “no”.

Sonia Alfano (ALDE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito con molta
attenzione la procedura legislativa per l'iniziativa popolare europea e sono contenta, anche
sulla base delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, che tra un anno potranno
essere lanciate le prime raccolte delle firme.

Sono tra l'altro orgogliosa di poter annunciare al Parlamento europeo che in Italia,
all'indomani dell'approvazione della scandalosa direttiva sulla sperimentazione degli
animali, è nato un movimento trasversale di cittadini, associazioni e comitati che durante
quest'anno non resteranno in attesa ma lavoreranno per preparare una proposta per la
Commissione. Una proposta per dare all'Unione europea una legislazione moderna e civile
e che sancisca un "no" alla sperimentazione sugli animali, pratica cruenta e scientificamente
inefficace, e imprima un forte impulso ai metodi alternativi.

Il "no" alla vivisezione deve rappresentare un obiettivo dell'Unione europea in quanto è
un desiderio dei cittadini.

Ashley Fox (ECR). -    (EN) Signor Presidente, riconosco l’utilità dell’iniziativa dei cittadini
come strumento di dialogo diretto con la Commissione. Resta però da vedere quale sarà
la reazione della Commissione di fronte alle proposte non gradite.

Prevedo che saranno presentate alla Commissione numerose iniziative affinché questa
raddoppi i suoi sforzi e ci sia più Europa, alle quali la Commissione reagirà senza dubbio
con entusiasmo.

Come reagirà però di fronte alle proposte che chiedono meno Europa o un’Europa che
lavori meglio, che spenda meno o forse a una dichiarazione che sancisce che non ci sarà
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mai una tassazione europea? Sono ansioso di vedere la reazione della Commissione a
queste proposte. Le tratterà con il dovuto rispetto? Se darà una risposta solo alle proposte
che le vanno a genio, quest’iniziativa sarà stata inutile.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Signor Presidente, sono lieto di aver votato a favore di queste
proposte e ritengo che i relatori abbiano svolto un ottimo lavoro, non solo per l’Unione
europea ma per tutti i nostri cittadini.

(EN) Sebbene l’iniziativa dei cittadini costituisca un tassello fondamentale del trattato di
Lisbona, approvato in Irlanda poco più di un anno fa, per diverso tempo è sembrato che
l’intero processo fosse ostacolato da complicazioni e norme. Grazie al lavoro svolto dai
relatori, il processo è stato semplificato ed è encomiabile l’idea che sia un comitato composto
di sette persone provenienti da sette paesi diversi ad avviare il processo. Questa e altre
iniziative permetteranno di sviluppare le tematiche che stanno realmente a cuore ai cittadini
da un lato e dall’altro di contrastare gli interessi personali.

(GA) Vorrei concludere con un proverbio: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Noi
abbiamo cominciato bene.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Signor Presidente, non è questa una vera beffa alla
democrazia? È davvero deplorevole che non abbiate voluto ascoltare il popolo europeo
prima di attuare il trattato di Lisbona, che ha introdotto l’iniziativa dei cittadini.

Vorrei rispondere a quanto ha detto l’onorevole Fox poco fa. Dopo una prima fase, la
Commissione potrebbe decidere che l’iniziativa non è valida, quindi il problema è l’assenza
di un mandato vincolante e la conseguente possibilità che la Commissione non tenga conto
dell’iniziativa. Ancora una volta ci accorgiamo che l’Unione europea non tiene in
considerazione le esigenze del popolo europeo. Per l’amor del cielo, prestiamo ascolto al
popolo perché non è questo quello che vuole.

Proposta di risoluzione RC-B7-0688/2010

Jim Higgins (PPE). -    (EN) Signor Presidente, approvo il programma di lavoro della
Commissione per il 2011, sul quale ho espresso voto favorevole.

La grande sfida della crisi finanziaria va affrontata con decisione e auguro alla Commissione
di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto concerne l’euro, è fondamentale
– per l’integrità e la coesione dell’Unione, nonché per la solidarietà all’interno dell’UE – che
ci sia la moneta unica e che venga tutelata in ogni modo possibile.

Per quanto riguarda l’occupazione e l’economia, concordo sul fatto che a gennaio 2011
la Commissione presenterà la sua prima analisi annuale della crescita, che evidenzierà la
situazione economica dell’Unione, compresi i suoi potenziali squilibri e rischi sistemici.
Ritengo si tratti di un passo fondamentale per la trasformazione dell’Europa in un’economia
intelligente e sostenibile.

Ultimo ma non per importanza, siamo una comunità di 500 milioni di persone: dobbiamo
dare più del massimo sulla scena europea e internazionale. Auguro ogni successo alla
Commissione per il prossimo anno.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Ho espresso voto contrario alla proposta per diversi motivi. Il
paragrafo più singolare è quello che stabilisce che il Parlamento debba imporre agli Stati
membri di destinare lo 0,7 per cento del loro reddito nazionale lordo agli aiuti allo sviluppo
e che la Commissione debba monitorare il seguito dato a tale impegno.
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Resta ancora da capire se gli aiuti allo sviluppo abbiano realmente un senso e ci troviamo
di fronte a una grave violazione del principio di sussidiarietà. Il paragrafo 52 è singolare
anche perché esorta la Commissione a favorevole mantenere lo slancio per il processo di
ampliamento. Quale sarebbe questo slancio? Ci si riferisce forse alle continue provocazioni
della Turchia o alle gravi violazioni ai diritti dell’uomo che avvengono in questo paese, o
forse alla crescente islamizzazione?

Proposta di risoluzione RC-B7-0693/2010

Philip Claeys (NI). -    (NL) Questa risoluzione presenta senza dubbio alcuni elementi
positivi, quali condanna della partecipazione di un criminale, il Presidente Mugabe, al
vertice di Lisbona e il riferimento alle conseguenze nefaste della fuga dei cervelli dal
continente africano.

La risoluzione rimarca inoltre a giusto titolo l’importanza vitale di sviluppare la capacità
agricola. è necessario rimuovere lo standard assurdo dello 0,7 per cento: gli aiuti allo
sviluppo pari a un miliardo di dollari destinati all’Africa in questi 60 anni hanno soltanto
fatto sprofondare ulteriormente il continente nella miseria. Anziché continuare a fornire
aiuti, dobbiamo concentrare gli sforzi sulla lotta ai flussi illeciti di capitali, come evidenziato,
tra l’altro, anche dalla risoluzione.

Non mi è piaciuto neanche il paragrafo sui flussi migratori e per questo ho deciso in ultima
analisi di esprimere voto contrario alla proposta di risoluzione.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Signor Presidente, quando vediamo in quali condizioni di
povertà versano molte nazioni africane, noi che viviamo negli Stati membri dell’Unione
europea sentiamo il desiderio di aiutare queste nazioni ad affrancarsi dalla povertà.
Dovremmo tuttavia utilizzare gli aiuti in maniera più intelligente. In situazioni di emergenza,
gli aiuti sono assolutamente fondamentali nel breve termine, ma a volte non vengono
distribuiti correttamente in un’ottica di sviluppo a lungo termine.

Non è giusto che i contribuenti dei vari Stati membri dell’Unione europea inviino denaro
ai governi africani, che non governano il loro paese in maniera adeguata, e che quindi
questo denaro non arrivi nelle mani di chi ne ha realmente bisogno. Il modo migliore per
contribuire allo sviluppo consiste nel fornire aiuti agli imprenditori dei paesi più poveri
che sono in grado di creare ricchezza nelle loro comunità e affrancare quindi i loro amici
e i loro vicini dalla povertà.

Rendiamo i nostri mercati accessibili, puntiamo a favorire il commercio e lo sviluppo
attraverso i nostri aiuti, anziché limitarci a inviare denaro.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Signor Presidente, insieme ad altri colleghi del Parlamento
ho partecipato di recente al vertice ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) a Kinshasa, nella Repubblica
democratica del Congo, che è ufficialmente il secondo peggior paese al mondo; secondo
l’indice di felicità delle Nazioni Unite, infatti, la Repubblica democratica del Congo è seconda
solo allo Zimbabwe. I congolesi però, a differenze degli abitanti dello Zimbabwe, non
possono dire che la situazione migliorerebbe se cambiasse il governo: hanno, infatti, avuto
le elezioni pluripartitiche, una costituzione approvata a livello internazionale e altro ancora.

La Repubblica democratica del Congo esaspera e racchiude in sé la tragedia dell’Africa.
L’esperienza coloniale vissuta qui va condannata maggiormente rispetto a quella vissuta
nei paesi vicini, senza dover per forza ripercorrere l’intera tragedia dello Stato libero del
Congo. Certo, esiste il problema legato alle risorse naturali, che porta allo scollamento tra
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tassazione e spese e trasforma la politica in una corsa all’onore e alla ricchezza. Si avverte
soprattutto l’eterogeneità, la mancanza di un sentimento nazionale e la mancanza di una
comunione di intenti a livello linguistico o etnico. “Se ami il tuo paese, paga le tasse”,
riportava un triste cartello di Kinshasa. Ovviamente nessuno lo fa.

Credo sia chiaro a tutti perché parlo di questo. Il Presidente del Consiglio europeo ha detto
che il patriottismo conduce alla guerra; ebbene, vorrei portarlo in un luogo dove non vi è
traccia di patriottismo per vedere cosa succede lì.

Proposta di risoluzioneRC-B7-0688/2010

József Szájer (PPE).   – (HU) Signor Presidente, sappiamo tutti che, a causa della crisi
finanziaria, il pilastro statale del sistema previdenziale, capace di offrire un grado di sicurezza
maggiore, sta guadagnando terreno in diversi paesi europei. Molti paesi stanno rivedendo
i loro sistemi e sono quindi impegnati a rafforzare il sistema previdenziale statale. Sebbene
la questione del sistema previdenziale rientri nella sfera di competenza degli Stati, l’accento
che si dà alla discussione di simili questioni in Europa riveste comunque una certa
importanza. A questo proposito, accolgo con favore il punto 30 della decisione sul
programma di lavoro della Commissione, adottato grazie al sostegno dei tre maggiori
gruppi (popolare, socialista e liberale) del Parlamento europeo, che sottolinea la necessità
di un rafforzamento del primo pilastro ovvero il sistema previdenziale. L’atto che l’Ungheria,
il mio paese d’origine, ha adottato ieri ha permesso al paese di compiere un passo importante
in questa direzione. Il dibattito sulle pensioni all’interno dell’Unione europea in relazione
al Libro bianco e, di conseguenza, al Libro verde deve proseguire in questo spirito. Questo
è quanto il Parlamento richiede alla Commissione e sono molto contento di questa proposta.

Relazione Gál (A7-0344/2010)

Clemente Mastella (PPE). -   Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova architettura
istituzionale prevista dal trattato di Lisbona sottolinea che una protezione e una promozione
effettive dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono alla base della democrazia e
dello stesso Stato di diritto nell'Unione europea.

Ho sostenuto questa relazione perché convinto della necessità di una nuova definizione
di politiche interne in materia di diritti umani per l'Unione che sia efficace e organica,
capace di prevedere effettivi meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a
livello di Unione, per far fronte alle numerose violazioni che quotidianamente registriamo.

Intendiamo ribadire che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha radicalmente cambiato
il volto giuridico dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali ha oggi lo stesso
valore giuridico dei trattati e rappresenta la codificazione più moderna dei diritti
fondamentali, offrendo un buon equilibrio fra diritti e solidarietà, includendo diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali, così come diritti di terza generazione.

Antonello Antinoro (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho deciso di votare
a favore di questa relazione non solo perché così ha deciso il mio gruppo politico, ma
anche perché sono assolutamente convinto che questa relazione abbia un carattere
istituzionale di grande importanza ed è necessaria in un momento in cui i poteri del
Parlamento sono definiti ma pian piano si vanno strutturando.

A testimonianza della prima volta in cui approviamo il bilancio ai sensi del trattato di
Lisbona, abbiamo voluto dare chiaramente un'importanza notevole a questo evento. Era
dunque necessario stabilire una posizione comune da parte di tutti i membri e da qui lo
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sforzo del relatore di trovare emendamenti di compromesso, per evitare divisioni che non
farebbero che allontanare una linea definitiva sull'applicazione del trattato di Lisbona.

Ringrazio quindi il collega Gal per il lavoro svolto, con l'auspicio che questa relazione
possa portare a un miglioramento congiunto delle attività delle Istituzioni europee.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Signor Presidente, innanzi tutto colgo l’occasione per
complimentarmi con l’onorevole Gal per l’ottima relazione sulla situazione dei diritti
fondamentali nell’Unione europea. Si tratta però solo di una relazione e non dobbiamo
dimenticarci che c’è ancora molto da fare all’interno dell’Unione europea. Purtroppo i diritti
fondamentali non vengono applicati effettivamente per tutti, sebbene in teoria si sostenga
il contrario. Il caso della numerosissima minoranza rom, i cui diritti fondamentali non
vengono rispettati in alcun modo, è rappresentativo di quanto detto.

Vi sono problemi anche per quanto riguarda la libertà di opinione. In nome della libertà
di opinione abbiamo conferito il Premio Sacharov a un dissidente cubano, ma i problemi
in questo senso non sono ancora risolti in Europa, dove in alcuni luoghi non è ancora
permesso parlare liberamente o rendere nota la propria opinione. Proprio qui al Parlamento
europeo troviamo un esempio concreto di questi problemi: uno dei nostri colleghi è scortato
dalle guardie del corpo poiché teme per la propria sicurezza. Dobbiamo difendere i diritti
fondamentali in Europa e dobbiamo lottare affinché la libertà di espressione sia garantita
a tutti nell’Unione europea.

Sonia Alfano (ALDE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto come l'attività del
governo italiano rappresenti una costante violazione della Carta dei diritti fondamentali.
Basti pensare all'accordo Italia-Libia, che riesce a violare decine di articoli della Carta, o al
disegno di legge-bavaglio che voleva porre il guinzaglio alla stampa e alla giustizia.

Stiamo parlando di un governo sostenuto da un Parlamento eletto in maniera
antidemocratica, senza la possibilità per i cittadini di esprimere una preferenza, un governo
che ieri ha ottenuto la fiducia con i voti di parlamentari di schieramenti di opposizione,
gli stessi che avevano denunciato pubblicamente di essere stati avvicinati con promesse di
ricandidature e soldi in cambio del voto.

(L'oratrice è interrotta da una deputata)

La prova dell'avvenuta corruzione è nei fatti. Nulla di nuovo in casa del corruttore
Berlusconi, come dimostrano le sentenze definitive Mondadori e Mills.

(Le vajasse sono anche al Parlamento europeo?).

Il 9 dicembre il Parlamento europeo festeggiava la Giornata contro la corruzione. Ieri il
Parlamento italiano lanciava la prima giornata a favore della legalizzazione della corruzione
dei deputati.

Presidente −   Onorevole Ronzulli, la invito a sedersi e a fare silenzio. Il suo non è un
atteggiamento consono al Parlamento europeo. Non ha la parola e non le è consentito
interrompere gli altri oratori in questo modo. La prego di osservare le regole. Onorevole
Alfano, prego, continui. Le darò altri 30 secondi.

Sonia Alfano (ALDE). -   Il 9 dicembre il Parlamento europeo festeggiava la Giornata
contro la corruzione. Ieri il Parlamento italiano lanciava la prima giornata a favore della
legalizzazione della corruzione dei deputati.
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Presidente −   Onorevole Ronzulli, glielo ripeto per l’ultima volta. Se si alza ancora e
interrompe la seduta, le chiederò di lasciare la Camera. Sono stato chiaro? La smetta una
volta per tutte.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Signor Presidente, con l’adozione del trattato di Lisbona,
la Carta dei diritti fondamentali, ora vincolante per tutti, diventa uno dei cardini del
benessere dei nostri cittadini. Il prossimo passo per le istituzioni europee è il controllo e
la promozione dei diritti fondamentali in tutte le aree politiche dell’Unione e in tutti gli
Stati membri nel modo più vincolante ed efficace possibile.

A questo scopo, è fondamentale che le persone e le istituzioni si adoperino per garantire
l’avanzamento della direttiva sulla parità di trattamento, giunta a un punto di stallo al
Consiglio, che ci doterà degli strumenti giuridicamente vincolanti per intervenire in caso
di discriminazione negli Stati membri.

Vorrei aggiungere che è particolarmente importante intervenire sia nei casi di
discriminazione silenziosa, che riguarda ad esempio gli anziani, sia in quelli di
discriminazione manifesta.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Signor Presidente, naturalmente ho espresso voto contrario a
questa relazione politicamente corretta. In qualità di nazionalista fiammingo, ritengo
totalmente inaccettabile che il Parlamento associ automaticamente il nazionalismo alla
xenofobia e alla discriminazione.

Ritengo sicuramente pericolosa la proposta di affiancare alle procedure di infrazione contro
gli Stati membri una procedura che blocchi alcuni provvedimenti politici in attesa che la
Commissione decida se è il caso di aprire una procedura formale di infrazione. Questo non
porta a niente, se non a sorvegliare da vicino gli Stati membri. Non è una situazione
accettabile.

In futuro la Commissione europea sarà in grado di bloccare un’efficace politica di espulsione
e in questo modo si spingerà ben oltre i confini della sua autorità. L’attuazione e l’esercizio
di questi compiti devono rientrare nelle competenze dei singoli Stati membri, non della
Commissione europea.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Signor Presidente, nell’appendice a 1984, George Orwell
scrisse un capitolo sulla “neolingua” nel quale descriveva come la lingua possa essere viziata
e modificata, cambiando così il nostro pensiero. Addusse l’esempio della parola “libero”,
che secondo lui poteva essere usata nella neolingua solamente in frasi come questo “cane
è libero da pulci”, “questo campo è libero da erbacce”; poiché quindi non esistevano più
parole per esprimerlo, il concetto di libertà intellettuale o politica si estinse. Questo esempio
suona come un curioso presagio in quanto descrive all’incirca quello che è successo alla
parola “libero” nel nostro tempo.

Il significato in origine era quello di libertà contro la coercizione dello Stato: libertà di
parola, libertà di associazione, libertà di culto; ora esprime un diritto. Ho la libertà di
lavorare, ho la libertà di usufruire del sistema sanitario nazionale o altro ancora. Questa
relazione sui diritti umani ha traslato il concetto di diritto che, dal significato di garanzia
di libertà personale, ha assunto il significato di rivendicazione. Anziché garantire i nostri
diritti alla parità di trattamento sancisce i diritti alla diversità di trattamento. Non vi è una
crisi dei diritti umani in Europa, bensì una crisi della democrazia che non supereremo con
un passaggio di potere dai rappresentanti eletti ai giuristi non eletti.
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***

Licia Ronzulli (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso per prima, ma da
italiana non posso sopportare un certo tipo di atteggiamento. Sono stufa perché l'onorevole
Alfano continua a utilizzare minuti della dichiarazione di voto per raccontare menzogne,
distorsioni della realtà su quello che accede in Italia. Ieri, al Parlamento italiano è stata
votata la fiducia, con chiamata uninominale e in assoluta democrazia. Quindi rinuncio alla
mia dichiarazione di voto dicendo che avevo votato a favore della relazione Juvin.

Relazione Juvin (A7-0338/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono anch'io convinto del
ruolo importante che la pubblicità può svolgere per stimolare la concorrenza, la
competitività tra aziende per diversificare l'offerta ai consumatori.

Occorre tuttavia che l'Europa riesca a regolamentare in termini più stringenti un settore
che diversamente rischia di divenire sempre più invasivo, soprattutto a seguito dell'utilizzo
delle nuove tecnologie. Sempre più spesso, infatti, il consumatore fornisce dati sensibili
senza essere conscio degli effetti che ne derivano.

Per questo giudico positivamente la relazione del collega Juvin, anche in considerazione
dell'attenzione prestata ai soggetti più vulnerabili, come i bambini, incapaci di autovalutare
le offerte commerciali derivanti da una pubblicità sempre più aggressiva.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Signor Presidente, la pubblicità costituisce spesso un’utile
fonte di informazioni per i consumatori e li aiuta a fare scelte consapevoli. L’industria ha
avviato eccellenti procedure di autocontrollo sui codici di comportamento che stabiliscono
che tipo di pubblicità può essere ammessa.

Negli ultimi anni però questa pratica è stata abbandonata. È facile notare infatti che la
pubblicità utilizza i bambini e si rivolge a loro. Per questo ritengo che il Parlamento debba
intervenire sulla questione e, in un secondo momento, valutare – sulla base di questa
eccellente relazione – l’eventuale necessità di rivedere la direttiva e renderla più rigorosa.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Signor Presidente, la pubblicità è fondamentale
per il buon funzionamento del mercato interno poiché promuove la concorrenza e offre
ai consumatori la possibilità di scegliere. Ho votato a favore della relazione sulla pubblicità,
in cui non vengono proposte nuove norme o una regolarità di diffusione, né controlli o
limitazioni riguardo a Internet.

La relazione contribuisce ad accrescere la consapevolezza riguardo alla necessità di una
pubblicità responsabile per contrastare le pratiche commerciali sleali in campo pubblicitario
e rispettare i dati personali e la privacy dei consumatori.

Invito il mondo del commercio ad assumersi la sua parte di responsabilità attraverso
l’autoregolamentazione e azioni spontanee volte a vietare la pubblicità ingannevole, occulta
e invasiva. Faccio un appello speciale affinché i bambini siano liberati dalla pubblicità:
smettetela di usare Batman, Spiderman e Bamse contro i nostri bambini.

Relazione Bendtsen (A7-0331/2010)

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Signor Presidente, accolgo con favore la relazione Bendtsen,
sulla quale ho espresso voto favorevole. Dobbiamo rimarcare l’importanza del risparmio
energetico per la riduzione della domanda di energia e il raggiungimento dell’efficienza
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energetica nell’Unione europea. Parliamo spesso di fonti energetiche rinnovabili, ma
dimentichiamo facilmente i nostri consumi di elettricità. Ho votato a favore di questa
relazione poiché riveste una grande importanza e colgo l’occasione per complimentarmi
con il relatore.

Jens Rohde (ALDE). -    (EN) Signor Presidente, la prego di notare l’aggressione del collega
italiano.

La scorsa settimana molte persone hanno affrontato il lungo viaggio fino a Cancún, ma
non sono andate molto lontano nella lotta ai cambiamenti climatici. Il voto di oggi
sull’efficienza energetica ci ha permesso di compiere un reale passo avanti. Come evidenzia
giustamente la relazione, l’efficienza energetica rappresenta il modo più conveniente e
rapido per ridurre le emissioni di CO2, ma i provvedimenti adottati negli Stati membri non
sono assolutamente sufficienti. Osservando gli sforzi che stiamo compiendo oggi, possiamo
prevedere di arrivare appena a metà strada rispetto all’obiettivo del 20 per cento entro il
2020. Abbiamo quindi bisogno di un obiettivo vincolante sull’efficienza energetica. Questa
relazione contiene molte soluzioni; si tratta ora di attuarle. Colgo l’occasione per ringraziare
l’onorevole Bendtsen e complimentarmi per l’eccellente lavoro svolto in questa relazione.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (EN) Signor Presidente, colgo l’occasione
per complimentarmi con il relatore Bendtsen per questa importantissima relazione sulla
revisione del piano d’azione per l’efficienza energetica. Ho votato a favore della relazione
poiché ritengo sia importante non solo da un punto di vista economico ma anche alla luce
della conferenza di Cancún. A Cancún siamo riusciti a trovare un terreno comune, consci
della priorità di portare avanti il lavoro di riduzione delle emissioni di CO2 avviato
dall’Unione europea. L’efficienza energetica è una delle strade più appropriate, ma gli Stati
membri devono disporre di efficaci piani d’azione nazionali in questo settore, che includano
meccanismi finanziari. È necessario un accordo tra Stati membri e Commissione europea
sull’assistenza specifica. Tutti gli europei trarranno benefici da decisioni come quella di
oggi, perché sono molti i settori coinvolti, quali i trasporti, le nuove tecnologie e l’efficienza
degli edifici, nonché le infrastrutture produttive e di trasporto. Questo documento riunisce
provvedimenti che mirano non solo a tutelare l’ambiente, ma anche ad assistere le economie
nazionali.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Signor Presidente, anch’io ho votato a favore della relazione
dell’onorevole Bendtsen sull’efficienza energetica. All’interno dell’Unione europea il
programma Europa 2000 ha definito il nostro impegno nei confronti dell’efficienza
energetica, il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili. Dobbiamo ricordarci però
che quando ci prefiggiamo simili obiettivi, ognuno di noi si deve impegnare per la loro
realizzazione. La situazione in Europa si è rivelata problematica perché, sebbene gli obiettivi
fossero validi, gli Stati membri non si sono impegnati per raggiungerli.

Certamente si spera che i nostri discorsi su un utilizzo efficiente dell’energia non si fermino
ai confini dell’Europa, ma si estendano anche oltre. L’efficienza energetica e i risparmi
energetici non devono in alcun modo ostacolare la competitività: dobbiamo garantire la
nostra concorrenzialità sui mercati globali, assicurando prosperità e competitività all’Europa.
Come ho detto prima, è importante onorare gli impegni presi.

Sonia Alfano (ALDE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'Unione
europea non possa tirarsi indietro nella sfida energetica che deciderà le sorti del pianeta.
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Bisogna sfatare il mito che lo sviluppo economico di un paese sia strettamente collegato
a un aumento dei consumi energetici. L'Europa deve essere pioniera di un nuovo modello
economico sostenibile, basato su un minore utilizzo di risorse, energia compresa, con una
produttività maggiore. Bisogna in tal senso sganciare la crescita economica dall'aumento
di energia venduta alle industrie e ai cittadini e basarla su un aumento dei servizi energetici
che creano occupazione ed efficienza energetica.

Per queste ragioni sono del parere che l'efficienza energetica rappresenti il percorso
prioritario per il futuro dell'UE, sia a livello economico che a livello ambientale, e mi auguro
che la Commissione prenda immediatamente le misure necessarie per realizzare gli obiettivi
vincolanti che il Parlamento ha oggi fissato.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Signor Presidente, ho votato a favore di una politica più
vincolante e ambiziosa in questo piano d’azione per l’efficienza energetica e sono molto
soddisfatta della posizione finale assunta dal Parlamento sulla questione.

Gli impegni e le dichiarazioni internazionali non bastano a prevenire i cambiamenti
climatici: è necessario formulare una soluzione pratica per raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni. Il miglioramento dell’efficienza energetica costituisce un progetto
fondamentale nell’ambito di questa sfida. Per realizzarlo abbiamo bisogno di una politica
ampia e organica a favore dell’efficienza energetica, che sia vincolante e, se necessario,
sostenuta finanziariamente, e che preveda sanzioni. Questo piano d’azione è un passo
importante in questa direzione.

***

Presidente −   Onorevole Silvestris, sta applaudendo o il suo è un richiamo al regolamento
durante le dichiarazioni di voto? È una cosa insolita, ma proceda pure.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ovviamente sto applaudendo, approfittando anche per fare un richiamo al regolamento.

Signor Presidente, intende prendere provvedimenti anche contro quei colleghi che – bontà
loro! – usano il tempo a loro disposizione per offendere i governi del loro paese?

C'è stato un collega che, in sua presenza, ha appena offeso il governo italiano che ieri aveva
ottenuto la fiducia del Parlamento italiano, così come gode di quella dei cittadini italiani.
Questo può dispiacere al collega in questione, ma è un problema suo, che può risolvere
con i suoi amici. Dunque, questo collega ha approfittato del suo tempo qui per offendere
il governo del suo paese, che è anche il mio, anziché fare la sua dichiarazione di voto.

Signor Presidente, le chiedo se lei intende tollerare queste cose malgrado il regolamento,
perché se è così io ora mi iscrivo a tutte le prossime dichiarazioni di voto per parlare a
favore del governo che legittimamente, col consenso del paese e del Parlamento, guida
l'Italia.

Presidente −   Spero che apprezzerà il fatto che le abbia dato la parola nonostante lei non
abbia fatto un vero richiamo al regolamento. Il mio compito non è controllare ciò che
dicono i deputati, ma garantire che parlino nei tempi che sono loro concessi, invece di
interrompersi a vicenda in un modo che definirei piuttosto sgarbato e rumoroso. Grazie
per il suo commento. In qualità di Presidente, esigerò che i deputati mantengano un
comportamento civile verso i colleghi e mi adopererò affinché vengano osservati i limiti

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT88



di tempo previsti. Quanto i deputati dicono in Aula, in un’Aula democratica come questa,
è affar loro e non mi riguarda.

***

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni su questa
questione.

(EN) Ritengo che finora nella lotta ai cambiamenti climatici sia stato dato risalto quasi
esclusivamente alle energie rinnovabili che rivestono certamente una grande importanza.
A mio avviso però si potrebbe fare molto di più nell’ambito dell’efficienza energetica e
accolgo quindi con favore questa relazione.

Per quanto riguarda gli edifici, si potrebbe fare davvero molto di più, e mi riferisco in
particolare a questo edificio, agli edifici a Bruxelles e a molti altri edifici pubblici. È
fondamentale aumentare la loro efficienza energetica e lo stesso vale anche per tanti mezzi
di trasporto. Pensiamo ai consumi stratosferici di alcuni enormi motori diesel. I produttori
dovrebbero essere obbligati a renderli più efficienti da un punto di vista energetico.

Un gruppo in particolare però merita un plauso. Nel mio paese le scuole svolgono un
lavoro meraviglioso nell’ambito della bandiera verde, che andrebbe riconosciuto e
incoraggiato perché permette di accostarsi ai bambini e ai loro genitori e costruire un
atteggiamento positivo.

Dichiarazioni di voto scritte

Relazione Böge (A7-0367/2010)

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) La prassi di bilancio dell’Unione europea
soddisfa una serie di principi, tra cui quello di specializzazione: una somma allocata a una
determinata politica può essere utilizzata esclusivamente a favore della stessa. Questo
principio, assieme ad altri, garantisce una buona gestione finanziaria dell’Unione, rendendo
però inflessibile il bilancio. Il bilancio annuale e il quadro finanziario pluriennale, però,
non possono prevedere tutte le spese che l’Unione dovrà affrontare. Per questo motivo,
già da qualche anno, è stato attivato lo “strumento di flessibilità”: una riserva finanziaria
inclusa nel bilancio annuale che consente di finanziare politiche e progetti il cui costo non
era previsto. La relazione Böge incentiva il ricorso allo strumento di flessibilità per il
finanziamento del programma per l'apprendimento permanente, del programma per la
competitività e l'innovazione e per l’assistenza finanziaria a favore della Palestina. Non
esito a votare a favore del presente testo, poiché sono fermamente convinta dell’effetto
positivo esercitato dall’Unione in queste tre aree.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Concordo con la decisione del Parlamento
europeo di allocare ulteriori risorse per l’attuazione del programma per l’apprendimento
permanente e del programma per la competitività e l’innovazione nel 2011. Tramite tali
programmi, infatti, è possibile raggiungere l’obiettivo sancito nella strategia di Lisbona:
trasformare l’Unione europea nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti
di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Al fine di migliorare la competitività internazionale dell’Unione è necessario prestare
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, fornendo loro l’assistenza e il sostegno
finanziario necessari. Gli investimenti nell’innovazione verde e la ricerca scientifica
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stimolerebbero inoltre l’uso di fonti di energia rinnovabili, con una conseguente creazione
di nuovi posti di lavoro sostenibili in vari settori, come quello energetico, manifatturiero
e dei trasporti.

Bastiaan Belder (EFD),    per iscritto. − (EN) La relazione Böge non potrà contare sul mio
sostegno. La proposta della Commissione europea manca di una giustificazione appropriata
per quanto riguarda questo finanziamento supplementare. In generale, non sono a favore
dell’uso dello strumento di flessibilità; è auspicabile ridurre altre linee di bilancio per
permettere il finanziamento di ambiti in cui siano necessarie spese supplementari.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Lo strumento di flessibilità consente il finanziamento
di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei
massimali disponibili di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale. Il suo utilizzo
nell’ambito del bilancio 2011 è pertanto legato alla necessità di finanziare il programma
per l’apprendimento permanente e il programma per la competitività e l’innovazione
(nell’ambito della strategia Europa 2020), l’assistenza finanziaria a favore della Palestina,
del processo di pace e dell'UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e
l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente). In virtù dell’importanza di questi
programmi, voto a favore della proposta.

Mario Mauro (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione Böge
sulla mobilitazione dello strumento di flessibilità in favore del programma per l'educazione
e la formazione durante tutto l'arco della vita, del programma per la competitività e
l'innovazione e la Palestina dev’essere senza dubbio valutata in modo positivo dal
parlamento. Concordo con la necessità e la conseguente allocazione di alcune risorse
supplementari, eccedenti il massimale della rubrica 1 e 4. Vista la situazione economica
attuale, si tratta di spese vitali sotto diversi punti di vista, per combattere la crisi, ma anche
per la nostra credibilità internazionale.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    per iscritto. – (FR) È inammissibile che siano raggruppati
in un solo testo l’assistenza finanziaria a favore della Palestina, i programmi per l’istruzione
e la formazione e quelli a servizio della competitività e della libera concorrenza. L’intento
malizioso è palese e questa combinazione mi impone l’astensione. Ribadisco il mio pieno
sostegno alla causa del popolo palestinese.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Ho votato a favore della presente relazione
per garantire la mobilitazione dei fondi europei, per un totale di circa 70 milioni di euro,
in stanziamenti di impegno e di pagamento provenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione
europea per le calamità naturali in Portogallo (paese che ha presentato una richiesta di
fondi in seguito alla catastrofe causata dagli smottamenti e dalle inondazioni sull’isola di
Madeira) e in Francia (che richiesto la mobilitazione del Fondo in seguito alla catastrofe
causata dalla tempesta Xynthia). Dobbiamo mostrare il nostro sostegno a questi Stati
membri, affinché possano affrontare e ridimensionare le conseguenze dei fenomeni naturali
che li hanno colpiti. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è stato creato per dimostrare
solidarietà alle popolazioni delle regioni devastate da catastrofi; ho votato a favore della
presente relazione perché richiede la mobilitazione di fondi a tale scopo e mira a un uso
corretto del meccanismo disponibile.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) Le cifre riportate nella relazione Böge sono
assolutamente utopistiche. A prescindere dal fatto che l’attuale Quadro finanziario dovrebbe
essere ampiamente sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi, un eventuale incremento
dovrebbe prevedere somme nettamente inferiori. L’adeguamento del quadro finanziario
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proposto dalla relazione non aumenta la flessibilità dell’Unione ma la riduce; per questo
motivo, ho votato contro la presente relazione.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    per iscritto. – (PL) Mi rallegra l’accordo raggiunto
dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul finanziamento del programma per
l’apprendimento permanente e per la competitività e l’innovazione. Desidero soffermarmi
sul primo, costituito a sua volta da quattro programmi settoriali. Dal mio punto di vista,
è particolarmente significativo l’Erasmus, che facilita lo scambio universitario su grande
scala, estremamente importante per l’acquisizione di nuove competenze e abilità, per fare
nuovi incontri e conoscere le culture degli Stati membri. Il programma Comenius svolge
un ruolo simile per l’età scolare.

Questi programmi non solo giovano all’economia europea, ma garantiscono anche la
creazione di una cognizione europea basata su una rete di conoscenze internazionali. Essi
dovrebbero godere di una priorità elevata, a prescindere dalla situazione del bilancio; sono
un investimento di cui l’Unione potrà beneficiare in molti ambiti, non solo a livello
economico ma anche in ambito culturale e politico. L’assistenza finanziaria a favore della
Palestina è importante per altri motivi, e ritengo che anch’essa sia giustificata.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto. − La Commissione Europea ha presentato una proposta
di mobilitazione dello strumento di flessibilità nell’ambito della nuova “manovra” di bilancio
per il 2011, successiva al fallimento della Conciliazione. Ho votato a favore soprattutto
perché l'aumento riguarda due programmi quali il "Lifelong Learning" e i programmi
"Competitività e Innovazione" (CIP) che meritano il più grande sostegno e le più ampie
risorse da parte dell'UE. Lo strumento di flessibilità è previsto dall’Accordo Interistituzionale
sulla disciplina di bilancio e consente, previo accordo dei due rami dell’Autorità di bilancio
(Parlamento Europeo e Consiglio) il finanziamento, oltre i massimali delle Prospettive
Finanziarie, di esigenze non prevedibili al momento della fissazione del quadro finanziario
pluriennale per un ammontare massimo di 200 000 000 euro l’anno. Si tratta di un
importante risultato per il PE, in quanto segna un successo nel dialogo col Consiglio nel
contesto del bilancio.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Accolgo favorevolmente l’accordo raggiunto in
fase di conciliazione sull’utilizzo dello strumento di flessibilità per finanziare, in particolare,
il programma per l’apprendimento permanente. Credo sia estremamente importante che
l’Unione europea investa nell’istruzione di qualità e nella formazione e incoraggi l’eccellenza.
Solo il rigore e l’insegnamento di qualità possono rendere l’Europa più competitiva.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) L'accordo interistituzionale del
17 maggio 2006 autorizza il ricorso allo strumento di flessibilità per consentire il
finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate
all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale.
Per il bilancio 2011 occorre una spesa supplementare che superi i massimali della rubrica
1a e della rubrica 4. Si propone pertanto di attivare lo strumento di flessibilità,
conformemente al punto 27 dell'accordo interistituzionale. È necessario mobilitare i
seguenti importi: 18 milioni di euro a favore del programma per l'apprendimento
permanente a titolo della rubrica 1a; 16 milioni di euro a favore del programma per la
competitività e l'innovazione a titolo della rubrica 1a; 71 milioni di euro a favore della
Palestina a titolo della rubrica 4. Si rammenta ai due rami dell'autorità di bilancio che la
data di pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non deve
essere successiva a quella di pubblicazione del bilancio 2011.
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Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011 quale
modificato dal Consiglio

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Il bilancio comunitario per il 2011
presenta 141,8 miliardi di spesa per le autorizzazioni e 126,5 miliardi di spesa per i
pagamenti. Il Parlamento ritiene prioritari l’approvazione e il rafforzamento dei
finanziamenti indirizzati all’istruzione e all’innovazione. Nell’ambito della rubrica 1a
(competitività per la crescita e l’occupazione), si registra dunque un aumento pari a 18
milioni di euro per il programma per l’apprendimento permanente e nella rubrica 3b
(cittadinanza) sono previsti ulteriori 3 milioni di euro per il programma “Gioventù in
azione”.

Mi rallegra l’impegno preso dalle prossime quattro presidenze dell’UE (Ungheria, Polonia,
Danimarca e Cipro) per coinvolgere il Parlamento europeo nelle discussioni future e nei
negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP).

Accolgo favorevolmente l’impegno della Commissione europea a presentare una proposta
formale verso la fine di giugno 2011, volta a garantire che le proposte relative alle proprie
risorse siano discusse contestualmente al QFP. Il coinvolgimento del Parlamento europeo
in tali questioni è sancito anche dal trattato di Lisbona (articoli 312, n. 5, 324 e 311).

Spero che il voto all’unanimità richiesto al Consiglio per l’adozione del quadro finanziario
pluriennale e per le nuove risorse proprie non si trasformi in un blocco.

Bogusław Liberadzki (S&D),    per iscritto. – (PL)

Il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto un accordo sul bilancio per il 2011.
Ho votato a favore dell’adozione del bilancio in considerazione dei principi politici e
istituzionali retrostanti, che mirano, tra l’altro, a rafforzare il ruolo del Parlamento europeo
nei negoziati sul nuovo quadro finanziario dopo il 2013 e la partecipazione alla discussione
sulle nuove entrate, tra cui l’eurotassa. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla maggiore
flessibilità del bilancio in caso di imprevisti. Abbiamo scongiurato il rischio di operare
basandoci su un bilancio di previsione e di paralizzare in modo significativo il lavoro
dell’Unione. Si tratterebbe di una situazione particolarmente controproducente, soprattutto
in un momento in cui è necessario lottare intensamente contro la crisi economica e attuare
il trattato di Lisbona. Dobbiamo molto alla posizione del gruppo dell'Alleanza progressista
di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.

Bogusław Sonik (PPE),    per iscritto. – (PL) L’adozione del bilancio 2011 dimostra che è
possibile trovare un compromesso nell’Unione europea. Il progetto del piano finanziario
per il 2011 è stato accettato e approvato grazie all’impegno di tutte le istituzioni che hanno
contribuito a elaborarlo. Questo compromesso dovrebbe essere apprezzato in modo
particolare, perché le procedure decisionali derivanti dall’entrata in vigore del trattato di
Lisbona sono nuove e, per la prima in assoluto, il Parlamento europeo ha partecipato a
una decisione congiunta sulla spesa, sullo stesso piano del Consiglio e della Commissione.
Forse non si tratta del bilancio ideale, ma le spese sono state allocate in modo intelligente
e coprono tutte le priorità dell’Unione. Votando a favore dell’adozione del bilancio 2011
ho espresso anche il mio sostegno per lo sviluppo e per l’integrazione europea.

Relazione Jędrzejewska e Trüpel (A7-0369/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della presente relazione
perché il bilancio comunitario per il 2011, presentato dalla commissione parlamentare
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per i bilanci durante la tornata, incrementa i finanziamenti destinati alle priorità sancite
dal Parlamento europeo (l’istruzione, l’innovazione, il processo di pace in Medio Oriente
e in Palestina, il programma per l’apprendimento permanente, il programma di ricerca
“Persone” e il programma per la competitività e l’innovazione). Desidero congratularmi
con il Parlamento, il Consiglio e la Commissione per aver trovato un accordo sulla stesura
di eventuali bilanci rettificativi nel 2011, qualora si rivelassero necessari stanziamenti
supplementari per ottemperare agli obblighi giuridici dell’Unione europea, poiché dal
punto di vista giuridico, il bilancio UE non può essere in deficit. Oltre al bilancio, il
Parlamento aveva presentato alcune richieste circa l’attuazione delle disposizioni del trattato
di Lisbona e, nella fattispecie, di un nuovo sistema di risorse proprie. La Commissione
europea ha annunciato un’iniziativa formale prevista per la fine di giugno 2011, assicurando
che le proposte relative alle risorse proprie saranno discusse contemporaneamente alle
future prospettive finanziarie.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (EN) Ho votato a favore della presente
risoluzione e del bilancio UE per il 2011. Accolgo favorevolmente l’accordo finalmente
raggiunto tra Consiglio, Commissione e Parlamento; spero sia un bilancio sostenibile,
pienamente e prevedibilmente attuabile sin dall’inizio dell’esercizio finanziario. Con
l’adozione della presente risoluzione, il Parlamento europeo garantisce il finanziamento
e la continuità del bilancio concordato dal Consiglio e dalla commissione per i bilanci. È
necessario allocare più fondi all’istruzione, alla ricerca e all’innovazione: l’Unione deve
aumentare la propria efficienza e competitività per sollevarsi dalla crisi economica e
finanziaria. In vista di tale obiettivo, l’UE deve elaborare una strategia a lungo termine e il
presente bilancio dovrebbe farne parte.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) L’approvazione del bilancio
comunitario per il 2011 da parte del Parlamento europeo, a pochi giorni dal rifiuto, dimostra
che siamo in presenza di un gioco volto al disorientamento, a partire dalla vera essenza
del bilancio: fare gli interessi della grande industria nel tentativo di accollare il fardello della
crisi economica ai lavoratori, aumentando interventi sempre più imperialisti. Allo stesso
tempo, questo gioco ben ideato sottolinea la competizione tra gli imperialisti e gli organi
comunitari, che stanno sgomitando per aggiudicarsi la palma di miglior servitore degli
interessi della plutocrazia dopo l’adozione del trattato di Lisbona. Qualche tempo fa si era
già presa la decisione di ridurre gli stanziamenti minimi che potevano essere allocati ad
agricoltori, lavoratori e liberi professionisti in difficoltà e di aumentare quelli incanalati
direttamente ai gruppi di monopolio, a servizi e infrastrutture per gli interventi civili-militari
e alla persecuzione e repressione della classe lavoratrice e dei movimenti popolari.

I portavoce politici del capitale non riusciranno a sottrarsi alle calunnie con trucchi come
questo, il loro ruolo è sempre più chiaro. La classe lavoratrice e il popolo si stanno avviando
alla lotta contro le politiche dell’Unione europea e dei governi borghesi, creando nuove
prospettive per un’economia popolare che sia a servizio loro, non del capitale.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Il bilancio annuale per il 2011 ha nuovamente
richiesto negoziati politici veri e propri tra gli europarlamentari e i governi degli Stati
membri. Dato l’attuale scenario di tagli al bilancio, il Consiglio dell’Unione europea,
portavoce dei governi degli Stati membri, desiderava che l’Unione prendesse parte alle
misure di austerità che i paesi si stanno autoimponendo. Sebbene il Parlamento europeo,
come la Commissione, preferisse che la crisi venisse affrontata con politiche di tipo
volontaristico, si è schierato con il Consiglio, mostrando solidarietà agli Stati membri. In
cambio di questa concessione, il Parlamento ha chiesto una discussione sulle risorse
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dell’Unione e, in particolare, sulla possibilità di avere fondi propri, indipendentemente dai
contributi degli Stati membri. Il Consiglio si è dimostrato dapprima intransigente, per poi
cedere a queste richieste legittime. Per questo motivo, io e i miei onorevoli colleghi abbiamo
concesso il nostro appoggio al presente bilancio, la cui ambizione è limitata al breve termine,
ma permette di aprire prospettive future alle politiche dell’Unione.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto  .   −  (LT) Ho votato a favore del bilancio per il
2011, rafforzato dalle nuove procedure sancite nel trattato di Lisbona. I negoziati lunghi
e complessi necessari al raggiungimento di un accordo dimostrano che, con l’entrata in
vigore dei nuovi principi di bilancio, saremo costretti a trovare compromessi istituzionali
razionali sulle aree più importanti della politica europea. Per la prima volta dall’attuazione
del nuovo trattato il Parlamento europeo ha fatto uso dei poteri conferitigli per partecipare
a pieno titolo nella redazione del bilancio dell’Unione. Il primo tentativo fallimentare di
raggiungere un accordo tenendo conto delle legittime richieste del Parlamento testimonia
un conflitto ancora presente tra le istituzioni, che però non dovrebbe esistere, in quanto
ostacola un’efficiente cooperazione interistituzionale. L’obiettivo delle istituzioni europee
è garantire l’adozione efficiente di accordi particolarmente importanti per l’UE e i suoi
cittadini. Ritengo dunque che in futuro siano necessari cambiamenti radicali nei principi
operativi delle istituzioni e che si debba attribuire importanza all’inclusione del Palamento
a tutti i livelli dei negoziati, affinché vengano applicati i principi di democrazia
rappresentativa.

Dominique Baudis (PPE),    per iscritto. – (FR) L’Unione europea deve avere un bilancio
all’altezza delle proprie ambizioni, non deve lasciarsi condizionare dalla crisi e affrontare
invece sfide di fronte a cui si trova. Con il trattato di Lisbona, il Parlamento opera sullo
stesso piano del Consiglio ed è diventato una forza proattiva. Ho votato a favore del bilancio
2011 poiché, in quanto europarlamentari, dobbiamo indirizzare l’Europa verso una linea
politica chiara. Nel 2011 l’Unione si concentrerà sulle priorità stabilite e sarà in grado di
correggere verso l’alto il fabbisogno finanziario necessario per l’attuazione delle sue nuove
competenze. Il Parlamento è riuscito a ottenere un notevole impegno da parte degli Stati
membri nonostante la difficile situazione economica.

Su proposta del Parlamento, la Commissione avvierà nel 2011 una discussione sulle diverse
risorse proprie, necessarie per l’autonomia finanziaria dell’Europa in futuro. Mi preoccupa
tuttavia che il Parlamento non abbia raggiunto un consenso circa il finanziamento
supplementare di cui avrà bisogno il progetto ITER a partire dal 2012. Il reattore
termonucleare sperimentale, progetto faro della ricerca internazionale e simbolo di
dinamismo scientifico europeo, avrebbe potuto beneficiare di una parte eccedente e
inutilizzata del bilancio 2011.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    per iscritto. – (FR), Dopo aver dato buona prova di sé nei
negoziati con il Consiglio sul bilancio 2011, sulle condizioni per l’elaborazione del nuovo
quadro finanziario pluriennale e sulle risorse proprie dell’Unione, il Parlamento ha perso
la battaglia. Adottando il bilancio 2011 durante la sessione plenaria di dicembre, abbiamo
dato ragione al Consiglio. Le preoccupazioni del Parlamento non riguardavano le spese,
ma le esigenze politiche; non abbiamo dimenticato le sette rivendicazioni adottate durante
la precedente sessione plenaria. È positivo che la Commissione presenti una proposta nella
primavera 2011 circa le risorse proprie. Il Parlamento sarà incluso in tali discussioni e in
quelle relative all’elaborazione delle prospettive finanziarie. Le modalità devono essere
ancora definite: la lotta per il rispetto della codecisione in quest’ambito è appena iniziata.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    per iscritto. – (RO) L’adozione del bilancio UE per il
2011 da parte del Parlamento dimostra che, grazie al dialogo tra la Commissione e il
legislativo, è possibile trovare soluzioni che tengano conto degli interessi reciproci. La
Commissione ha compreso che il Parlamento ha ora una voce più forte in merito alle
finanze europee e ha deciso, in un secondo tempo, di rispettare questa situazione. In termini
pratici, il bilancio rimane nei limiti stabiliti dal Consiglio, ma include anche alcune priorità
legislative. Prima di raggiungere l’accordo, si era in presenza di una serie di strategie e
programmi che non rientravano nelle previsioni di bilancio per l’anno successivo. Essi non
possono tuttavia rimanere solo su carta poiché servirebbero solo a sottolineare l’incoerenza
e la mancanza di fiducia negli atti adottati dall’Unione europea stessa.

Senza i fondi necessari non è possibile elaborare programmi a favore dei giovani,
dell’innovazione e della ricerca, così come non è possibile svolgere un ruolo di primo piano
nella politica estera a livello mondiale. Il Parlamento ha dimostrato al Consiglio la necessità
di effettuare valutazioni regolari sui benefici della nuova legislazione e sui relativi
finanziamenti. In qualità di rappresentanti eletti direttamente dai cittadini europei,
dobbiamo garantire che i soldi dei contribuenti siano ben spesi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    per iscritto. – (PT) Sono lieta dell’odierna approvazione
del bilancio perché conserva le priorità adottate dal Parlamento a ottobre, volte a rafforzare
aree chiave quali l’istruzione, i giovani, la ricerca e l’innovazione. È fondamentale fornire
all’UE un bilancio sostenibile che possa essere attuato in modo completo e prevedibile sin
dall’inizio dell’esercizio finanziario, a differenza del regime dei dodicesimi provvisori, che
metterebbe a rischio l’attuazione delle politiche. In tempi di crisi è importante redigere un
bilancio lungimirante, che rafforzi aree fondamentali per la crescita economica e la creazione
di nuovi e migliori posti di lavoro, come la scienza e l’innovazione. Solo con un bilancio
ambizioso potremo dare il via a una ripresa economica in Europa.

Frédéric Daerden (S&D)    per iscritto. – (FR) Il bilancio 2011 è stato approvato con
sentimenti contrastanti: responsabilità, amarezza e convinzione. Responsabilità: il gruppo
dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici e il Parlamento europeo si sono assunti
le proprie responsabilità votando a favore del presente bilancio per evitare un blocco
istituzionale e il ricorso al regime dei dodicesimi provvisori. Amarezza: la codecisione nelle
questioni di bilancio è una battaglia persa in partenza. Nonostante le concessioni accordate
dal Parlamento, alcuni Stati membri che, a differenza mia, non credono nel valore aggiunto
del bilancio europeo, sono rimasti inflessibili. Convinzione: il futuro dell’Unione dipende
dalle nuove risorse proprie e dalla tassa sulle transazioni finanziarie. Abbiamo bisogno
della Commissione e del suo impegno se vogliamo trasformare questo obiettivo
fondamentale in realtà. Ci servono agevolazioni al commercio e ai trasporti (TTF) e un
bilancio per il 2011, pertanto mi sono astenuto sull’emendamento in materia rimesso in
discussione dai Verdi, simbolico ma irresponsabile. Le agevolazioni al commercio e ai
trasporti sono troppo importanti perché si scherzi con strategie politiche che fanno ricorso
a emendamenti non propri e che prevedono una linea di bilancio pari a zero. Questo
emendamento, di origine socialista, si prefiggeva di far avanzare la presente discussione
durante le procedure di bilancio, ma l’adozione odierna avrebbe comportato un’Unione
senza bilancio.

Christine De Veyrac (PPE),    per iscritto. – (FR) Ho votato a favore di un bilancio con un
incremento quasi nullo rispetto al 2010 per dimostrare che il Parlamento può dare prova
di maturità e responsabilità in un momento di crisi economica che blocca fortemente i
governi nazionali. Non è opportuno aumentare il bilancio 2011 quando la maggior parte
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degli Stati membri attraversa un periodo di severi controlli. Sono lieta che i difficili negoziati
tra le varie istituzioni abbiano portato a un compromesso, evitando così una crisi di bilancio
per il 2011.

Edite Estrela (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione
Jędrzejewska-Trüpel perché rafforza il finanziamento di aree definite prioritarie dal
Parlamento europeo: l’istruzione, l’innovazione, la competitività e la coesione per la crescita
e l’occupazione, così come la conservazione e la gestione delle risorse naturali.

Göran Färm (S&D),    per iscritto. −  (SV) Noi socialdemocratici svedesi oggi abbiamo
votato a favore del progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio
finanziario 2011. Si tratta di un bilancio sobrio, che comprende però anche investimenti
importanti per la ricerca, le iniziative per i giovani e gli aiuti a favore della Palestina, e che
consente di creare un nuovo servizio europeo per l’azione esterna e di stabilire nuove
autorità per il controllo finanziario.

Ci siamo astenuti tuttavia dal voto sul testo e sulle linee di bilancio proposte per le risorse
proprie dell’Unione. Siamo a favore di una revisione del sistema di risorse proprie e del
vaglio di una tassa sulle transazioni finanziarie, ma le informazioni attualmente disponibili
sono troppo ridotte per prendere una posizione in merito.

A prescindere dalla forma che potrebbe assumere il nuovo sistema per le entrate dell’Unione
europea, desideriamo sottolineare che deve essere neutrale rispetto al bilancio e che deve
rispettare le competenze degli Stati membri in materia di tassazione.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Il bilancio per il 2011 sarà il primo a essere approvato
dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Sebbene il presente accordo (raggiunto
nell’ambito della nuova procedura di codecisione) non affronti tutte le preoccupazioni del
Parlamento, costituisce la base di una comprensione comune circa le priorità di bilancio
dell’Unione. Alla luce delle nuove sfide, è fondamentale che ci sia una struttura che permetta
alla Commissione di modificare il bilancio laddove i finanziamenti stabiliti siano insufficienti
per il raggiungimento degli obiettivi strategici nell’ambito delle priorità stabilite nella
strategia Europa 2020.

Sarà compito del Parlamento europeo e del Consiglio trovare terreno comune per una
risposta rapida ed efficace, creando le condizioni per un’Unione più egualitaria e
competitiva, all’altezza delle nuove sfide.

João Ferreira (GUE/NGL),    per iscritto. – (PT) Il risultato della discussione sul bilancio per
il 2011 era prevedibile (prendendo in considerazione le responsabilità del Consiglio e dei
principali gruppi politici del Parlamento), sia per la definizione e l’approvazione dell’attuale
quadro finanziario pluriennale, sia per l’approvazione dei bilanci che questo dovrà coprire.

Quello che questo accordo non cancella, e anzi rafforza, sono le numerose critiche nei
confronti del bilancio in questione, su cui abbiamo sorvolato. Dato il deterioramento della
crisi economica e sociale, della disoccupazione e delle condizioni di vita di milioni di
cittadini (cui contribuiscono in modo significativo i piani di terrorismo sociale che l’Unione
intende imporre agli Stati membri), riscopriremo ancora una volta cosa significa la decantata
espressione solidarietà europea: un bilancio che non supera l’1 per cento del RNL (reddito
nazionale lordo), incapace di assolvere alla sua funzione di redistribuzione della ricchezza,
di garantire una coesione economica e sociale e che, senza dubbio, accentuerà gli effetti
negativi delle politiche europee. Esiste un’alternativa a questo bilancio, che non solo è
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possibile, ma è necessaria: si deve incrementare in modo significativo il bilancio comunitario
sulla base dei contributi equi degli Stati membri, in linea con il proprio RNL.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    per iscritto. – (GA) Accolgo favorevolmente l’accordo
raggiunto tra il Parlamento europeo e i governi dei 27 Stati membri, in particolar modo
perché senza di esso verrebbero ritardati i pagamenti destinati agli agricoltori irlandesi per
il prossimo anno.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    per iscritto. – (PL) L’eventuale introduzione
di un bilancio di previsione per il 2011 ha portato il Parlamento e il Consiglio a intensificare
le discussioni; il risultato (il progetto di bilancio per cui si è votato oggi) può essere
considerato un compromesso pragmatico. I negoziati tra le istituzioni hanno consentito
di includere molte proposte del Parlamento; il Consiglio ci ha garantito che si mostrerà
collaborativo durante l’elaborazione del quadro finanziario per il 2014-2020, rispettando
le disposizioni del trattato di Lisbona. Il Parlamento ha raggiunto un accordo su tale
questione anche con i Primi ministri di Ungheria, Polonia, Danimarca e Cipro, gli Stati
membri che nei prossimi due anni ricopriranno la Presidenza del Consiglio dell’UE.
Accogliamo favorevolmente la decisione del Consiglio di mantenere il meccanismo di
flessibilità nel bilancio dell’Unione a un livello dello 0,03 per cento del PIL dell’UE. Questi
fondi permetteranno di sovvenzionare spese fondamentali non previste durante i negoziati
sul precedente quadro finanziario, come il servizio europeo per l’azione esterna e il sistema
Galileo. Il Parlamento ha concesso il rinvio della discussione sulle future fonti finanziarie
dell’Unione europea, un punto richiesto anche dalla Commissione. L’idea di utilizzare i
contributi nazionali a favore del bilancio dell’Unione non è stata accolta favorevolmente
da un gruppo di Stati membri che temeva la reazione dell’opinione pubblica. Ritorneremo
certamente su questa discussione nell’estate del 2011, quando la Commissione presenterà
le nuove opzioni per il finanziamento dell’UE.

Julie Girling (ECR),    per iscritto.  −  (EN) (a nome della delegazione dei Conservatori del Regno
Unito) I Conservatori del Regno Unito oggi hanno votato contro l’aumento 2,9 per cento
del bilancio. Riteniamo che, in un momento in cui i governi nazionali cercano di ridurre
il proprio deficit e di migliorare la situazione economica, sia poco opportuno richiedere
l’aumento della spesa europea. Il bilancio UE non può, come sostengono alcuni
europarlamentari, essere utilizzato in modo supplementare ai bilanci nazionali in un
periodo di austerità; esso dovrebbe piuttosto rispecchiare la difficile situazione in cui
versano gli Stati membri. Per questo motivo, i Conservatori hanno proposto un
emendamento volto a congelare a lungo termine i pagamenti sui livelli del 2010, una
decisione che rassicurerebbe i cittadini sul fatto che l’Unione europea stia svolgendo il
proprio ruolo per riportare la spesa pubblica a lungo termine sotto controllo e per renderla
più sostenibile.

Estelle Grelier (S&D),    per iscritto. – (FR) L’adozione odierna del bilancio per il 2011 ha
sottolineato il duplice fallimento del Parlamento. Il bilancio adottato è troppo esiguo:
+2,91 per cento, molto meno rispetto alla prima lettura (+6 per cento) e alla proposta
iniziale della Commissione (+5,8 per cento). Le cifre adottate sono quelle proposte del
Consiglio, senza alcun margine di negoziazione, e sono poco rassicuranti in termini di
negoziabilità di bilanci futuri. Sin dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento
ha lavorato con il Consiglio sulle questioni di bilancio seguendo la procedura di codecisione:
senza impegni prestabiliti sul ruolo del Parlamento nell’elaborazione del prossimo quadro
finanziario e nella riflessione circa le nuove risorse proprie, rischiamo che il Consiglio abbia
un ruolo da regista sul futuro del progetto europeo. Data la posizione di alcuni Stati membri,
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sussiste il reale rischio di paralizzare tale progetto. Sono costernata in particolar modo
dall’atteggiamento degli europei quando, all’inizio dei negoziati, erano pronti a ritirarsi
nell’istante in cui capi di Stato o di governo hanno iniziato a far squillare i telefoni. Ciascuno
si farà la propria idea sulla coerenza politica di tale inversione di rotta.

Małgorzata Handzlik (PPE),    per iscritto. – (PL) Accolgo favorevolmente l’adozione, con
una chiara maggioranza di voti, del bilancio UE per il 2011. L’accordo raggiunto da
Parlamento e Consiglio scongiura il ricorso al bilancio di previsione, che potrebbe minare
il perseguimento delle politiche agricole e di coesione dell’Unione. Questa notizia è
particolarmente positiva per le autorità locali polacche, così come per gli agricoltori e per
gli imprenditori che si avvalgono con frequenza dei fondi dell’Unione perché, nonostante
la crisi economica, i fondi subiranno un incremento pari al 2,91 per cento rispetto al 2010.
Sono a favore dell’aumento delle risorse per le aree prioritarie individuate dal Parlamento:
giovani, istruzione, ricerca e innovazione.

Constance Le Grip (PPE)  , per iscritto. – (FR) Ho votato a favore del nuovo bilancio e sono
lieta che le istituzioni europee abbiano finalmente trovato un terreno comune. Tramite
questo voto, il Parlamento europeo cerca di fornire all’Unione un bilancio solido, che possa
essere introdotto immediatamente all’inizio del 2011, senza ricorrere al regime dei
dodicesimi provvisori, che avrebbe messo a rischio l’attuazione di molte politiche europee.
Trovo tuttavia sconvenienti la mancanza di flessibilità che questo bilancio impone e la
scelta effettuata da alcuni gruppi politici, in particolare dai socialisti, di mettere in pericolo
ITER (l’unico progetto di ricerca importante a lungo termine in cui l’Unione europea svolge
un ruolo primario), rimandando il voto sul suo finanziamento. Rinunciando ai 600 milioni
di euro disponibili per il finanziamento del progetto ITER in uno scenario di crisi e di
difficoltà economica, i socialisti hanno mostrato la propria irresponsabilità e incoerenza,
mettendo a rischio un progetto strategico che crea posti di lavoro.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    per iscritto. – (PL) Sono lieta che, nonostante
le numerose complicazioni, sia stato possibile raggiungere un accordo e adottare il bilancio
UE per il 2011 dopo gli emendamenti del Consiglio. È una decisione molto importante,
non solo perché si è evitato il bilancio di previsione, ma soprattutto perché possiamo
programmare con certezza le spese per la politica di coesione, che è fondamentale per i
cittadini dell’UE e per i beneficiari dei fondi. Desidero inoltre sottolineare che le risorse per
tale politica sono state aumentate del 10 per cento. È importante aver raggiunto un accordo:
in questo modo abbiamo dimostrato la solidarietà europea, ottenendo nel contempo una
stabilità economica per il 2011.

Véronique Mathieu (PPE),    per iscritto. – (FR) Oggi ho votato a favore del bilancio per il
2011. Dopo lunghi negoziati, siamo riusciti a raggiungere un accordo che soddisfi il
Parlamento, il quale aspetta l’attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona.
Conformemente al trattato, la nostra istituzione deve essere coinvolta nei negoziati sul
bilancio a lungo termine e questo cambiamento dovrebbe essere accettato a ogni livello.
Il Parlamento voleva mantenere alcune riserve sul bilancio per il 2011, tra cui la somma
di 425 000 euro messa in riserva sul bilancio dell’accademia europea di polizia (CEPOL),
che potrà essere allocata solo a determinate condizioni. L’agenzia, in seguito al rifiuto del
Parlamento di avallarne il bilancio, dovrà adottare le raccomandazioni degli
europarlamentari perché sia approvata l’allocazione completa del bilancio CEPOL nel
2011.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    per iscritto. – (FR) Il bilancio 2011, il primo che il
Parlamento ha potuto analizzare, non ha fatto altro che dimostrare gli scarsi poteri della
nostra Assemblea. Non soddisfatto di legittimare controriforme liberali e di lavorare per i
mercati finanziari invece che per i cittadini da cui è stato eletto, questo Parlamento arriva
persino a capitolare in nome dell’urgenza. Non faciliterò quest’operazione deplorevole
con il mio voto.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Dopo negoziati intensi, è stato finalmente possibile
raggiungere un accordo per il bilancio del 2011; non è forse il bilancio ideale ma rimane
un documento che permetterà di raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’Unione. Il bilancio
adottato oggi in sessione plenaria rafforza le priorità individuate dal Parlamento europeo:
istruzione, innovazione e il processo di pace in Medio Oriente e in Palestina.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Tenendo in considerazione gli innumerevoli
burocrati del Parlamento e della Commissione, la presente risoluzione permette alla
Comunità europea di avvicinarsi a una distribuzione ben ponderata ed efficace delle proprie
risorse nel corso del tempo. Ho esaminato con attenzione le altre dichiarazioni contenute
nella relazione e sono lieto di scoprire che qualcuno in Parlamento comprende la necessità
di utilizzare il denaro in tempo, non quando è troppo tardi. Il mio voto è favorevole.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) Come nel caso dell’ultima proposta volta ad
aumentare il bilancio per il 2011, anche questa volta il mio voto è contrario, nell’interesse
dei cittadini europei. È impossibile comprendere come l’UE possa aumentare il proprio
bilancio quando in tutta Europa vengono introdotti programmi di austerità. L’ultimo
aumento era giustificato dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e dalle nuove istituzioni
cui ha dato vita, come il servizio europeo per l’azione esterna. Con grande lungimiranza,
il Freiheitliche Partei Österreichs (Partito della libertà austriaco) ha votato contro il trattato
di Lisbona che, a eccezione di alcuni benefici, ha comportato in generale un aumento della
burocrazia e dei costi per i cittadini. Per questo motivo ho votato contro il bilancio per il
2011.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    per iscritto. – (FR) Sostengo il voto del Parlamento
europeo di mercoledì 15 dicembre 2010 durante la seduta di Strasburgo a favore
dell’adozione del bilancio 2011 dopo la discussione di martedì. Il bilancio adottato include
più fondi per la maggior parte delle aree definite “prioritarie” dal Parlamento, rispettando
i limiti generali imposti dal Consiglio. Durante i negoziati di quest’anno, i miei onorevoli
colleghi sono giunti a un accordo con il Consiglio e la Commissione su una serie di questioni
politiche relative al bilancio.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto . − Il progetto di bilancio modificato dal Consiglio
europeo non rispecchia pienamente le necessità e le richieste delineate dal Parlamento, ma
non si può lasciare l'Unione Europea, nei primi mesi del 2011, senza un bilancio approvato;
per questo nel trilogo dello scorso 6 dicembre Commissione, Consiglio e Parlamento hanno
trovato il giusto compromesso per un bilancio che possa essere attuato in maniera esaustiva
fin già dall'inizio dell'esercizio finanziario 2011. Il mio voto favorevole riflette una linea
di responsabilità coerente con l'impegno parlamentare per dare ai cittadini dell'Unione le
adeguate risorse finanziarie confermate dall'approvazione della dichiarazione comune
sugli stanziamenti di pagamento.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione
del Parlamento perché ritengo che, nonostante il progetto di bilancio emendato dal
Consiglio non soddisfi pienamente la reale necessità di un bilancio europeo sostenibile,
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coerente ed efficace, sia stato raggiunto l’obiettivo del Parlamento di fornire all’Unione un
bilancio attuabile in modo pieno e prevedibile, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento
perché nonostante il progetto di bilancio emendato dal Consiglio non soddisfi pienamente
la reale necessità di un bilancio europeo sostenibile, coerente ed efficace, è stato raggiunto
l’obiettivo del Parlamento di fornire all’Unione un bilancio attuabile in modo pieno e
prevedibile, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto. – (FR) Quando lo scorso mese tutti i
gruppi politici si sono dichiarati pronti a raggiungere un accordo politico, sia sul bilancio
per il 2011, sia sul finanziamento futuro dell’Unione, ha rappresentato un momento
speciale. Dopo la confusione generata durante i negoziati, giunti alla fase finale i tre
principali gruppi politici hanno ceduto. Il Parlamento europeo, forte delle proprie nuove
competenze, ha perso l’occasione di imporsi nel suo ruolo decisionale sulle questioni
finanziarie. La lettera del Primo ministro belga, mostrataci dalla Presidenza, che garantisce
l’ottemperanza al trattato e il coinvolgimento del Parlamento nelle discussioni future, non
offre alcuna garanzia per risultati politici positivi. Il nostro voto contrario rispecchia questa
mancata opportunità e la clausola di revisione a tempo che ne conseguirà.

Lo strumento migliore per raggiungere questo obiettivo è (utilizzando lo stesso metodo
della Convenzione) riunire il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, i governi nazionali
e la Commissione. Per quanto riguarda il progetto ITER, che continua a richiedere
finanziamenti esorbitanti, non ci dispiace che sia stato rinviato. Cercheremo di dimostrare
nuovamente lo spreco finanziario che rappresenta non appena sarà discusso dalla
commissione per i bilanci.

Nuno Teixeira (PPE),    per iscritto. – (PT) Stiamo per approvare il bilancio dell’Unione
europea per il 2011, per la prima volta in conformità con il regime sancito dal trattato di
Lisbona. Accolgo favorevolmente l’affermazione del ruolo del Parlamento europeo in
quest’ambito e sostengo le priorità sottolineate nel documento oggetto di voto. Una
particolare attenzione dovrà essere riservata nel 2011 ai temi gioventù, istruzione e mobilità,
una priorità presa in considerazione in tutte le sezioni del bilancio. Dobbiamo investire
nei nostri giovani e nella formazione per tutti i cittadini europei, tramite il programma per
l’apprendimento permanente, Erasmus Mundus e il programma Eures.

È fondamentale incentivare altresì gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione e
promuovere il ruolo svolto dalle PMI come motore dell’economia. Considerando
l’importanza della politica di coesione come elemento trasversale rispetto alle altre politiche
europee, ritengo sia giusto inserirla nel documento, cosa essenziale per la sua buona
attuazione. Date le ragioni esposte e poiché l’Unione europea sta attraversando un periodo
che richiede uno sforzo significativo per rendere l’Europa più forte e competitiva,
salvaguardando un rafforzamento del dialogo interistituzionale, voto a favore del presente
progetto presentato dal Parlamento.

Thomas Ulmer (PPE),    per iscritto. − (DE) Ho votato a favore della presente relazione; il
Parlamento ha mostrato i denti durante i negoziati con il Consiglio. Lo scorso anno,
nell’ambito del trattato di Lisbona, il Consiglio ha accordato concessioni significative al
Parlamento, mentre in questa decisione sul bilancio il Parlamento è andato incontro alla
posizione del Consiglio. Questo compromesso sembra essere praticabile.
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Derek Vaughan (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Il bilancio per il 2011 è stato elaborato
durante un periodo impegnativo e di forte instabilità. In un momento in cui si riscontrano
severi tagli ai bilanci degli Stati membri, è più che mai importante garantire che l’Europa
fornisca le risorse necessarie a fronteggiare gli effetti della crisi. È possibile vedere i benefici
derivanti dai fondi UE nella mia circoscrizione elettorale, dove tali fondi andranno in aiuto
a chi sarà colpito dalle politiche di tagli indiscriminati perseguite nel Regno Unito.

Non sono però d’accordo su alcune parti di questo bilancio: ad esempio, non credo sia
appropriato erogare cospicui sussidi agricoli e aumentare le spese di rappresentanza. È
importante mostrare moderazione nelle spese in questo periodo di incertezza economica.
Per questo motivo ho deciso di astenermi sul voto per il bilancio 2011.

Glenis Willmott (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Gli europarlamentari laburisti hanno votato
contro l’adozione del bilancio perché, in un momento in cui si stanno effettuando tagli
radicali alle spese pubbliche nazionali, non crediamo sia opportuno incrementare il bilancio
UE.

Certamente non sosteniamo il modo in cui molti governi mettono a repentaglio la propria
economia tagliando le spese pubbliche, ma questo non significa che siamo a favore di un
aumento generale delle spese nell’Unione.

L’UE farà molte cose importanti il prossimo anno, spesso fornendo sostegno alle aree
maggiormente colpite dai tagli interni. Laddove siano richieste ulteriori spese, però,
riteniamo che sarebbe stato possibile attingere a risparmi da investire in progetti importanti.

Data l’attuale pressione sulle economie nazionali, questi negoziati sul bilancio potevano
rappresentare un’opportunità per persuadere i leader europei a occuparsi delle ingenti
spese dell’Unione, come i sussidi agricoli, che spesso mettono a repentaglio proprio le
economie dei paesi che il bilancio europeo per gli aiuti internazionali si prefigge di aiutare.
Questo pacchetto, però, non va a toccare tali sussidi.

In questa situazione, gli europarlamentari laburisti non hanno potuto votare a favore di
un incremento del bilancio UE.

Relazione Matera (A7-0353/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    per iscritto. – (PT) Considerando che i Paesi Bassi hanno
richiesto assistenza in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 46
(Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2,
nella regione NUTS II Noord Holland, Paesi Bassi, ho votato a favore della presente
risoluzione perché concordo con la proposta della Commissione e con gli emendamenti
del Parlamento europeo. Sono d’accordo anche sul fatto che il funzionamento e il valore
aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbero essere
esaminati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti
creati dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell’ambito della revisione
intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

Mário David (PPE),    per iscritto. – (PT) L’assistenza ai lavoratori in esubero a causa della
ristrutturazione e della delocalizzazione dovrebbe essere dinamica e flessibile, così da poter
essere attuata in modo rapido ed efficace. Alla luce dei cambiamenti strutturali nel
commercio internazionale, è importante che l’economia europea sia in grado quanto prima
di applicare gli strumenti volti a sostenere i lavoratori che ne sono colpiti, fornendo loro
allo stesso tempo le abilità richieste per ritornare rapidamente sul mercato del lavoro.
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L’assistenza finanziaria dovrebbe pertanto essere fornita su base individuale. È importante
sottolineare che tale assistenza non sostituisce la responsabilità delle imprese né mira al
finanziamento e alla ristrutturazione delle società. Poiché i Paesi Bassi hanno richiesto
assistenza in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 18 (Commercio
all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2, nella regione
NUTS II Noord Holland, voto a favore della presente relazione, ovvero, della mobilitazione
del FEG a sostegno dei Paesi Bassi.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) La crisi economica e finanziaria che stiamo
attraversando, congiuntamente ai continui cambiamenti del mercato del lavoro causati da
alterazioni alla struttura del commercio internazionale, ha causato innumerevoli vittime
della disoccupazione, la quale, in molti casi, è di lungo periodo. Il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione è stato creato per far fronte a situazioni come questa.
Nella fattispecie, stiamo parlando della mobilitazione di poco più di 2 500 000 euro per
i Paesi Bassi, a sostegno di 613 esuberi in due imprese commerciali e di vendita al dettaglio
tra il primo maggio 2009 e il 31 gennaio 2010. Poiché la Commissione, dopo aver
esaminato tale richiesta, l’ha ritenuta appropriata e conforme ai requisiti in materia e ne
raccomanda l’approvazione, voto a favore.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Dato l’impatto sociale della crisi
economica mondiale, che ha esercitato un effetto particolare sull’occupazione, l’utilizzo
corretto del FEG è di fondamentale importanza per alleviare le sofferenze di molti cittadini
e famiglie europei, contribuendo alla loro reintegrazione sociale e al loro sviluppo
professionale, fornendo allo stesso tempo nuove risorse che soddisfino le necessità delle
industrie e diano impulso all’economia. È in questo contesto che viene portato avanti
l’intervento per i Paesi Bassi, in relazione ai 613 esuberi in due imprese operanti nella
divisione 46 (Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della
NACE Rev. 2, nella regione NUTS II Noord Holland, Paesi Bassi. Spero che le istituzioni
europee rafforzino il proprio impegno per l’attuazione di misure per velocizzare e migliorare
il tasso di utilizzo di una risorsa così importante come il FEG, che attualmente registra
livelli di mobilitazione molto bassi. Quest’anno è stato richiesto solo l’11 per cento dei
500 milioni di euro disponibili.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) L’Unione europea rappresenta un’area di solidarietà
e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ne è parte integrante. Tale sostegno
è di fondamentale importanza per aiutare i disoccupati e le vittime della delocalizzazione
di aziende, un fenomeno frequente nell’era della globalizzazione. Sempre più imprese
hanno optato per la delocalizzazione, beneficiando del basso costo della manodopera in
molti paesi (soprattutto Cina e India) e danneggiando gli Stati che rispettano i diritti dei
lavoratori. L’obiettivo del FEG è di aiutare i lavoratori vittime della delocalizzazione
aziendale e di facilitare l’accesso a un nuovo posto di lavoro. Il FEG è stato utilizzato in
passato da altri Paesi UE; è giusto dunque aiutare ora i Paesi Bassi, che hanno presentato
la richiesta per la mobilitazione del Fondo in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti
nella divisione 46 (Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
della NACE Rev. 2, nella regione NUTS II Noord Holland, Paesi Bassi.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) I lavoratori che hanno perso il proprio posto
di lavoro in seguito alla crisi finanziaria ed economica dovrebbero avere l’opportunità di
tornare rapidamente nel mondo del lavoro. Gli Stati membri sono obbligati ad adottare
misure appropriate per sostenere questi cittadini. Il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione elargisce fondi a tale scopo e gli Stati membri possono presentare richiesta
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per ottenerli. Voto a favore della presente relazione, poiché la mobilitazione del Fondo per
i Paesi Bassi è pienamente giustificata e sono stati rispettati tutti i requisiti necessari.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto.  –  (PT) Poiché i Paesi Bassi hanno richiesto
assistenza in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 46 (Commercio
all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2, nella regione
NUTS II Noord Holland, nei Paesi Bassi, ho votato a favore della risoluzione, in quanto mi
trovo d’accordo con la proposta della Commissione europea e con gli emendamenti discussi
dal Parlamento. Concordo anche sul fatto che:

- il Fondo dovrebbe sostenere il reinserimento professionale dei singoli lavoratori in esubero;
desidero ribadire che il contributo del FEG non deve sostituire le azioni che sono di
competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né
le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

- il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere esaminati nel contesto
della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006;

Accolgo favorevolmente la proposta della Commissione europea di stabilire una fonte di
stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo,
dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale
strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto
individuare adeguate linee di bilancio per gli storni.

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono
perfettamente d'accordo con la relatrice on. Barbara Matera che con soddisfazione constata
che la Commissione si attiene alle numerose richieste formulate in passato dal Parlamento
europeo identificando fonti alternative per gli stanziamenti di pagamento, diverse dai fondi
FSE non utilizzati.

Concordo inoltre con la relatrice che la scelta operata negli ultimi casi esaminati (ossia la
linea di bilancio destinata al sostegno dell'imprenditorialità e dell'innovazione), non è
soddisfacente, date le gravi carenze con cui la Commissione si scontra in sede di attuazione
dei programmi in materia di competitività e innovazione. In un periodo di crisi economica,
infatti, tali stanziamenti dovrebbero piuttosto essere aumentati. La relatrice invita quindi
la Commissione a proseguire gli sforzi volti a individuare in futuro linee di bilancio più
idonee per i pagamenti.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) La richiesta di assistenza presentata dai Paesi Bassi
nell’ambito del FEG in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 46
(Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2,
nella regione NUTS II Noord Holland soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità sancite
dalla legge. Certamente, nell’ambito del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che ha emendato il regolamento (EC)
n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e ha creato
il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, lo spazio di manovra del FEG è
stato temporaneamente ampliato, poiché poteva intervenire in situazioni come questa nel
caso in cui, come causa diretta della crisi mondiale economica e finanziaria, si verificasse
“il licenziamento di almeno 500 dipendenti nell'arco di nove mesi, in particolare nelle
piccole o medie imprese che operano nella divisione NACE Rev. 2 in un'unica regione o
in due regioni contigue di livello NUTS II”. Ho votato pertanto a favore della presente
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risoluzione e spero che la mobilitazione del FEG contribuisca a una buona integrazione
dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Con questo voto il Parlamento
europeo: (1) chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare
la mobilitazione del FEG; (2) ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una
procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del
FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in
esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica e sottolinea il
ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato
del lavoro; (3) sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre
garantire che il Fondo sostenga il reinserimento professionale dei singoli lavoratori in
esubero e ribadisce che il contributo del FEG non deve sostituire le azioni che sono di
competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né
le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della risoluzione del
Parlamento sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) per i lavoratori in esubero nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni (TIC), nella regione Noord Holland, nei Paesi Bassi.

Il settore TIC in Europa è stato colpito dalla crisi economica e finanziaria e dai cambiamenti
strutturali avvenuti a livello mondiale nel mercato delle tecnologie dell’informazione, in
particolar modo a causa della delocalizzazione della produzione verso Cina e India, rilevata
anche dall’indice TIC 5.

Questo indice somma i principali risultati della ricerca relativi al ciclo economico, alla
spesa e all'elaborazione del bilancio nel settore TIC. Tale indicatore, per l’Europa occidentale,
è passato da un valore di circa 160 ad agosto 2008 a un valore pari a 30 ad aprile 2009.

I Paesi Bassi hanno elaborato un pacchetto coordinato di servizi personalizzati per i 613
lavoratori in esubero delle due imprese appartenenti alla società Randstad, che prevede
l’aiuto per il passaggio da un posto di lavoro all’altro, la creazione di centri di mobilità, il
collocamento di personale in esubero, la formazione professionale e le ricerche
sull’occupabilità. Il bilancio totale richiesto è pari a 3 934 055 euro e i Paesi Bassi hanno
presentato domanda in data 8 aprile 2010 per ottenere dal FEG un contributo finanziario
pari a 2 557 135 euro.

Thomas Ulmer (PPE),    per iscritto. − (DE) Ho votato a favore della relazione Matera.
Ancora una volta siamo in grado di aiutare i lavoratori in esubero a causa delle difficoltà
affrontate dalle proprie aziende a trovare nuovi posti di lavoro.

Angelika Werthmann (NI),    per iscritto. − (DE) La presente è solo una delle numerose
richieste recentemente presentate dai Paesi Bassi e approvate dalla commissione per i
bilanci. Ho votato a favore della relazione Matera sulla mobilitazione del Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere i lavoratori in esubero della regione
Noord Holland. L’obiettivo del FEG è di mettere a disposizione fondi a favore di singoli
cittadini che hanno perso il proprio posto di lavoro come risultato della globalizzazione.
Durante i negoziati per il bilancio nelle scorse settimane, il governo dei Paesi Bassi ha
superato sé stesso con la sua risposta ostinata alle legittime posizioni assunte dal Parlamento
europeo, che è sempre pronto al compromesso: sembra essere compatibile con la
prospettiva politica nazionale fare, da un lato, domanda per ricevere decine di milioni di
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euro di aiuti europei e, dall’altro lato, rifiutare una discussione legittima sui punti sollevati
dal Parlamento.

Relazione Zwiefka (A7-0360/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) Signor Presidente, ho votato a favore
della risoluzione perché ritengo che nell’Unione europea sia necessario istituire una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale. Credo che la normativa UE nel settore deve presentare un carattere universale,
vale a dire che le norme uniformi di conflitto di leggi possono designare indifferentemente
la legge di uno Stato membro partecipante, le legge di uno Stato membro non partecipante
o la legge di uno stato non membro dell’Unione europea.. L’obiettivo prioritario dell’Unione
è la salvaguardia e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita
la libera circolazione cittadini delle persone; pertanto, affinché i coniugi possano scegliere
una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro
divorzio o separazione personale si possa applicare una siffatta legge, è opportuno che
questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Incrementare
la mobilità dei cittadini richiede più flessibilità e maggiore certezza giuridica, che possono
essere migliorate dal nuovo regolamento europeo.

Roberta Angelilli (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza
di istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale, nasce dalla urgente necessità di affrontare i problemi che
nascono nel caso dei divorzi "internazionali". Fino ad ora la disparità delle norme nazionali
non ha favorito la salvaguardia delle pari opportunità tra i coniugi e neanche la tutela
dell'interesse superiore dei minori coinvolti, al contrario ha contribuito ad incentivare la
cosiddetta "corsa al tribunale". In qualità di Mediatore del Parlamento europeo per i minori
contesi tra genitori di differenti nazionalità e sulla base dell'esperienza acquista nel corso
dell'attività svolta, sostengo questa proposta di regolamento volta a creare una certezza
del diritto per le coppie interessate e a garantire nel contempo trasparenza e flessibilità.

Tra le proposte innovative contenute nel testo del regolamento, c'è la possibilità di
consultare un mediatore familiare prima, durante e dopo il procedimento di divorzio, non
solo perché si tratta di una figura di grande aiuto nell'informare i coniugi in merito alle
diverse forme e condizioni di divorzio e nel dirimere eventuali divergenze tra questi, ma
anche perché tutela i diritti dei minori coinvolti, aiutando i genitori a fare scelte appropriante
ed amichevoli a tutela del benessere della prole.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, quando si tratta di migliorare
la coerenza tra le norme europee sulle questioni matrimoniali, è difficile arrivare a un
consenso tra i 27 Stati membri. Fortunatamente, dal trattato di Amsterdam del 1997 gli
Stati membri che lo desiderano possono associarsi per progredire in un settore specifico,
attraverso la “cooperazione rafforzata”, in modo da poter istituire un nucleo di Stati leader
che portino avanti l’Unione. I problemi affrontati da coniugi per quanto riguarda il
riconoscimento del loro matrimonio in tutta l’Europa, in particolare in caso di divorzio o
di separazione personale, hanno portato alcuni Stati ad associarsi per migliorare il
coordinamento delle normative nazionali. Tengo molto all’attuazione di questa
cooperazione rafforzata, nella quale la Francia desidera essere coinvolta. A mio parere, si
tratta di un’iniziativa che porterà a un ravvicinamento dei cittadini europei in un settore
che riguarda noi tutti, e nel quale la certezza del diritto è fondamentale. Ho quindi votato
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a favore della proposta di regolamento concernente l’attuazione di tale cooperazione
rafforzata, che andrà in futuro applicata ogni volta che risulterà necessario.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    per iscritto. – (ES) Signor Presidente, ho votato a
favore della relazione perché l’obiettivo del regolamento è creare maggiore certezza del
diritto per le coppie appartenenti a diversi Stati membri che desiderano divorziare o
separarsi, garantendo loro prevedibilità e flessibilità.

In quest’ambito, l’iniziativa approvata rappresenta un passo in avanti, ma è deplorevole
che si sia persa l’opportunità di ampliare l’ambito d’applicazione al riconoscimento di
matrimoni, annullamenti, custodia dei figli ed eredità. Non viene nemmeno affrontata,
inoltre, l’esistenza di altri tipi di unione, come quella tra persone omosessuali, riconosciute
invece in alcuni Stati membri.

In secondo luogo, è altrettanto deplorevole che solo 15 dei 27 Stati membri siano disposti
a sottoscrivere tale cooperazione rafforzata, con evidenti svantaggi per i cittadini dei paesi
che decidono di non aderire.

Mi auguro e chiedo che in futuro l’ambito di applicazione e il numero di paesi favorevoli
all’applicazione di questa cooperazione rafforzata aumenti: lo dobbiamo ai cittadini che
rappresentiamo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto. − (LT) Signor Presidente, ho votato a favore della
relazione del Parlamento europeo sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale, perché è necessario stabilire una base
giuridica chiara ed esplicita secondo per l’applicazione delle norme relative alla legge
applicabile. Desidero sottolineare che uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea è
la salvaguardia e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita
la libera circolazione delle persone. Nel caso del divorzio o della separazione personale
nell'ambito di matrimoni binazionali la base giuridica a livello europeo è attualmente
quanto mai fluida per quanto riguarda la questione della legge applicabile. Per questo
motivo si assiste spesso a una “corsa ai tribunali”, con la quale un coniuge inizia col chiedere
la separazione e si assicura in tal modo che la procedura si svolgerà secondo un ordinamento
giuridico che tuteli meglio innanzi tutto i propri interessi. Vorrei sottolineare che l'obiettivo
della proposta di regolamento è quello di creare maggiore certezza del diritto per le coppie
interessate e garantire nel contempo trasparenza e flessibilità.

Vito Bonsignore (PPE),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo
con l'onorevole collega Zwiefka per l'elaborazione di questa relazione, che ho visto
favorevolmente. L'obiettivo di questo provvedimento è istituire un quadro giuridico chiaro
e completo in materia legislativa di divorzio e di separazione personale, introducendo una
certa autonomia tra le parti. Il carattere diversificato di tali norme nei paesi membri può,
infatti, creare problemi nel caso dei divorzi "internazionali".

Infatti, oltre all'incertezza giuridica sull'individuazione delle norme che si applicheranno
caso per caso, si può verificare la cosiddetta "corsa in tribunale" per adire alla legislazione
che meglio tutela uno dei due coniugi. È perciò necessario, da parte dell'Unione europea,
limitare tali rischi e tali carenze introducendo tra le parti la possibilità di scegliere di comune
accordo la legge applicabile. Condivido quindi la necessità di assicurare, quanto prima, alle
parti una corretta e precisa informazione tale da renderle consapevoli delle loro scelte.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    per iscritto. – (CS) Signor Presidente, ai sensi del trattato di
Lisbona, gli Stati membri possono ora stipulare una cooperazione rafforzata nel settore
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della libertà, sicurezza e giustizia, e più specificatamente per quanto riguarda questioni
relative al divorzio e alla separazione personale. Il regolamento definisce una cooperazione
rafforzata tra alcuni Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria,).
L’obiettivo principale è di escludere chiaramente qualsiasi discriminazione basata sul sesso,
salvaguardare le pari opportunità tra i coniugi e rendere centrale l'interesse della prole. I
coniugi spesso “concorrono” tra loro cercando di presentare per primi la richiesta di
divorzio, in modo da assicurarsi che la procedura si svolgerà secondo un ordinamento
giuridico che tuteli meglio innanzi tutto i propri interessi. L’obiettivo del regolamento è
di migliorare la certezza del diritto per le coppie coinvolte, e nel contempo garantire la
flessibilità e la prevedibilità del procedimento. Ho votato a favore del regolamento, anche
se per il momento non riguarda la Repubblica ceca. In generale, ritengo che l’adozione di
questo regolamento servirà da buon esempio per gli altri Stati membri, incluso il mio. In
futuro, altri Stati membri potranno sottoscrivere il regolamento e trarre vantaggio
dall’esperienza dei paesi che per primi hanno tentato questa strada.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, la proposta non cerca di
armonizzare il diritto sostanziale applicabile ai divorzi e alle separazioni personali, ma di
stabilire norme armonizzate per la risoluzione di conflitti giuridici internazionali. Questo
significa che dobbiamo operare nell’ambito del diritto privato internazionale e non in
quello sostanziale del diritto di famiglia, nel quale ogni Stato continuerà ad avere le proprie
leggi.

Ecco perché è importante ricordare, ad esempio, che la proposta di regolamento, attraverso
l’emendamento dell’articolo 7 bis, non richiede a uno Stato di riconoscere come matrimonio
(anche se solo per garantirne lo scioglimento) un atto che non è considerato tale dalla
legislazione nazionale, o che sarebbe contrario al principio di sussidiarietà. Questo, tuttavia,
non potrà limitare i diritti delle persone le cui unioni non sono riconosciute in uno Stato,
punto su cui è necessario trovare una soluzione di compromesso.

Alla luce di quanto esposto, non posso fare altro che considerare il conferimento di maggiore
certezza giuridica per quanto concerne la risoluzione di conflitti giuridici internazionali
nel contesto del diritto di famiglia, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento del
matrimonio e la separazione personale, come un passo importante per creare uno spazio
di libertà e giustizia, nel quale la libera circolazione delle persone sia una realtà.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, sono estremamente
soddisfatto dell’adozione della relazione, che permetterà alle coppie formate da cittadini
provenienti da Stati membri differenti o residenti in un paese che non è il proprio di scegliere
il diritto applicabile al loro divorzio.

Nel 2007 nell’Unione europea sono stati pronunciati un milione di divorzi, il 13 per cento
dei quali riguardava coppie composte da partner di nazionalità differente. Durante questi
procedimenti, i cittadini europei hanno dovuto far fronte a problemi giuridici che
concernevano la loro separazione.

Vorrei segnalare che il Portogallo partecipa al processo di cooperazione rafforzata che
permetterà di registrare progressi sulla questione, bloccata al Consiglio.

Vorrei sottolineare la necessità che la relazione non comporti l’obbligo per gli Stati membri
di riconoscere come matrimonio – anche ai soli fini dello scioglimento – una situazione
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che non è riconosciuta come tale dalla legislazione dello Stato stesso, o che sarebbe contraria
al principio di sussidiarietà.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    per iscritto. – (PL) Signor Presidente, mi
congratulo con il relatore per aver affrontato in modo così accurato un argomento
estremamente complicato come la questione della scelta del diritto applicabile al divorzio
e alla separazione personale. È possibile comprendere la delicatezza della questione dal
fatto che Roma III rappresenta il primo esempio nella storia dell’Unione europea di
cooperazione rafforzata portata avanti conformemente alle procedure stabilite nei trattati.
L’ambito di applicazione territoriale del regolamento, pertanto, sarà limitato a 14 dei 27
Stati membri e la Polonia non è tra questi. Introducendo un principio che permette alle
parti di scegliere il diritto applicabile in caso di divorzio, Roma III contribuirà a una maggiore
prevedibilità e certezza del diritto. Ciononostante, alla luce della portata limitata del
regolamento, che riguarderà soltanto il diritto applicabile a questioni relative a divorzi
internazionali, è essenziale stabilire qual è il tribunale competente che può prendere le
decisioni in casi particolari.

Quest’ultima questione è oggetto di un altro regolamento europeo, ovvero
Bruxelles IIa.Come il relatore, ritengo sia necessario rivedere il regolamento in questione
il prima possibile per introdurre la norma del forum necessitatis e dissipare in questo modo
i timori di molti Stati membri per quanto riguarda l’eventuale situazione in cui i loro
tribunali saranno obbligati a prendere decisioni sul divorzio di coppie che il loro sistema
giuridico non riconosce come sposate, incoraggiandoli quindi ad adottare principi europei
generali nel settore del divorzio internazionale, senza dubbio facilitando la vita a molti
cittadini europei.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, se due persone di
nazionalità diversa o semplicemente due persone che non risiedono più nello stesso Stato
membro intendono divorziare, devono sapere qual è il tribunale competente e in quale
paese si trova. D’ora in poi, chi intende divorziare potrà scegliere quale sistema giuridico
dell’Unione europea disciplinerà il divorzio. Un altro passo in avanti molto specifico verso
la creazione di un’“area giuridica comune europea”, direttamente applicabile nella vita
quotidiana di ciascuno di noi. Se da un lato accolgo con favore la relazione e il ricorso per
la prima volta alla cosiddetta procedura di cooperazione rafforzata, deploro che sia stato
necessario usare tale procedura e che non sia stato possibile raggiungere un accordo tra
tutti gli Stati membri. Spero, però, che presto anche altri Stati membri siano coinvolti nella
cooperazione.

Edvard Kožušník (ECR),    per iscritto. – (CS) Signor Presidente, la Repubblica ceca è
rappresentata al Parlamento europeo, ma non ha sottoscritto il meccanismo di cooperazione
rafforzata nel settore della compatibilità delle norme applicabili per quanto concerne il
conflitto di leggi perché non ritiene che la proposta di regolamento sia una misura necessaria
per il corretto funzionamento del mercato interno. Analogamente, la Repubblica ceca
dubita del regolamento alla luce del principio di sussidiarietà, dal momento che non apporta
alcun valore aggiunto che giustifichi l’intromissione nelle disposizioni nazionali degli Stati
membri in materia di diritto di famiglia. La Repubblica ceca, inoltre, ritiene che la proposta
sia dubbia alla luce del principio di proporzionalità, dal momento che l’atto giuridico
selezionato, un regolamento, non rappresenta uno strumento adeguato per garantire la
compatibilità delle norme sul conflitto di leggi nel settore del diritto internazionale di
famiglia. Detto questo, non intendo far sì che il mio voto blocchi gli Stati che hanno scelto
la cooperazione rafforzata come strumento per garantire la compatibilità delle norme sul
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conflitto di leggi, per quanto concerne la determinazione del diritto applicabile in questioni
matrimoniali, dal strada portare avanti la loro decisione.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    per iscritto. – (CS) Signor Presidente, la proposta di regolamento
sulla cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile al divorzio e alla separazione
personale contribuisce ad affrontare le questioni ricorrenti, complesse e sensibili, associate
ai procedimenti di divorzio per i matrimoni validi stipulati da persone di nazionalità diversa.
Si chiarisce la situazione delle coppie che divorziano e si permette loro di scegliere il diritto
applicabile. Aumenta, inoltre, la loro certezza giuridica fin dall’inizio. Considerando che
la legislazione adottata si spinge oltre l’acquis comunitario, l’applicazione del meccanismo
di cooperazione rafforzata è un passo che permette agli Stati membri partecipanti di
affrontare alcuni dei problemi giuridici della cooperazione internazionale associati allo
scioglimento di questo tipo di matrimoni.

Gli altri Stati membri che non prendono parte a questa fase avranno sufficienti opportunità
per valutare gli effetti positivi e negativi della proposta di regolamento nel tempo e di
prendere in considerazione l’adesione. Per diversi anni, e in diversi casi debitamente
giustificati, nella Repubblica ceca è stato applicato il diritto estero in procedimenti di
divorzio analoghi.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, il nuovo regolamento permetterà
alle coppie binazionali (coppie con nazionalità diverse, che vivono in paesi diversi o che
vivono insieme in un paese diverso rispetto a quello d’origine) di scegliere il diritto nazionale
applicabile al loro divorzio, sempre che uno dei partner abbia un collegamento con il paese
in questione, ad esempio la residenza abituale o la nazionalità. Le nuove regole chiariscono
anche il diritto applicabile nel caso di mancato accordo tra i partner. Il nuovo regolamento
permetterà, ad esempio, a una coppia spagnolo/portoghese che vive in Belgio di scegliere
se il diritto applicabile al loro divorzio debba essere quello spagnolo, belga o portoghese.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, il divorzio è una
questione seria e spesso comporta piatti rotti e divisioni di beni immobili. In tutta onestà,
ammiro l’idealismo del relatore, l’onorevole Zwiefka. Csuccede osa accade se un marito
tedesco vuole divorziare in Germania, ma la moglie vuole farlo in Sicilia, perché sua madre
è siciliana? Come suddividere un aspirapolvere e una lavastoviglie se non c’è accordo?
L’idea è buona, ma va rifinita. Il 90 per cento dei divorzi è caratterizzato da tragedie e
scandali. Sono “a favore”, ma analizziamo i dettagli quando prendiamo in considerazione
documenti di questo tipo. Abbiamo bisogno di leggi, non regole.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, la separazione e il divorzio
sono sempre questioni complicate e portano con sé tutta una serie di conseguenze giuridiche
e tutto diventa ancor più problematico quando marito e moglie vengono da paesi diversi.
Abbiamo cercato una soluzione all’interno dell’Unione europea, ma siamo stati in grado
soltanto di accordarci su una procedura di cooperazione rafforzata, che semplifica di poco
la situazione per le persone coinvolte, parole ovvero per le coppie da diversi Stati membri
che divorziano. Non è stata specificata la portata della procedura che, quindi, non risulta
del tutto chiara.

Ovviamente, cooperazione non significa che le sentenze, come quelle in caso di divorzio,
debbano essere riconosciute in uno Stato membro in assenza di disposizioni giuridiche
che lo giustifichino. Analogamente, la procedura non può offrire un’opportunità per
obbligare con un sotterfugio gli Stati membri a riconoscere il matrimonio omosessuale.
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Poca attenzione, inoltre, è stata dedicata ai diritti dei genitori in caso di separazioni
transfrontaliere. Per queste ragioni mi sono astenuto dal voto.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della relazione in
quanto credo sia necessario avere un quadro giuridico chiaro e completo in materia di
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Per la prima volta, con
l'introduzione dell'articolo 3 bis, viene data la possibilità ai coniugi di designare di comune
accordo la legge applicabile al procedimento del divorzio. Credo, inoltre, che occorrerebbe
assicurare che la scelta operata dalle parti sia informata, ossia che entrambi i coniugi siano
stati debitamente informati riguardo alle conseguenze pratiche della loro scelta. A tal
proposito, è necessario che le informazioni siano precise e complete. Ritengo importante
la tutela dei rapporti nella coppia affinchè il momento della separazione possa avvenire in
maniera chiara, trasparente e consensuale da entrambe le parti che diventano in tal modo
decisori con pari autorità.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, il Portogallo
partecipa, insieme a altri 13 paesi UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria) al primo tentativo
di cooperazione rafforzata nella storia dell’Unione europea, nel settore del diritto applicabile
ai divorzi e alle separazioni giuridiche di persone e proprietà.

Ho votato a favore della relazione sul regolamento che stabilisce chiare norme procedurali
per le coppie internazionali (in cui i coniugi sono di nazionalità diversa) che richiedono il
divorzio o la separazione giuridica di persone o proprietà nei loro paesi d’origine o di
residenza. Si tratta di una questione totalmente consensuale, che faciliterà la vita a numerosi
europei, e di un momento simbolico: per la prima volta si applica la cooperazione rafforzata
tra Stati membri dell’Unione europea.

L’obiettivo delle disposizioni è di rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità per
quanto riguarda il divorzio e la separazione giuridica di persone e proprietà. L’accordo
prevede soltanto l’armonizzazione di situazioni conflittuali e non l’armonizzazione delle
regole nazionali fondamentali.

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno degli
obiettivi prioritari dell'Unione europea è la salvaguardia e lo sviluppo di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. Nel caso
del divorzio o della separazione personale nell'ambito di matrimoni binazionali la base
giuridica a livello europeo è attualmente quanto mai fluida per quanto riguarda la questione
della legge applicabile. Per questo motivo si assiste spesso a una "corsa ai tribunali", con la
quale un coniuge inizia col chiedere la separazione e si assicura in tal modo che la procedura
si svolgerà secondo un ordinamento giuridico che tuteli meglio innanzi tutto i propri
interessi. L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di creare una certezza del diritto
per le coppie interessate e garantire nel contempo trasparenza e flessibilità. Pertanto, non
posso non concordare con il relatore on. Tadeusz Zwiefka, che appoggia il contenuto della
regolamentazione del diritto applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) Signor Presidente, Austria, Belgio, Bulgaria,
Francia, Germania, Grecia (che ha ritirato la propria richiesta il 3 marzo 2010), Italia,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia e Ungheria hanno
presentato una richiesta alla Commissione, esprimendo l’intenzione di istituire una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in questioni matrimoniali e
hanno invitato la Commissione a presentare al Consiglio una proposta in merito. La sempre
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maggiore mobilità dei cittadini necessita da un lato di maggiore flessibilità e dall’altro di
maggiore certezza del diritto. Per raggiungere quest’obiettivo, il regolamento deve
incrementare l’autonomia delle parti in materia di divorzio e di separazione personale,
fornendo ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile nel loro caso.

Il regolamento si applicherà soltanto allo scioglimento di matrimoni e alla cessazione di
obblighi matrimoniali (separazione personale) e non a questioni legate alla capacità giuridica
delle persone fisiche, all’esistenza, validità e riconoscimento di un matrimonio,
all’annullamento di un matrimonio, al nome dei coniugi, agli effetti patrimoniali del
matrimonio, alla potestà dei genitori, alle obbligazioni alimentari, alle amministrazioni
fiduciarie e alle successioni, anche se si presentano semplicemente come una questione
preliminare nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, lo sviluppo di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone è uno
degli obiettivi fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, accolgo con favore la proposta,
che introduce maggiore certezza del diritto per quanto riguarda l’identificazione della legge
applicabile ai divorzi nazionali e alle separazioni. Vorrei che anche altri Stati membri
unissero le proprie forze per raggiungere la compatibilità nelle norme nazionali nei conflitti
giuridici in materia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, il testo si
propone di risolvere problemi come il seguente. A e B sono cittadini di due diversi Stati
membri, che stipulano un matrimonio omosessuale in uno degli Stati membri il cui
ordinamento ammette tale tipo di unione matrimoniale. I due coniugi risiedono
abitualmente per tre anni in uno Stato membro che non riconosce i matrimoni omosessuali,
ma che ha partecipato all'adozione del regolamento sulla legge applicabile nell'ambito
della procedura di cooperazione rafforzata. A e B desiderano sciogliere il proprio
matrimonio.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, gli unici tribunali
competenti in queste circostanze sono quelli dello Stato membro in cui i coniugi risiedono
abitualmente. Quella descritta è una palese ingiustizia nei confronti della coppia in
questione, che sarebbe esposta a difficoltà e considerevoli perdite di tempo per trasferire
la propria causa di divorzio presso un altro tribunale competente.

Alf Svensson (PPE),    per iscritto.  −  (SV) Signor Presidente, quando il Parlamento europeo
ha votato oggi la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, ho deciso di astenermi dalla votazione. A mio parere, il diritto di famiglia, così
come la normativa sui divorzi, è un settore in cui il principio di sussidiarietà va mantenuto
e in cui ogni Stato membro deve prendere le proprie decisioni. La cooperazione discussa
nella relazione è su base volontaria per gli Stati membri dell’Unione europea e, per come
stanno ora le cose, sono 14 i paesi partecipanti. La Svezia non è uno di questi. A mio parere,
non è opportuno che io, deputato svedese al Parlamento europeo, prenda posizione su
una legislazione che riguarda soltanto una forma di cooperazione nella quale la Svezia non
è coinvolta.

Angelika Werthmann (NI),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, con 16 milioni di
matrimoni tra partner di nazionalità diversa nell’Unione europea, dei quali si stima che
140 000 terminano con un divorzio ogni anno, era essenziale negoziare e trovare un
accordo per garantire ai cittadini la necessaria certezza del diritto. Dopo che numerose
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iniziative nel settore sono state oggetto di veto da parte di singoli Stati membri, la procedura
di cooperazione rafforzata ha ora dato per lo meno a 14 paesi la possibilità di stabilire i
criteri necessari.

Relazione Gauzès (A7-0340/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, ho votato a favore della
relazione perché la crisi finanziaria mondiale, alla quale le agenzie di rating del credito
hanno in parte contribuito, ha mostrato la necessità di introdurre un meccanismo per la
loro classificazione e la supervisione. Concordo con la relazione quando incoraggia la
creazione, a livello europeo, di un sistema di registrazione e di vigilanza delle agenzie di
rating del credito che pubblicano i rating in uso nell’Unione europea, e stabilisce le
condizioni di utilizzo nell'Unione europea dei rating emessi da agenzie di paesi terzi.
L’accordo raggiunto sull’architettura europea di vigilanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio
2011, permette ora l'effettiva attuazione del sistema di vigilanza delle agenzie di rating. È
essenziale che già dall’inizio l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA) sia in grado di esercitare i propri poteri per garantire una vigorosa vigilanza delle
agenzie di rating del credito attive nell’Unione europea e in paesi terzi i cui rating sono
autorizzati nell’UE, in piena cooperazione con le loro autorità nazionali. Accolgo con
favore, inoltre, il fatto che anche gli Stati Uniti abbiano deciso di elaborare norme di
vigilanza più rigorose nel settore, visto che la Commissione sta prendendo in considerazione
il perseguimento di una maggiore armonizzazione internazionale.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) Signor Presidente, ho votato a favore
di questa risoluzione perché ritengo necessario istituire un meccanismo per l’inquadramento
e la vigilanza delle agenzie di rating del credito. La crisi finanziaria mondiale, alla quale le
agenzie di rating del credito hanno contribuito, ha influenzato questa iniziativa. Mi trovo
d’accordo con la proposta della Commissione europea di organizzare l’accreditamento e
la vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA). è comunque indispensabile che l'ESMA sia in grado di
esercitare fin da subito le proprie competenze per garantire una vigilanza efficace delle
agenzie di rating del credito attive nel territorio dell'Unione europea nonché di quelle di
paesi terzi autorizzate a emettere rating nell'UE.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, inizialmente le agenzie di
rating del credito pubblicano pareri indipendenti sull’affidabilità creditizia di un’entità, un
debito, un’obbligazione finanziaria o uno strumento finanziario. I pareri delle agenzie
possono talvolta avere un grave impatto sull’economia del paese la cui regolarità finanziaria
viene valutata. Nel 2009, l’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1060/2009
che ha l’obiettivo di disciplinare le attività delle agenzie in modo da tutelare gli investitori
e i mercati finanziari europei dal rischio d’irregolarità. Il testo stabilisce le condizioni per
pubblicare rating di credito, nonché le norme che disciplinano la registrazione e la vigilanza
delle agenzie di rating del credito. Nel frattempo, una relazione pubblicata da un gruppo
di esperti ha concluso che il quadro della vigilanza deve essere migliorato per ridurre il
rischio e la portata di crisi finanziarie future. Il regolamento “ESMA” (Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati) ha istituito l’Autorità di vigilanza europea. Per
garantire che l’Autorità operi senza problemi e sia adeguatamente integrata nel quadro
generale del regolamento finanziario, si è reso necessario emendare il regolamento (CE) n.
1060/2009. Ho votato a favore della relazione, poiché migliora il controllo sulle agenzie
di rating del credito.
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Jean-Pierre Audy (PPE),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, sulla base della relazione
dell’eccellente collega e amico, l’onorevole Gauzès del gruppo del Partito popolare europeo
(Democratico cristiano), ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento del 2009 relativo alle agenzie di
rating del credito e che conferisce alla nuova Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (ESMA) poteri di vigilanza su tali entità. Sostengo i miglioramenti proposti
dal relatore, in particolare il trasferimento di nuovi poteri, che la Commissione voleva
riservarsi, all’ESMA, soprattutto per quanto concerne le sanzioni. Ritengo sia importante
che l’Autorità possa delegare parte delle proprie funzioni alle autorità nazionali. Mi
rammarico invece che non si menzioni (nonostante l’emendamento normativo non sia
probabilmente il mezzo adatto) la questione del rating degli Stati e la vigilanza specifica
che deve essere presente quando si procede al rating degli Stati. Propongo di creare
un’agenzia pubblica europea per il rating degli Stati, che garantirebbe la tecnicità e
l’indipendenza necessarie.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Signor Presidente, la crisi finanziaria
mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo di inquadramento e di
vigilanza delle agenzie di rating del credito. È necessario disporre di una vigilanza e di un
controllo comune delle agenzie di rating del credito a livello europeo e per questo ho votato
a favore di questo importante documento. Nel 2009 è stato adottato il regolamento (CE)
n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, che ha permesso la creazione a
livello europeo di un sistema di registrazione e di vigilanza delle agenzie di rating del credito
che pubblicano i rating in uso nell’Unione europea e stabilito stabilisce altresì le condizioni
di utilizzo nell’Unione europea dei rating pubblicati da agenzie di paesi terzi. È necessario
disporre di un sistema di controllo e vigilanza affidabile; sostengo, pertanto, gli
emendamenti proposti, che rafforzeranno l’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati. Questa istituzione deve essere integrata nel sistema di vigilanza delle agenzie
di rating del credito operative nell’Unione europea e deve esercitare il proprio mandato in
maniera efficace.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Signor Presidente, ho votato a favore
della relazione, poiché la crisi economica e finanziaria mondiale ha dimostrato la necessità
di istituire un meccanismo di inquadramento e di vigilanza delle agenzie di rating del
credito. Per questo la Commissione europea ha presentato una proposta intesa a organizzare
l’accreditamento e la vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). A quest'ultima saranno conferiti
poteri propri in termini di vigilanza come pure poteri di indagine e di sanzione in caso di
mancata applicazione del presente regolamento. Concordo con la posizione del Parlamento
europeo circa la necessità di stabilire una vigilanza integrata delle agenzie di rating del
credito nonché un controllo comune dei loro prodotti a livello di Unione europea. Il
Parlamento, inoltre, suggerisce di concentrarsi sull’introduzione dell’ESMA nel sistema di
vigilanza delle agenzie e sulla definizione dei suoi nuovi compiti e poteri. È indispensabile
che l'ESMA sia in grado di esercitare fin da subito le proprie competenze per garantire una
vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito attive nel territorio dell'Unione europea
nonché di quelle di paesi terzi autorizzate a emettere rating nell'UE.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Signor Presidente, mi sono astenuto
dal voto sulla relazione sulle agenzie di rating del credito, le quali servono apertamente gli
interessi degli speculatori internazionali. Fin dall’inizio della crisi hanno svolto un ruolo
negativo e continuano a farlo tuttora. Il loro declassamento mirato e arbitrario dei rating
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di credito di alcuni paesi, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea, ha spinto questi
Stati in un circolo vizioso di speculazione e prestiti. L’incremento degli spread fa aumentare
i problemi finanziari degli Stati e arricchisce i mercati a loro spese. Nell’area dell’euro, in
particolare, il ruolo e le pratiche delle agenzie di rating del credito hanno un impatto
negativo anche sulla stabilità dell’euro. L’Unione europea ha una grande responsabilità
politica, dal momento che ha concesso loro la possibilità di pubblicare rating sia delle
imprese che delle economie degli Stati membri. Ritengo sia necessario introdurre
immediatamente misure rigorose per porre fine alla natura speculativa delle agenzie di
rating e, di conseguenza, emendare radicalmente il regolamento (CE) n. 1060/2009. La
relazione contiene alcune proposte positive ma deboli e accenna soltanto timidi passi in
questa direzione.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, la necessità di procedere con
questo cambiamento proviene dal doveroso adattamento del regolamento (CE) n.
1060/2009 alla nuova architettura europea di vigilanza e dall’introduzione di un nuovo
meccanismo per la centralizzazione delle operazioni delle agenzie di rating.

A tale fine, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati – ESMA) riceverà poteri propri in termini di vigilanza e poteri di indagine e di
sanzione. Dobbiamo ora garantire che l'ESMA sia in grado di esercitare le proprie
competenze e che assicuri una vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito attive
nel territorio dell'Unione europea nonché di quelle di paesi terzi autorizzate a emettere
rating nell'UE.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    per iscritto. – (GA) Signor Presidente, la relazione consiste
in un emendamento tecnico alla direttiva esistente e conferirà poteri alla nuova Autorità
di vigilanza, l’EMSA, a partire dal gennaio 2011. Dobbiamo tenere a mente che ci si aspetta
un miglioramento più ampio delle agenzie di rating del credito nella primavera del 2011.

Bruno Gollnisch (NI),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’attività
delle agenzie di rating del credito è già, in teoria, oggetto di vigilanza e regolamentazione
a livello europeo. Eppure, il dominio delle tre agenzie americane che fanno il bello e il
brutto tempo sui mercati europei, i debiti sovrani e, di conseguenza i tassi ai quali gli Stati
europei possono prendere in prestito denaro è stato per caso chiamato in causa? Temo di
no, ma questo non ha fermato la Standard & Poor dal minacciare, nuovamente di recente,
di declassare il rating del Belgio e lo stesso ha fatto Moody’s con la Spagna e Fitch con
l’Irlanda.

Nessuna di queste agenzie è stata penalizzata, né dai clienti né dal fatto di avere la
reputazione macchiata, per non avere lavorato in modo adeguato durante la crisi Enron e
dei mutui subprime. Ora pretendono di svolgere un ruolo politico: la minaccia al Belgio è
un tentativo di forzare la costituzione di un governo; l’assenza di minacce contro la Francia
vuole prevenire artificialmente la frammentazione della zona dell’euro. La verità è che
queste agenzie hanno potere soltanto perché i mercati non sono regolamentati e i vostri
testi, per i quali ho comunque votato a favore, non miglioreranno di molto la situazione.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Signor Presidente, il regolamento
riguarda sia la vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati sia il controllo dell’utilizzo dei rating di credito da
parte di entità individuali monitorate a livello nazionale. Le autorità di vigilanza nazionali
continueranno a essere responsabili per la vigilanza dell’uso dei rating di credito da parte
di tali entità individuali, ma non avranno il potere di adottare misure di vigilanza contro
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le agenzie di rating del credito che violano il regolamento. Stiamo esaminando la proposta
proprio su questo punto in termini di conformità con il principio di proporzionalità. La
proposta istituisce un sistema di controllo, ma, nel contesto dell’attuale ambiente
neoliberista, non vi sono disposizioni per una sua reale e completa applicazione; si tratta
semplicemente di un’azione nuova, psicologicamente diretta all’opinione pubblica generale.

La proposta non è progettata per sostituire un sistema precedente, ma piuttosto per
introdurre un nuovo sistema di controllo che non esisteva in passato, nemmeno in questa
forma, il che ha permesso alle agenzie di rating del credito di avanzare noncuranti. In questo
senso, è forse meglio disporre di questo sistema piuttosto che di niente.

Jiří Havel (S&D),    per iscritto. – (CS) Signor Presidente, ho votato a favore della relazione
sull’introduzione della vigilanza centralizzata delle agenzie di rating del credito. Sono
pienamente d’accordo con il contenuto della relazione dell’onorevole Gauzès sulla proposta
di regolamento che delinea un modello per la vigilanza centralizzata delle agenzie di rating
del credito da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA),
in particolare alla luce della considerevole mobilità dei servizi forniti dalle agenzie di rating
del credito e del loro impatto istantaneo sui mercati finanziari. Una vigilanza centralizzata
potrebbe portare a una maggiore trasparenza nel mondo delle agenzie di rating del credito
e promuovere una maggiore concorrenza tra le diverse agenzie. Per queste ragioni ho
votato a favore della relazione, ma sono comunque preoccupato per il fatto che il periodo
proposto per introdurre le modifiche relative al trasferimento di competenze e doveri dagli
enti di vigilanza negli Stati membri all’ESMA sia troppo breve e ritengo quindi vada
prolungato.

Juozas Imbrasas (EFD),    per iscritto. − (LT) Signor Presidente, ho sostenuto la relazione
perché la crisi finanziaria mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo
di inquadramento e di vigilanza delle agenzie di rating del credito, in parte responsabili
della crisi. A questo scopo è stato adottato nel 2009 il regolamento relativo alle agenzie
di rating del credito, che ha permesso la creazione a livello europeo di un sistema di
registrazione e vigilanza delle agenzie di rating del credito che pubblicano i rating in uso
nell’Unione europea e stabilisce altresì le condizioni di utilizzo nell’Unione europea dei
rating emessi da agenzie di paesi terzi. L’accordo raggiunto sull’architettura europea di
vigilanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, conferisce all’ESMA poteri di vigilanza
autonomi, relativi in particolare alle agenzie di rating del credito. È pertanto necessario
emendare il regolamento in materia, per organizzare l’accreditamento e la vigilanza delle
agenzie di rating del credito da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati. A quest'ultima saranno conferiti poteri propri in termini di vigilanza come pure
poteri di indagine e di sanzione in caso di mancata applicazione del presente regolamento.
Le sanzioni saranno riscosse dagli Stati membri.

Bogusław Liberadzki (S&D),    per iscritto. – (PL) Signor Presidente, è necessario un
meccanismo per l’inquadramento e la vigilanza delle agenzie di rating del credito. Dobbiamo
ammettere che le agenzie di rating del credito hanno contribuito, in parte, alla crisi. Nel
2011 riceveremo una proposta dalla Commissione relativa a diverse misure supplementari
sui rating, che potremo introdurre dopo l’adozione della relazione. Le considerazioni
espresse mi hanno convinto a sostenere la relazione, a dimostrazione della mia convinzione
che essa entrerà in vigore rapidamente con risultati positivi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, le agenzie private
di rating del credito hanno ricevuto nuovi diritti d’intervento normativo e promesse di
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delega di poteri dalle autorità pubbliche. La loro dipendenza dai partner privati non conosce
limiti come neppure la loro natura arbitraria. Le autorità pubbliche hanno gettato la spugna.
È vergognoso.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, è necessario procedere verso
questo cambiamento, affinché il regolamento (CE) n. 1060/2009 possa essere adattato
alla nuova architettura di vigilanza europea e affinché si possa introdurre un nuovo
meccanismo per la centralizzazione delle operazioni delle agenzie di rating. L’Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA)
riceverà in questo modo poteri propri in termini di vigilanza come pure poteri di indagine
e di sanzione. È fondamentale che l'ESMA possa esercitare le proprie competenze e assicuri
una vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito attive nel territorio dell'Unione
europea.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Signor Presidente, non ho potuto sostenere
la relazione, poiché sebbene io sia favorevole su molti punti e sulle proposte generali relative
a una maggiore trasparenza e una migliore informazione e vigilanza delle agenzie di rating
del credito e di altri enti finanziari, la proposta andrà nell’interesse degli investitori, che
sono professionisti molto lontani da quella che è stata descritta come “l’economia reale”,
dal momento che si fornisce loro maggiore sicurezza giuridica. Pertanto, sebbene concordi
con la proposta sulla necessità di lavorare per cercare di raggiungere maggiore trasparenza
e sul diritto di disporre di chiare informazioni nel sistema finanziario, ritengo sia più
necessario porre fine alla speculazione finanziaria e cercare di arrivare a un regolamento
che assoggetti i mercati finanziari alla vigilanza degli Stati membri. La relazione cerca di
raggiungere trasparenza, informazione e un livello di vigilanza degli agenti finanziari, ma
lo fa in modo cauto e da una prospettiva filocapitalista che cerca di accontentare l’industria
finanziaria, approccio che non condivido né sostengo.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, si tratta di uno strumento
molto importante per informare i cittadini dell’Unione europea sulla situazione nelle
imprese e nelle banche, ma anche per raffrontare la competitività di diverse marche e
articoli. Ho votato a favore. Spero che in futuro il regolamento sarà completato con il
controllo dei tassi dei partiti politici e dei mass media per prevenire ogni manipolazione
dell’opinione pubblica a scopo di lucro. Le agenzie di rating del credito non lavorano
duramente per raccogliere le informazioni e analizzarle; sono pronte a mostrare i risultati
favorevoli a chi è disposto a pagare. Tutti coloro che manipolano l’opinione pubblica e
quindi tradiscono la società si meritano una punizione severa.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, più che qualsiasi altra cosa
la crisi finanziaria ci ha chiarito che le agenzie di rating del credito detengono un pericoloso
monopolio, che le loro valutazioni non sempre sono adeguate e sono talvolta altamente
rischiose. è dunque importante istituire un meccanismo per il loro inquadramento e
vigilanza. Dal momento che fanno parte di un sistema estremamente complesso di mercati
finanziari, si è deciso di tener conto della situazione introducendo un doppio sistema. La
relazione, inoltre, stabilisce le condizioni di utilizzo nell'Unione europea dei rating emessi
da agenzie di paesi terzi.

È fondamentale che il sistema di vigilanza permetta di imporre sanzioni e il futuro ci dirà
in che misura esse saranno effettivamente applicate. Sono ora stati istituiti numerosi enti
di vigilanza europei e questo comporta un aumento dell’attività amministrativa e dei costi;
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questa situazione non va a vantaggio dei contribuenti europei ed ho preso in considerazione
questo aspetto nel mio voto.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, ho votato a
favore della risoluzione del Parlamento, poiché sono d’accordo con i seguenti punti:

- la registrazione e vigilanza permanente delle agenzie di rating del credito nell’Unione
deve essere unicamente responsabilità dell’Autorità europea di vigilanza (ESA), vale a dire
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che deve godere di
poteri esclusivi per quanto riguarda la stipula di accordi di cooperazione sullo scambio di
informazioni con le autorità pertinenti nei paesi terzi;

- l’ESA (ESMA) deve essere responsabile per la registrazione e la vigilanza permanente delle
agenzie di rating del credito e deve godere del diritto di cercare, attraverso una semplice
richiesta o decisione, tutte le informazioni di cui necessita da parte di suddette agenzie,
individui coinvolti nelle loro attività, organizzazioni che sono oggetto di rating e parti
terze a queste collegate, parti terze alle quali le agenzie di rating del credito hanno
subappaltato mansioni operative ed entità di qualsiasi altro tipo che siano strettamente e
considerevolmente collegate alle agenzie di rating del credito o alle loro attività;

- la registrazione di un’agenzia di rating del credito approvata da un’autorità pertinente
deve essere valida in tutta l’Unione in seguito al trasferimento dei poteri di vigilanza dalle
autorità pertinenti all’ESA (ESMA).

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi
finanziaria mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo di inquadramento
e di vigilanza delle agenzie di rating del credito, in parte responsabili della crisi. A questo
scopo era stato adottato nel 2009 il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie
di rating del credito.

Tale regolamento ha permesso la creazione a livello europeo di un sistema di registrazione
e di vigilanza delle agenzie di rating del credito che pubblicano i rating in uso nell'Unione
europea. Il regolamento stabilisce altresì le condizioni di utilizzo nell'Unione europea dei
rating emessi da agenzie di paesi terzi, applicando un duplice sistema di equivalenza e di
avallo dei rating. Dunque, esprimo un voto positivo e appoggio il relatore on. Jean- Paul
Gauzes che propone di concentrare la riflessione sull'introduzione dell'ESMA nel sistema
di vigilanza delle agenzie nonché sulla definizione dei suoi nuovi compiti e poteri. È infatti
indispensabile che l'ESMA sia in grado di esercitare fin da subito le proprie competenze
per garantire una vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito attive nel territorio
dell'Unione europea nonché di quelle di paesi terzi autorizzate a emettere rating nell'UE.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, ho votato a favore della
risoluzione del Parlamento, poiché concordo sul fatto che la trasparenza delle informazioni
fornite dagli emittenti di strumenti finanziari valutati da un’agenzia di rating del credito
appositamente nominata possa potenzialmente rappresentare un considerevole valore
aggiunto per il funzionamento del mercato e la tutela degli investitori.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, la crisi
finanziaria mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo di inquadramento
e di vigilanza delle agenzie di rating del credito, in parte responsabili della crisi. A questo
scopo era stato adottato nel 2009 il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie
di rating del credito. Tale regolamento ha permesso la creazione a livello europeo di un
sistema di registrazione e di vigilanza delle agenzie di rating del credito che pubblicano i
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rating in uso nell'Unione europea. Il regolamento stabilisce altresì le condizioni di utilizzo
nell'Unione europea dei rating emessi da agenzie di paesi terzi, applicando un duplice
sistema di equivalenza e di avallo dei rating. Nelle discussioni precedenti l'adozione del
regolamento (CE) n. 1060/2009, il relatore aveva insistito sulla necessità di stabilire una
vigilanza integrata delle agenzie di rating del credito nonché un controllo comune dei loro
prodotti a livello di Unione europea.

Il principio era stato accettato e la Commissione si era impegnata a formulare una proposta
legislativa in questo senso. L'accordo raggiunto sull'architettura europea di vigilanza, che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, permetterà l'effettiva attuazione del sistema di vigilanza
delle agenzie di rating. Il regolamento CE che istituisce l'ESMA sottolinea che tale autorità
eserciterà i propri poteri di vigilanza autonomi, relativi in particolare alle agenzie di rating
del credito.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Signor Presidente, il
regolamento riguarda sia la vigilanza delle agenzie di rating del credito da parte dell’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati sia il controllo dell’utilizzo dei rating di
credito da parte di entità individuali monitorate a livello nazionale. Le autorità di vigilanza
nazionali continueranno a essere responsabili per la vigilanza dell’uso dei rating di credito
da parte di tali entità individuali, ma non avranno il potere di adottare misure di vigilanza
contro le agenzie di rating del credito che violano il regolamento. È questo il punto su cui
si esamina la proposta in termini di conformità con il principio di proporzionalità.

La proposta istituisce un sistema di controllo, ma, nel contesto dell’attuale ambiente
neoliberista, non vi sono disposizioni per una sua applicazione effettiva ed essenziale che
vadano oltre la natura di azione nuova, psicologicamente diretta all’opinione pubblica
generale. Ciononostante, la proposta non è progettata per sostituire un sistema precedente,
ma piuttosto per introdurre un nuovo sistema di controllo che non esisteva in passato,
nemmeno in questa forma, il che ha permesso alle agenzie di rating del credito di avanzare
noncuranti. In questo senso, è forse meglio disporre di tale sistema piuttosto che di niente.

Thomas Ulmer (PPE),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, è stato un piacere per me
votare a favore della relazione. Il processo graduale di regolamentazione dei mercati
finanziari sta iniziando a prendere forma. La tutela degli investitori è stata migliorata e la
trasparenza aumentata. La legislazione è ora più ampia e di maggiore portata e fornisce,
quindi, una migliore protezione ai coinvolti.

Angelika Werthmann (NI),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, la crisi finanziaria
mondiale ha dimostrato la necessità di istituire un meccanismo di inquadramento e di
vigilanza delle agenzie di rating del credito, in parte responsabili della crisi. Per questo
motivo, il 1°gennaio 2011 sarà istituita l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA).

Nel contempo, il proseguimento della crisi e le costanti nuove scoperte sui meccanismi di
mercato rendono necessario adattare regolarmente e, se opportuno, ampliare le mansioni
e le competenze dell’Autorità. Accolgo dunque con estremo favore le dettagliate spiegazioni
e i chiarimenti sulle competenze dell’ESMA in relazione agli enti nazionali pertinenti. Per
questo motivo ho votato a favore della relazione.
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Relazione Weisgerber (A7-0050/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  –  (LT) Signor Presidente, ho votato a favore
di questo documento, perché contribuisce alla necessaria semplificazione del quadro
giuridico comunitario. Ritengo che le otto direttive attualmente in vigore nel campo della
metrologia rappresentino un ostacolo più che un aiuto alle attività nel settore. Condivido
altresì la posizione della relatrice sulla necessità di più tempo agli Stati membri per valutare
se l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto che
richiederà un'armonizzazione delle norme a livello europeo. Propendo, pertanto, per una
soluzione che contempli l'abrogazione delle direttive, ma preveda anche un periodo
sufficiente per analizzare le possibili conseguenze nel contesto più ampio della revisione
del principale strumento giuridico in materia.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Signor Presidente, la metrologia è la scienza
delle misure. Fin dall’epoca antica, gli europei hanno adottato numerosi sistemi di
misurazione in ogni settore (lunghezza, volume, tasso alcolico e così via). L’adozione del
sistema metrico, ad esempio, ha portato a un miglioramento della cooperazione tra i diversi
operatori economici sul continente e, in seguito, a livello mondiale. Ciononostante, alcuni
settori continuano a essere caratterizzati da una varietà di misure e sistemi di misurazione.
Al fine di rimuovere tutte queste barriere alla cooperazione tra gli europei, l’Unione dispone
di una politica di lunga data sull’armonizzazione dei sistemi di misurazione e a direttiva
2004/22/CE ha rappresentato un importante passo in questa direzione. Mentre ci
prepariamo a revisionare questa normativa, diversi strumenti sembrano ormai obsoleti e
vanno rimossi per migliorare la leggibilità. Ho sostenuto il testo, poiché fornisce un gradito
adattamento della normativa sulla metrologia.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, concordo con la necessità di
semplificare l’acquis comunitario e aggiornare le direttive che non sono più valide,
adattandole all’epoca in cui viviamo. Le direttive in questione sono obsolete e non
contribuiscono a una migliore regolamentazione. Secondo la Commissione non è necessario
armonizzare la legislazione sulla metrologia, poiché ritiene che vi sia una cooperazione
sufficiente tra gli Stati membri e che la situazione attuale del riconoscimento comune di
regole basate su parametri internazionali dei diversi Stati membri sia soddisfacente.
Dobbiamo comunque considerare il fatto che sarebbe nocivo avere un vuoto nella normativa
in materia e che non possiamo contribuire alla creazione di incertezza giuridiche.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, la relazione oggetto
di discussione discute della possibilità di abrogare otto direttive relative alla metrologia,
relative a sei settori diversi, al fine di semplificare l’acquis comunitario: contatori d’acqua
fredda (direttiva 75/33/CEE); alcolometri e tavole alcolometriche (direttive 76/765/CEE e
76/766/CEE); pesi di precisione media e superiore alla media (rispettivamente
direttiva 71/317/CEE e 74/148/CEE); manometri per pneumatici degli autoveicoli
(direttiva 86/217/CEE); misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (direttiva 71/347/CEE);
stazzatura delle cisterne di natanti (direttiva 71/349/CEE).

Dall'esame delle varie opzioni per le otto direttive nel settore della metrologia (abrogazione
tout court, abrogazione associata a talune condizioni, nessuna azione) la Commissione
conclude che non emerge “un'opzione preferita”. Tuttavia, ai fini del miglioramento della
regolamentazione, la Commissione preferisce l'abrogazione tout court di tutte le direttive,
vale a dire favorisce una nuova regolamentazione della materia nel quadro della direttiva
sugli strumenti di misura.
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Sono favorevole alla scelta della Commissione dal punto di vista dell’eccellenza legislativa,
sebbene ritenga che gli Stati membri debbano avere il tempo sufficiente per analizzare le
possibili conseguenze nel contesto più ampio della revisione del principale strumento
giuridico relativo a questa materia, ossia la direttiva sugli strumenti di misura (2004/22/CE).

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, un acquis comunitario semplice
e aggiornato è uno degli obiettivi dell’Unione europea. Non ha senso mantenere norme
del tutto obsolete. Per quanto riguarda la metrologia, sembra non sia necessario procedere
con l’armonizzazione, poiché la legislazione in vigore consiste nel riconoscimento comune
delle normative nazionali basate sugli standard internazionali degli Stati membri. è
comunque importante non creare un vuoto normativo sulla questione, affinché non vi
siano incertezza giuridiche.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Signor Presidente, ho votato a favore della
relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga
otto direttive del Consiglio relative alla metrologia poiché, analogamente alla relatrice,
sostengo l’obiettivo generale del miglioramento della regolamentazione. Sostengo, inoltre,
il parere che “sia opportuno accordare più tempo agli Stati membri per valutare se
l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto”. Ritengo
che le direttive sugli strumenti di misura vadano abrogate e semplificate, revisionando la
base giuridica per la metrologia, ovvero la direttiva sugli strumenti da misura. In generale,
credo si tratti di un passo positivo verso la semplificazione della legislazione europea,
poiché migliorerà l’accesso dei cittadini alla legislazione in questione e renderà possibile
lavorare in maniera più efficiente nel settore.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, otto direttive europee
disciplinano attualmente il settore della metrologia in sei diversi ambiti. Per migliorare la
regolamentazione, la Commissione propone di abrogare queste direttive. Stando alla
Commissione, l’armonizzazione non è necessaria, dato che l'attuale riconoscimento
reciproco delle normative nazionali funziona in modo soddisfacente. La relatrice ritiene
tuttavia che sia opportuno accordare più tempo agli Stati membri per valutare se
l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto. Ho votato
a favore della relazione, poiché i problemi di incertezza del diritto saranno presi in
considerazione dalla relatrice.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto. − Abrogare delle direttive europee è essenzialmente
lasciare un vuoto normativo nel sistema comunitario, ma modernizzare un sistema come
quello delle direttive sulla metrologia è di certo un passo avanti verso un sistema comune
più ampio e moderno. Per questo ho votato a favore della relazione che abroga le 8 direttive
del Consiglio relative alla metrologia. Il principio condiviso da Consiglio e Commissione
verte comunque su equilibri delicati perché ogni Stato membro dovrà fare affidamento sul
riconoscimento reciproco delle normative nazionali, evitando di creare problemi alle
imprese di settore che si affidano alle disposizioni sulla metrologia, finché non verrà
approvata la revisione della direttiva sugli strumenti di misura che armonizzerà a livello
europeo la legislazione a riguardo.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, concordo con
la posizione della relatrice quando sostiene un miglioramento della regolamentazione per
quanto riguarda la metrologia.

La Commissione era favorevole all’abrogazione tout court delle otto direttive sulla metrologia,
ma il parere della relatrice è più equilibrato: ritiene, infatti, che sia opportuno accordare
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più tempo agli Stati membri per valutare se l'abrogazione delle direttive determinerà una
situazione di incertezza del diritto che richiederà un'armonizzazione delle norme in materia
di metrologia a livello europeo. Si stabilisce, quindi, un periodo transitorio per analizzare
le possibili conseguenze dell’abrogazione delle direttive e analizzare la necessità di
revisionare la direttiva fondamentale in materia (direttiva 2004/22/CE).

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo,
con la relatrice on. Anja Weisgerber che guarda con favore all'obiettivo generale del
miglioramento della regolamentazione. Tuttavia, con riferimento alla proposta in esame
non è chiaro quale sia l'opzione migliore. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione
conclude che dall'esame delle varie opzioni per le otto direttive nel settore della metrologia
(abrogazione tout court, abrogazione associata a talune condizioni, nessuna azione) non
emerge "un'opzione preferita".

Tuttavia, ai fini del miglioramento della regolamentazione, la Commissione preferisce
l'abrogazione tout court di tutte le direttive (e fa affidamento sul riconoscimento reciproco
delle normative nazionali) all'armonizzazione (ossia a una nuova regolamentazione della
materia nel quadro della direttiva sugli strumenti di misura). Ribadisco, concordo con
relatrice, che ritiene che sia opportuno accordare più tempo gli Stati membri per valutare
se l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto che
richiederà un'armonizzazione delle norme a livello europeo.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) Signor Presidente, abrogare tutte e otto le
direttive porterà probabilmente a un aumento degli oneri amministrativi, poiché gli Stati
membri potranno introdurre disposizioni nazionali sugli strumenti di misura disciplinati
dalle direttive abrogate. Né le direttive abrogate né quelle che continueranno a essere in
vigore aumenteranno il livello comune di tutela dei consumatori, ma solo una serie di
emendamenti tale garantirà il raggiungimento di questo obiettivo. Ritengo sia opportuno
accordare più tempo agli Stati membri per valutare se l'abrogazione delle direttive
determinerà una situazione di incertezza del diritto che richiederà un'armonizzazione delle
norme a livello europeo. Sostengo anche la proposta della relatrice di completare il processo
entro il 1° maggio 2014. Ho pertanto votato a favore della relazione, che propende per
l'abrogazione delle direttive, ma accorda tuttavia tempo sufficiente per analizzare le possibili
conseguenze nel contesto più ampio della revisione del principale strumento giuridico
relativo a questa materia, ossia la direttiva sugli strumenti di misura (2004/22/CE).

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Signor Presidente, accolgo con favore l'obiettivo
generale del miglioramento della regolamentazione nel settore della metrologia. Credo
comunque sia meglio riflettere ulteriormente, poiché una standardizzazione affrettata
potrebbe portare a più problemi e incertezze del diritto che benefici.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, con questo
voto, il Parlamento europeo dimostra di sostenere l’obiettivo generale del miglioramento
della regolamentazione. Per quanto riguarda la proposta non è però chiaro quale sarebbe
l’opzione migliore. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione conclude che dall'esame
delle varie opzioni per le otto direttive nel settore della metrologia (abrogazione tout court,
abrogazione associata a talune condizioni, nessuna azione) non emerge “un'opzione
preferita”. Tuttavia, ai fini del miglioramento della regolamentazione, la Commissione
preferisce l'abrogazione tout court di tutte le direttive (e fa affidamento sul riconoscimento
reciproco delle normative nazionali) all'armonizzazione, ossia a una nuova
regolamentazione della materia nel quadro della direttiva sugli strumenti di misura. Il
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Parlamento europeo ritiene sia opportuno accordare più tempo agli Stati membri per
valutare se l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto
che richiederà un'armonizzazione delle norme a livello europeo.

Si propende quindi per una soluzione che contempli l'abrogazione delle direttive, ma
preveda tempo sufficiente per analizzare le possibili conseguenze nel contesto più ampio
della revisione del principale strumento giuridico relativo a questa materia, ossia la direttiva
sugli strumenti di misura (2004/22/CE).

Thomas Ulmer (PPE),    per iscritto. − (DE) Signor Presidente, ho votato a favore della
relazione, perché contribuisce in maniera significativa alla riduzione della burocrazia,
aspetto su cui si insiste costantemente, e permette di abrogare oltre 20 direttive obsolete
o non più necessarie. Si tratta dell’approccio corretto per raggiungere un’Europa più
semplice ed efficiente.

Relazione: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) Ho appoggiato questa importante
relazione perché sono convinta che l’iniziativa dei cittadini europei costituirà un importante
strumento per la definizione dell’agenda dell’Unione europea e promuoverà il moltiplicarsi
dei dibattiti transfrontalieri nell’UE. L’iniziativa dei cittadini europei garantisce ai cittadini
il diritto di avanzare una proposta legislativa. Perché l’iniziativa possa avere buon esito, i
suoi organizzatori dovrebbero unirsi in un comitato dei cittadini composto di persone
fisiche provenienti da diversi Sati membri. Questa soluzione assicura che la dimensione
delle problematiche sia realmente europea e, contemporaneamente, presenta il valore
aggiunto di contribuire alla raccolta delle firme fin dall’inizio. È mia opinione che l’iniziativa
dei cittadini europei avrà successo solamente se il regolamento dell’Unione europea sarà
accessibile per i cittadini ed eviterà di creare obblighi onerosi e frustrazione negli
organizzatori. È inoltre fondamentale che il processo rispetti i requisiti europei in materia
di protezione dei dati personali e che sia pienamente trasparente, dall’inizio alla fine.
L’iniziativa dei cittadini europei è un nuovo strumento di democrazia partecipativa su scala
continentale e particolare attenzione, pertanto, dovrebbe essere prestata alle campagne di
comunicazione e informazione tese a darle pubblicità.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Il compromesso raggiunto
dal Parlamento e dal Consiglio sul regolamento sulla cosiddetta iniziativa dei cittadini
europei, che è stata accompagnata da ridicoli interventi trionfalistici a proposito del
rafforzamento delle istituzioni democratiche dell’UE, non è altro che un tentativo offensivo
di manipolare e ingannare i cittadini. L’iniziativa dei cittadini – titolo fuorviante – non è
solo inutile; può rivelarsi pericolosa per i cittadini. A prescindere dai requisiti procedurali
che prevedono la raccolta di 1 000 000 firme per chiedere alla Commissione di elaborare
una proposta legislativa, la situazione rimane, di fatto, la stessa: la Commissione non è
tenuta in alcun modo a presentare tale proposta né la impegna il suo contenuto.

Al contrario, questa “iniziativa dei cittadini”, guidata e manipolata dai meccanismi del
capitale e del sistema politico borghese, può essere usata dagli organismi dell’Unione
europea per far passare come richieste popolari le decisioni più reazionarie e antipopolari
dell’UE e dei suoi monopoli. Questa specie di “iniziativa”, inoltre, sarà usata per opporre
firme, memorandum e richieste ai movimenti organizzati di cittadini e di lavoratori, alle
dimostrazioni di massa, alle proteste e alle diverse forme di lotta. Alcune “iniziative dei
cittadini” non potranno nascondere il volto reazionario dell’Unione europea né arrestare
il cammino della lotta di classe e delle battaglie popolari.
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Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) L’iniziativa dei cittadini era una delle promesse
del trattato di Lisbona e ora è stata finalmente realizzata. Questa nuova forma di
partecipazione alla definizione delle politiche dell’Unione europea permette ai cittadini
europei di avere un contatto diretto con la Commissione per chiederle di presentare proposte
su temi di loro interesse, purché questi temi rientrino fra le competenze dell’UE. Mancava
soltanto un regolamento interno perché questo nuovo diritto dei cittadini europei diventasse
una realtà. Il regolamento è arrivato e ho appoggiato la proposta durante la votazione.
L’iniziativa può essere registrata presso la Commissione da un “comitato dei cittadini”
composto di persone provenienti da almeno sette Stati membri. Può quindi cominciare il
processo di raccolta delle firme su supporto cartaceo oppure online. Il milione di firme
richieste deve essere raccolto in almeno un quarto degli Stati membri in un periodo di 12
mesi. Gli Stati membri hanno la responsabilità della verifica delle dichiarazioni di sostegno.
Possono firmare solo i cittadini che hanno l’età per partecipare alle elezioni del Parlamento
europeo. Infine, spetterà alla Commissione, custode dei trattati, decidere se la procedura
legislativa proposta debba essere accolta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto  −  (LT) Appoggio la decisione adottata dal
Parlamento europeo sul diritto dei cittadini europei a presentare proposte legislative. È
convinzione comune che l’introduzione di questa iniziativa creerà un legame diretto fra i
cittadini e le istituzioni, colmando in tal modo ogni divario e garantendo l’impegno
dell’Unione europea ad affrontare i problemi concreti che i cittadini hanno a cuore. Grazie
all’iniziativa dei cittadini europei, questi ultimi possono rivolgersi direttamente alla
Commissione perché elabori una proposta legislativa. Spetta alla Commissione decidere
in merito al seguito da dare alle iniziative dei cittadini che sono state accolte. Il Parlamento
europeo potrà contribuire al raggiungimento di questi obiettivi con l’organizzazione di
audizioni pubbliche o l’adozione di risoluzioni. Poiché quella in esame è una nuova
iniziativa, sarebbe utile che la Commissione presentasse una relazione sulla sua attuazione
ogni tre anni e, se necessario, proponesse una revisione del regolamento. Si dovrebbero
evitare procedure amministrative eccessivamente complicate per garantire un’applicazione
efficace dell’iniziativa. È altresì indispensabile che il processo attuato soddisfi i requisiti
previsti dall’Unione europea in materia di protezione dei dati.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    per iscritto. – (FR) Una larghissima maggioranza del
Parlamento ha adottato la relazione dopo il raggiungimento di un compromesso sulle
norme che disciplinano l’iniziativa dei cittadini europei: 628 voti a favore e solo 15 contrari
e 24 astensioni. Mi rallegro del risultato della votazione che permette ai cittadini europei,
a partire dal 2012, di far sentire con maggior forza la propria voce. L’idea è semplice, si
tratta di una sorta di petizione a livello europeo: un comitato dei cittadini composto di
persone provenienti da almeno sette Stati membri disporrà di un anno di tempo per
raccogliere un milione di firme su un tema di interesse pubblico che richiede l’attenzione
della Commissione. La Commissione è poi chiamata a decidere entro tre mesi in merito
all’appropriatezza di una proposta legislativa sull’argomento e deve giustificare la propria
decisione. Alcune delle condizioni ottenute dagli Stati membri possono non piacerci, ad
esempio il requisito di cittadinanza e non di residenza nell’Unione europea per poter firmare
una petizione o ancora la possibilità per gli Stati membri di richiedere le carte di identità
per verificare le firme. Ciononostante l’iniziativa dei cittadini è un’idea valida, un passo
avanti verso una democrazia partecipativa che è giunto il momento di realizzare.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore della relazione perché
l’iniziativa dei cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona, rappresenta un passo
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importante verso relazioni più strette fra l’Unione europea e i suoi cittadini. La nuova
iniziativa conferirà ai cittadini gli stessi poteri di iniziativa politica del Parlamento e del
Consiglio. Inoltre, fornirà loro uno strumento per far sentire la propria voce grazie alla
possibilità di indicare alle istituzioni europee alcuni temi di loro interesse. Questo flusso
bidirezionale è vantaggioso per entrambe le parti. L’introduzione dell’iniziativa garantisce
che le istituzioni si occupino dei problemi concreti che i cittadini giudicano importanti. Il
Parlamento, inoltre, potrà aiutare i cittadini a raggiungere questi obiettivi utilizzando tutti
gli strumenti a sua disposizione per sostenere quelle iniziative che ritiene più opportune,
ad esempio per mezzo di audizioni pubbliche o l’adozione di risoluzioni.

L’Unione europea, tuttavia, deve garantire che il processo rispetti i requisiti europei in
materia di protezione dei dati e che sia pienamente trasparente dall’inizio alla fine. È solo
offrendo ai cittadini un ambiente sicuro per la presentazione delle loro proposte che
riusciremo a guadagnarci la loro fiducia e a promuovere il loro interesse verso il lavoro
dell’Unione europea.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    per iscritto. – (RO) L’iniziativa dei cittadini, che conferisce
a un milione di europei il diritto a proporre iniziative legislative, introduce nell’Unione
europea quel concetto di democrazia partecipativa che è, di fatto, sancito dal trattato di
Lisbona. Questo è un passo nuovo e importante dell’Unione europea e il Parlamento riceverà
quindi un riscontro della bontà del proprio operato dai cittadini che rappresenta. Sono
lieto degli sforzi che il Parlamento ha profuso per assicurare che la procedura di iniziativa
legislativa sia quanto più semplice possibile per i cittadini perché saranno loro a utilizzarla.
Non sarebbe servita una procedura complicata che avrebbe solo generato un sentimento
di frustrazione nei cittadini europei.

Le richieste fondamentali del Parlamento sono state accolte. Mi riferisco, ad esempio, al
controllo di ammissibilità svolto all’inizio anziché dopo aver raccolto 300 000 firme. È
poi una vittoria per il Parlamento e per i cittadini il fatto che le firme debbano essere raccolte
in un numero minimo di Stati membri pari a un quarto, e non a un terzo come inizialmente
proposto. Mi auguro che, quando la decisione del Parlamento entrerà in vigore nel 2012,
siano numerosissime le iniziative presentate dai cittadini europei.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Ho votato a favore della relazione
sull’iniziativa dei cittadini pur nella consapevolezza che si tratta semplicemente di un
mezzo di espressione della volontà dei cittadini europei e non di uno strumento potente
di partecipazione o rovesciamento delle politiche attuali. La Commissione ha tentato fino
all’ultimo di limitare questo diritto civile e il testo finale, pertanto, non riflette le vere
ambizioni iniziali; ne sono un esempio le procedure particolarmente complesse previste
per l’esercizio di questo diritto. Gli importanti emendamenti proposti dal gruppo confederale
della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica sono stati purtroppo respinti e, di
conseguenza, i cittadini residenti nell’Unione europea ma senza la nazionalità di uno Stato
membro non possono firmare iniziative – impedendo in tal modo l’equa partecipazione
dei cittadini residenti nell’Unione europea a prescindere dalla loro nazionalità – né esistono
garanzie che le firme raccolte corrispondano ai numeri delle carte d’identità dei firmatari.

Il testo finale è comunque una versione di gran lunga migliore rispetto alla proposta iniziale
giacché porta a un quarto il numero minimo di Stati membri, propone la registrazione
immediata delle iniziative e richiede che la Commissione organizzi un’audizione pubblica
per ogni iniziativa accolta e garantisca piena trasparenza in relazione al finanziamento di
ciascuna iniziativa.
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Carlos Coelho (PPE),    per iscritto. – (PT) Ho sempre considerato questa iniziativa come
una delle innovazioni più importanti del trattato di Lisbona. La possibilità offerta a un
milione di cittadini provenienti da un numero significativo di Stati membri di presentare
un’iniziativa legislativa dovrebbe contribuire al rafforzamento della cittadinanza europea
della società civile organizzata a livello dell’Unione europea. Ho avuto modo di sottolineare
l’importanza di questo provvedimento in considerazione del fatto che i membri del
Parlamento non dispongono del diritto di iniziativa legislativa. Auspico che l’applicazione
pratica di questa iniziativa non risulti essere eccessivamente burocratica e scoraggi così il
ricorso a questo nuovo strumento.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    per iscritto).  −  (EN) Sebbene io appoggi senza riserve
l’iniziativa dei cittadini europei, ho votato contro la risoluzione finale perché sono rimasto
deluso dagli scarsi risultati conseguiti rispetto a questo strumento promettente. In particolare
non sono d’accordo con la disposizione che nella maggior parte degli Stati membri richiede
ai firmatari di indicare il numero del documento personale d’identità. Sono inoltre contrario
a che la partecipazione all’ICE sia limitata ai soli cittadini dell’Unione europea.

Marielle De Sarnez (ALDE),    per iscritto. – (FR) L’adozione delle norme fondamentali
della “iniziativa dei cittadini” prevista dal trattato di Lisbona rappresenta un ulteriore passo
avanti verso una democrazia diretta in Europa. In futuro la Commissione dovrà valutare
la possibilità di redigere una nuova normativa europea laddove a chiederglielo è un milione
di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. Questo nuovo strumento
permette quindi ai cittadini europei di influire realmente sul processo legislativo portando
all’attenzione del livello europeo una richiesta o una preoccupazione sollevata dai cittadini.
È una vittoria del nostro movimento che ha sempre insistito sulla necessità di avvicinare
l’Unione europea ai suoi cittadini creando un’Europa più solida, più trasparente e più
accessibile.

Christine De Veyrac (PPE),    per iscritto. – (FR) Con piacere, insieme a una grande
maggioranza dei membri del Parlamento, ho votato a favore della relazione sulla “iniziativa
dei cittadini” che introduce un livello senza precedenti di partecipazione popolare al
processo legislativo nell’Unione europea. Conferendo a un milione di cittadini il diritto di
iniziativa politica, il Parlamento si profila come un vero esempio di democrazia
partecipativa. Questa è la strada che l’Unione europea deve ora imboccare per il futuro
avvicinandosi sempre più ai suoi cittadini.

Martin Ehrenhauser (NI),    per iscritto. − (DE) Sono stati introdotti piccoli miglioramenti
rispetto alla versione originale. Ho dunque votato a favore della relazione. Cionondimeno,
desidero ricordare che, anche dopo l’introduzione di questa inefficace iniziativa dei cittadini,
permane ancora un grave deficit democratico nell’Unione europea che non conosce alcuna
forma di democrazia diretta. Il prossimo passo deve pertanto essere l’introduzione di
referendum obbligatori per le iniziative accolte. Particolarmente auspicabile è l’inclusione
di audizioni pubbliche obbligatorie per i promotori delle petizioni con la partecipazione
del Parlamento e della Commissione. Tocca ora agli Stati membri dare rapidamente
attuazione all’iniziativa dei cittadini evitando di perdere tempo e di introdurre eccessiva
burocrazia.

Non sarà necessario effettuare un controllo delle carte di identità da parte delle autorità
locali – come accade nel caso delle petizioni nazionali per l’istituzione di un referendum
– per la valutazione delle dichiarazioni di sostegno. Le autorità elettorali nazionali
dovrebbero affidarsi a un controllo a campione così come proposto dal Parlamento europeo.
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Edite Estrela (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini,
una delle disposizioni più importanti introdotte dal trattato di Lisbona e che permette a
un milione di cittadini di chiedere alla Commissione di avanzare proposte legislative. I
suggerimenti adottati dal Parlamento europeo dovrebbero permettere una maggiore
chiarezza, semplicità e facilità di applicazione delle norme relative all’iniziativa dei cittadini.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) L’iniziativa dei cittadini approvata oggi rappresenta
un ulteriore passo avanti la creazione di un’Europa costruita per i cittadini e dai cittadini,
con un più forte contenuto democratico e una maggiore trasparenza, stimolata ad
avvicinarsi ai suoi cittadini e affiancata da una società civile attiva, interessata e partecipativa.
Da oggi i cittadini europei potranno chiedere alla Commissione di presentare una proposta
legislativa su un determinato argomento purché tale richiesta provenga da un numero
minimo di firmatari che rappresentano almeno un quinto degli Stati membri.

Devo tuttavia esprimere il mio sconcerto per l’esclusione di entità collettive e organizzazioni
dalla definizione di “organizzatori” (articolo 2, punto 3); mi riferisco in particolare alle
ONG e ai partiti politici, organizzazioni fondanti della democrazia rappresentativa. Mi
sconcerta anche la terminologia scelta, con l’uso di “comitato dei cittadini” per indicare il
gruppo degli organizzatori.

Mi lascia inoltre perplesso il tentativo di fissare a 16 anni l’età minima dei firmatari quando,
nella maggioranza degli Stati membri, il diritto di voto attivo e passivo si acquisisce al
raggiungimento della maggiore età, al compimento dei 18 anni. Questo dovrebbe essere
il riferimento, così come proposto dalla Commissione nei considerando 7 e 2 dell’articolo
3 della proposta.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Mi rallegro dell’adozione di questa
relazione sull’iniziativa dei cittadini europei introdotta dal trattato di Lisbona che si prefigge
di attribuire ai cittadini gli stessi poteri di iniziativa politica di cui godono oggi il Consiglio
e il Parlamento.

Per ciascuna iniziativa si disporrà di 12 mesi di tempo per raccogliere un milione di firme
di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, oggi sette. Il numero
minimo di firme per paese va da 74 250 in Germania a 3 750 a Malta. Nel caso del
Portogallo il numero minimo di firme richieste a sostegno di un’iniziativa sarà di 16 500.

Toccherà agli Stati membri verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno. In Portogallo
servirà una carta di identità o un passaporto per poter aderire. I firmatari devono essere
cittadini dell’Unione europea e aver raggiunto l’età alla quale si acquisisce il diritto di voto
alle elezioni europee (18 anni in Portogallo).

Spetta poi alla Commissione prendere in esame l’iniziativa e decidere entro tre mesi in
merito all’opportunità di presentare una proposta legislativa europea sull’argomento.
L’esecutivo dell’Unione europea dovrà poi “esporre l’eventuale azione che intende
intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso”. Tali motivi saranno resi pubblici.

Carlo Fidanza (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo con
favore la relazione dei colleghi Lamassoure e Gurmai riguardante l'iniziativa dei cittadini.
Grazie a questo voto, sono state approvate e addirittura facilitate le regole di base per il
funzionamento dell'iniziativa popolare europea, prevista dal trattato di Lisbona.
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Un "comitato di cittadini" composto di persone provenienti da almeno sette Stati membri
potrà registrare un'iniziativa e iniziare a raccogliere il milione di firme necessario, su carta
o online, dopo la verifica di ammissibilità che spetta alla Commissione. Si tratta di un
esempio di democrazia partecipativa che ha potenzialità' molto positive, grazie al quale i
cittadini sono coinvolti in prima persona unendosi, in un certo senso, al nostro lavoro.

Il lavoro congiunto dei due co-relatori ha dimostrato come, lavorando bene e nell'interesse
dei cittadini, si riescono a superare anche le divisioni ideologiche; una posizione di fondo
che caratterizza il gruppo PPE, sempre propositivo, aperto al dialogo e alla collaborazione,
ma allo stesso tempo ancorato a valori solidi e imprescindibili.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    per iscritto. – (PT) Questa è senza dubbio un’iniziativa
demagogica, propaganda dell’Unione europea, il cui unico scopo è di cercare di nascondere
l’impoverimento della democrazia oggi in atto e farci dimenticare che sono stati coloro
che guidano l’Europa a impedire un referendum sul trattato di Lisbona che ha anticipato
la cosiddetta iniziativa dei cittadini.

Nel frattempo, proprio il trattato sull’Unione europea pone dei limiti a tale iniziativa nel
suo articolo 11 laddove recita che è necessario un milione di firme di cittadini provenienti
da un numero significativo di Stati membri e prosegue stabilendo che è possibile solo
invitare la Commissione a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle
quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione
dei trattati.

In altre parole, dopo aver raccolto tutte le firme e soddisfatto tutte le condizioni previste
dalla proposta di regolamento, non esistono garanzie che i desideri dei cittadini siano presi
in considerazione. La relazione adottata dal Parlamento costituisce, in ogni caso, un leggero
miglioramento rispetto alla proposta della Commissione, ma deve rispettare i requisiti del
Trattato che già in partenza limita, di fatto, ogni approfondimento dell’iniziativa dei cittadini.
Questo è il motivo della nostra astensione.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    per iscritto. – (GA) Ciascuna iniziativa dei cittadini deve
essere firmata da più di un milione di cittadini dell’Unione europea provenienti da un
quarto degli Stati membri: questo era l’elemento più importante del regolamento. Il governo
irlandese intende procedere al controllo delle firme incrociandole con le liste elettorali
nazionali per le elezioni del Parlamento europeo.

Robert Goebbels (S&D),    per iscritto. – (FR) Mi sono astenuto dal voto sul regolamento
per l’attuazione dell’iniziativa dei cittadini europei. A mio giudizio il Parlamento sbaglia a
voler promuovere il più possibile queste iniziative e sbaglia, in particolare, a ridurre il
numero di Stati membri dai quali devono provenire le firme. Continuo a essere un
sostenitore della democrazia partecipativa. L’iniziativa dei cittadini non contribuirà a
risolvere i problemi economici, ambientali e sociali dell’Unione europea. Ciò che chiamiamo
iniziativa dei cittadini andrà sostanzialmente a vantaggio di forze politiche estremiste che
sfrutteranno questo strumento per invocare il ripristino della pena capitale, impedire la
costruzione di minareti, fermare “l’islamizzazione strisciante” dell’Europa, e sostenere altre
campagne populiste.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    per iscritto. – (FR) Eravamo tutti ad attenderlo dall’entrata
in vigore del trattato di Lisbona lo scorso anno: il regolamento sull’iniziativa dei cittadini,
che stabilisce le norme d’attuazione, i principi e le procedure fondamentali e che, soprattutto,
consentirà l’utilizzo di questo nuovo strumento. Da oggi in poi un milione di cittadini,
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ovvero solo lo 0,2 percento della popolazione dell’Unione europea, potrà chiedere alla
Commissione di avanzare proposte legislative su taluni argomenti: si tratta di un passo
importante verso una democrazia partecipativa, che dovrebbe consentire e stimolare il
dibattito in Europa giacché le iniziative devono essere promosse dai cittadini che risiedono
nei diversi Stati membri; un passo significativo verso un legame più forte fra i cittadini
europei, nella speranza che utilizzino concretamente questo nuovo strumento, che possa
rivelarsi efficace e che la Commissione possa accogliere le proposte avanzate dai cittadini.

Sylvie Guillaume (S&D),    per iscritto. – (FR) L’iniziativa dei cittadini europei rappresenta
una delle innovazioni più interessanti del trattato di Lisbona. Si tratta di una petizione
europea che permetterà a un milione di cittadini provenienti da un numero rappresentativo
di Stati membri di inserire un tema all’ordine del giorno della Commissione. In altre parole,
segna il nascere di un vero potere legislativo dei cittadini europei giacché la Commissione
sarà obbligata a rispondere all’iniziativa dei cittadini predisponendo uno studio o
proponendo una direttiva. In una situazione in cui è ancora debole il sentimento dei cittadini
di appartenenza all’Unione e in cui soprattutto il tasso di astensione alle elezioni europee
è particolarmente preoccupante, questo nuovo strumento permetterà ai cittadini europei
di divenire protagonisti della democrazia europea. Per questa ragione mi rammarico delle
voci che oggi si sono alzate per evidenziare i rischi insiti nell’iniziativa dei cittadini. Il
compromesso raggiunto con il Consiglio è del tutto equo e i criteri che disciplinano
l’ammissibilità del progetto impediscono che possa mai realizzarsi un’iniziativa scorretta.
Non dovremmo temere il dibattito avviato dai cittadini che fanno ricorso a questo
strumento. Ho dunque votato a favore del testo.

Salvatore Iacolino (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iniziativa
legislativa dei cittadini europei costituisce un tassello fondamentale nel processo di
costruzione di un'Europa fondata sui diritti dei cittadini. Criteri rigorosi di ammissibilità,
procedure accessibili e semplificate, rappresentatività degli Stati membri costituiscono gli
elementi portanti di uno strumento che restituisce il primato al valore della partecipazione
democratica.

Nel rispetto dei valori dell'Unione, il trattato di Lisbona attribuisce ad almeno un milione
di cittadini che rappresentano almeno un quarto degli Stati membri una opportunità
autentica di presenza effettiva del cittadino nella formazione delle regole in linea con le
attese del popolo europeo. Auspichiamo che questo strumento possa dare impulso alle
prerogative del cittadino e che si possa giungere presto a un momento di verifica positiva
dei risultati ottenuti, e, ove occorra, alle doverose correzioni nell'interesse del cittadino,
per garantire ulteriore snellezza e agilità a questo progetto autenticamente innovativo. Per
integrare in tal modo l'Unione fondata sull'euro con quella imperniata sul diritto alla
cittadinanza del popolo europeo.

Juozas Imbrasas (EFD),    per iscritto . −  (LT) Ho appoggiato questa relazione perché
l’iniziativa dei cittadini europei è un nuovo strumento di democrazia partecipativa su scala
continentale. È uno strumento che i cittadini dovrebbero usare direttamente e il cui obiettivo
è di rafforzare la democrazia diretta, la cittadinanza attiva e l’influenza dei cittadini europei
sulle politiche dell’Unione europea. L’iniziativa è stata introdotta prima nel trattato che
istituisce una costituzione per l’Europa e poi nel trattato di Lisbona per attribuire ai cittadini
lo stesso potere di iniziativa politica di cui già godono il Consiglio e il Parlamento. Sono
lieto che la relazione promuova l’uso delle tecnologie moderne quale strumenti appropriati
di una democrazia partecipativa. L’introduzione dell’iniziativa creerà un legame diretto fra
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i cittadini e le istituzioni, andando a colmare il divario che li separa e garantendo ai cittadini
che le istituzioni dell’Unione affronteranno i problemi concreti che sono per loro importanti.

Peter Jahr (PPE),    per iscritto. − (DE) L’iniziativa dei cittadini adottata oggi è un passo
importante che permette all’Unione europea di avvicinarsi ai suoi cittadini. I cittadini
dell’UE hanno finalmente la possibilità di partecipare attivamente agli eventi politici. Oltre
ad assicurare un coinvolgimento sul piano politico, l’iniziativa consente ai cittadini di
rivolgersi direttamente alla Commissione perché intervenga con misure appropriate.

È importante garantire che l’iniziativa sia il più accessibile e semplice possibile e scoraggi
gli abusi. Per quanto un’iniziativa possa essere accessibile, se l’uso che se ne fa è eccessivo,
perde significato. L’iniziativa dei cittadini porterà maggiore democrazia e contribuirà in
modo significativo a rendere l’Europa più moderna e più presente nella vita dei suoi cittadini.
Desidero ribadire il mio appello al Parlamento e alla Commissione affinché in questo
processo sia assegnato un ruolo adeguato alla commissione per le petizioni.

Jarosław Kalinowski (PPE),    per iscritto. – (PL) Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa
dei cittadini europei è di avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e di semplificare per
questi ultimi l’esercizio dei propri diritti e privilegi. Questo strumento migliorerà certamente
le vite dei cittadini degli Stati membri e contribuirà alla creazione di un’immagine pro-sociale
dell’Unione. All’interno dell’iniziativa gli autori della proposta si sono impegnati a garantire
un modello di organizzazione degli incontri e raccolta di firme che fosse il più semplice
possibile. Se i cittadini europei vogliono far sentire la propria voce su temi che giudicano
importanti, è nostro dovere garantire che siano ascoltati e che le loro richieste siano prese
in considerazione. Dopo tutto questo è il significato di una vera democrazia.

Sandra Kalniete (PPE)  , per iscritto. – (LV) Il Parlamento europeo oggi ha adottato una
decisione storica, che offre la possibilità alla società civile di partecipare molto più
attivamente al processo decisionale. Una società civile attiva, coinvolta nel processo
decisionale politico, rappresenta uno degli elementi portanti della democrazia. Questo è
uno dei requisiti fondamentali di una politica di alto livello, che nel corso di molti anni ha
permesso agli Stati membri dell’Unione europea di raggiungere un grado elevato di
democrazia, diritti umani e welfare, e all’Europa nel suo complesso di divenire la regione
più sviluppata del mondo. Il compito della società civile non consiste esclusivamente nel
partecipare alle elezioni. I cittadini devono essere coinvolti nel processo decisionale
quotidiano, devono esprimere la loro posizione in merito a decisioni specifiche o eventi
dell’agenda politica. È nell’interesse dei cittadini partecipare al controllo democratico
dell’autorità e criticare i politici per il loro operato. Senza una società civile attiva, non
sarebbe stato possibile ripristinare l’indipendenza dei paesi baltici e assicurare il nostro
ritorno all’Europa. Per questa ragione voto con convinzione a favore dell’iniziativa dei
cittadini.

Fino a oggi la normativa europea non comprendeva meccanismi chiari sufficientemente
sviluppati che consentissero agli europei di partecipare al processo decisionale e di attirare
l’attenzione delle istituzioni europee sulle preoccupazioni che li affliggono. Sono convinta
che l’iniziativa dei cittadini rafforzerà la fiducia della popolazione nell’Unione europea e
la legittimità delle decisioni adottate.

Tunne Kelam (PPE),    per iscritto.  −  (EN) Ho votato a favore degli emendamenti proposti
dal Parlamento in merito all’iniziativa dei cittadini perché ritengo che rendano più forte
questo strumento e permettano una più ampia partecipazione popolare. Questo è un
momento storico per i cittadini europei ai quali viene affidato uno strumento concreto per
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portare all’attenzione del livello europeo temi e argomenti importanti. Invito la
Commissione a prendere nota dell’emendamento che chiede procedure semplici e
trasparenza per i cittadini. Una cosa è creare un meccanismo, ma poi deve essere anche
accessibile e comprensibile per i cittadini europei per consentire loro di farvi pienamente
ricorso. Il Parlamento sta cercando di semplificare i criteri previsti per i firmatari e chiede
che questi ultimi debbano provenire da almeno un quinto degli Stati membri anziché da
un terzo.

Il Parlamento chiede inoltre l’introduzione di un sistema di raccolta delle firme online che
sia facilmente accessibile e gratuito. Desidero in particolare sottolineare la necessità di
convocare comitati dei cittadini per l’organizzazione delle iniziative. Il movimento dei
comitati dei cittadini è stato uno dei fattori più importanti che hanno portato alla ritrovata
indipendenza dell’Estonia nel 1991. Questo è un segnale che dimostra inequivocabilmente
che i cittadini possono abbattere i muri.

Elisabeth Köstinger (PPE),    per iscritto. − (DE) Appoggio la decisione del Parlamento di
offrire ai cittadini europei l’opzione dell’iniziativa dei cittadini. Questo nuovo sistema di
petizione europea è uno strumento importante che permette una maggiore partecipazione
dei cittadini e una democrazia più diretta. Il trattato sull’Unione europea migliora
complessivamente il funzionamento democratico dell’UE. I cittadini possono partecipare
alla vita democratica dell’Unione e rivolgersi direttamente alla Commissione. L’iniziativa
dei cittadini attribuisce agli europei un diritto di iniziativa simile a quello del Parlamento
e del Consiglio. Per garantire la corretta attuazione di questo strumento, è necessario almeno
un milione di firme di cittadini provenienti da un numero minimo di Stati membri pari a
un quinto dei paesi dell’Unione europea. Nella sua risoluzione il Parlamento raccomanda
l’adozione di misure che semplifichino il ricorso a questa iniziativa da parte dei cittadini.

La Commissione, per esempio, dovrebbe considerare l’uso dei programmi esistenti che
promuovono la mobilità e la cittadinanza attiva nonché nuove forme di comunicazione
come i social network, che incoraggiano il dibattito pubblico. Sono lieta che le rappresentanze
e gli uffici negli Stati membri agiscano da interfaccia e organi consultivi.

Sabine Lösing and Sabine Wils (GUE/NGL),    per iscritto. − (DE) Nonostante i
miglioramenti apportati all’iniziativa dei cittadini europei dal compromesso fra la
Commissione e il Parlamento, restano comunque inutili ostacoli burocratici. Esiste inoltre
il rischio che l’iniziativa possa essere strumentalizzata, per esempio da grandi gruppi
economici e organizzazioni, perché, anche se la trasparenza è garantita, non è previsto
alcun limite per le donazioni di questi soggetti. Per questi e altri motivi ci siamo astenuti
dalla votazione finale.

Ecco alcune delle nostre critiche:

1. Le imprese non sono escluse dall’iniziativa.

2. Manca una decisione sulla possibilità di partecipazione dei cittadini più giovani, fin
dall’età di 16 anni. La loro partecipazione dipende dalla legge elettorale nazionale.

3. I cittadini di paesi terzi che vivono nell’Unione europea non possono prendervi parte.

4. Non è previsto alcun rimborso sopra le 100 000 firme (EUR 0.005 per firma). L’iniziativa
risulta dunque molto costosa per i suoi promotori e non è pertanto egualmente accessibile
a tutti.
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5. Non sono vietate le donazioni delle imprese a sostegno di un’iniziativa dei cittadini
europei e non esiste un limite massimo per tali donazioni.

6. Non viene fornita alcuna informazione specifica circa la possibilità di ricorrere alla Corte
di giustizia dell’Unione europea nel caso in cui un’iniziativa sia respinta.

7. Se la Commissione respinge la proposta di testo legislativo, non è tenuta a giustificare
la propria decisione.

Petru Constantin Luhan (PPE),    per iscritto. – (RO) L’iniziativa dei cittadini europei creerà
un legame diretto fra i cittadini e le istituzioni, andando a colmare il divario esistente e
costringendo le istituzioni europee ad affrontare i temi che più preoccupano i cittadini. Mi
si consenta di sottolineare alcuni punti che non devono essere trascurati.

1. L’iniziativa dei cittadini avrà successo solo se il regolamento che la disciplina sarà di
facile comprensione e applicazione per gli utenti ed eviterà di imporre obblighi eccessivi
agli organizzatori.

2. Dopo il negoziato con la Commissione e il Consiglio, si è concordato che esiste la
necessità che i sostenitori di un’iniziativa forniscano alcuni elementi identificativi e che gli
Stati membri procedano alla loro verifica. È tuttavia fondamentale garantire che il processo
rispetti la normativa europea in materia di protezione dei dati. Una qualsiasi organizzazione
che intenda appoggiare un’iniziativa deve assicurare la massima trasparenza sul sostegno
erogato così che i firmatari sappiano chi sta dietro l’iniziativa cui hanno scelto di aderire.

3. Gli uffici di informazione del Parlamento negli Stati membri e le reti d’informazione
della Commissione – ad esempio Europe Direct e il servizio di orientamento per i cittadini
– devono essere coinvolti e informare i cittadini a proposito dell’iniziativa.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    per iscritto. – (PL) Ho appreso con piacere del
risultato della votazione odierna sull’iniziativa dei cittadini. Con l’introduzione dell’iniziativa
dei cittadini il trattato di Lisbona è divenuto uno strumento legislativo per i cittadini
dell’Unione europea. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la raccolta di un milione di
firme non significa necessariamente che sarà adottata una nuova legge. Perché ciò accada,
occorre seguire l’iter legislativo dell’UE e noi membri del Parlamento dobbiamo fare in
modo che le procedure siano semplificate al nostro interno, per evitare delusioni. Sono
convinta che dovremmo lanciare efficaci campagne di informazione su questo strumento
negli Stati membri così che i temi sollevati con l’iniziativa dei cittadini corrispondano a
ciò che è previsto nei trattati e ai valori dell’Unione europea.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Grazie a questa importante iniziativa del Parlamento
europeo, un milione di cittadini europei potrà chiedere alla Commissione di elaborare un
testo legislativo su un determinato argomento. Le norme che danno attuazione all’iniziativa
dei cittadini approvata oggi dal Parlamento prevedono che i firmatari provengano da
almeno sette Stati membri. Nel caso del Portogallo serviranno almeno 16 500 firme a
sostegno di un’iniziativa. Con il trattato di Lisbona si è creato un diritto di iniziativa dei
cittadini in virtù del quale un milione di europei può chiedere alla Commissione di
presentare una proposta legislativa. Il regolamento adottato in plenaria oggi stabilisce le
condizioni necessarie per la presentazione delle future iniziative dei cittadini.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Ho votato a favore della relazione sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’iniziativa dei cittadini
perché, pur non soddisfacendo se non vagamente la posizione del mio gruppo giacché
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ignora elementi importanti come l’idea di permettere iniziative che propongono una
modifica dei trattati o quella di estendere il periodo per la raccolta delle firme da 12 a 18
mesi, credo comunque che la relazione rappresenti un miglioramento significativo seppur
insufficiente rispetto al testo presentato dalla Commissione. L’iniziativa dei cittadini è un
meccanismo di partecipazione pubblica previsto dal trattato di Lisbona per permettere ai
cittadini europei e alla società civile di partecipare al processo di definizione delle politiche
europee. Ho appoggiato il testo presentato perché semplifica la creazione di un meccanismo
e della sua procedura. Per esempio, il testo semplifica il processo di registrazione delle
iniziative e limita il numero di Stati membri che devono essere rappresentati dai cittadini
portandolo da un terzo a un quarto. Esso rappresenta inoltre un passo avanti rispetto alla
proposta della Commissione giacché rafforza la trasparenza sul finanziamento delle
campagne di raccolta delle firme.

Louis Michel (ALDE),    per iscritto. – (FR) L’iniziativa dei cittadini europei sarà uno
strumento potente per la definizione dei temi da inserire all’ordine del giorno dell’Unione
europea. L’iniziativa è stata introdotta dal trattato di Lisbona e permetterà a un milione di
cittadini europei di rivolgersi alla Commissione per chiederle di presentare una proposta
legislativa su temi che rientrano fra quelli di sua competenza. Questo strumento attribuisce
ai cittadini dell’Unione il diritto di far sentire la propria voce conferendo loro un diritto di
iniziativa simile a quello esercitato dal Parlamento e dal Consiglio.

Le iniziative dei cittadini dovrebbero inoltre incoraggiare un più ampio dibattito
transfrontaliero perché la loro presentazione richiede la partecipazione di cittadini
provenienti da diversi Stati membri. La loro attuazione, tuttavia, sarà possibile solo se
saranno soddisfatti certi requisiti procedurali e rispettati i valori fondamentali dell’Unione
europea per evitare che questo strumento sia utilizzato per scopi non democratici. Tali
requisiti rappresentano una garanzia di affidabilità e, quindi, di efficacia dell’iniziativa. È
inoltre indispensabile assicurare che il processo rispetti i requisiti dell’Unione europea in
materia di protezione dei dati e sia totalmente trasparente dall’inizio alla fine.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Non condivido il parere dei miei colleghi
del gruppo S&D e per questa ragione mi sono astenuto dalla votazione. Non importa di
chi è la colpa di un errore: moltiplicarlo è una sciocchezza. L’iniziativa dei cittadini è
indubbiamente necessaria, ma raccogliere un milione di firme per poter far sentire la propria
voce è assurdo. Vorrei chiedere ai relatori se hanno mai raccolto firme. Se lo hanno fatto,
dovrebbero sapere che il costo minimo di ciascuna firma autenticata da un notaio è pari a
20 euro. Ciò significa che l’introduzione di una nuova legge costerà fra 20 e 30 milioni di
euro. Chi ne sosterrà il finanziamento? Solo le grandi imprese possono permetterselo, non
i cittadini comuni. Non è forse tutta una finta allora? Ricordiamocelo: i membri del
Parlamento europeo rappresentano anche questi cittadini.

Gay Mitchell (PPE),    per iscritto.  −  (EN) Questa iniziativa ci era stata promessa durante
il processo di Lisbona e mi rallegro che ora abbia trovato attuazione.

È fondamentale che l’iniziativa dei cittadini non si presti a manipolazioni politiche,
economiche o di altro tipo. Dovrebbe essere lasciata all’intraprendenza spontanea dei
cittadini e non essere manipolata per secondi fini. Dovrebbe essere aperta e trasparente.

Per cominciare, la Commissione dovrebbe dare pubblicità alle condizioni previste per
l’iniziativa una volta che queste sono state concordate.
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Non sarebbe forse ragionevole all’avvio del processo che la Commissione organizzasse
una sorta di gara in tutta l’Unione per sondare il terreno e scoprire quali sono le dieci
problematiche rispetto alle quali i cittadini europei auspicano un’iniziativa insieme ad altri
europei?

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) l’iniziativa dei cittadini europei è un primo
piccolo passo nella giusta direzione. Ho votato a favore del testo perché l’iniziativa è il
primo strumento di democrazia diretta nell’Unione europea. L’iniziativa dei cittadini,
tuttavia, è semplicemente una parvenza di democrazia diretta, che porterà i cittadini a
credere di avere il diritto di codecisione in alcuni ambiti. L’iniziativa non comporta alcuna
conseguenza, a prescindere dal numero dei suoi firmatari. È ovvio il parallelismo con il
sistema delle petizioni per un referendum in Austria. In Austria le petizioni finiscono
generalmente in un cassetto e la stessa sorte toccherà alle iniziative dei cittadini europei.
Ci si è inoltre sforzati di assicurare che le posizioni non conformiste possano essere
soffocate. La Commissione effettua il controllo finale dell’ammissibilità di un’iniziativa.
Nella vera Unione europea chi si trova al timone non solo decide della legislazione e delle
direttive: vuole anche controllare la volontà dei cittadini.

L’iniziativa dei cittadini europei, tuttavia, offre se non altro la possibilità ai movimenti e ai
partiti non conformisti di sviluppare le proprie idee. In futuro sarà possibile a livello europeo
– così come accade in Austria – organizzare delle campagne e mostrare ai cittadini che
esistono strade verso un’Europa diversa e migliore che ci allontanano dai vicoli ciechi di
Bruxelles.

Vital Moreira (S&D),    per iscritto. – (PT) Sebbene io appoggi il regolamento sull’iniziativa
dei cittadini, non posso accettare che i membri del Parlamento europeo o dei parlamenti
nazionali abbiano la possibilità di partecipare a queste iniziative né che possano essere
finanziate da partiti politici o enti pubblici.

Entrambe queste soluzioni contrastano con lo spirito di questo nuovo meccanismo, che
vuole consentire ai cittadini comuni e alla società civile di partecipare alla vita politica
dell’Unione. Né sono d’accordo con la scelta di permettere alla Commissione di adottare
certe specifiche tecniche necessarie per l’applicazione della legge per mezzo di un “atto
esecutivo”. I provvedimenti di carattere generale assegnati alla Commissione per l’attuazione
degli strumenti legislativi non dovrebbero essere considerati “atti esecutivi” sotto il controllo
degli Stati membri ma “atti delegati” sottoposti al controllo diretto del legislatore.

Allo stesso modo, non ha senso, dopo il trattato di Lisbona, continuare ad applicare la
procedura normativa della comitologia classica perché questa si riferisce evidentemente a
materie che sono attualmente gestite con la procedura legislativa o con quella degli “atti
delegati”. Le disposizioni ricordate sono dunque in contrasto con il trattato di Lisbona. A
prescindere da queste obiezioni specifiche, ritengo che nel complesso questa sia una norma
eccellente che rende giustizia all’’importanza politica e costituzionale del nuovo meccanismo
di democrazia partecipativa nell’Unione europea.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    per iscritto  −  (LT) Ho votato a favore della posizione del
Parlamento sull’’iniziativa dei cittadini perché appoggio con convinzione questo diritto
sancito dal trattato di Lisbona. In quanto ottimista credo che questo potrebbe essere uno
dei principali strumenti che contribuiscono ad avvicinare le istituzioni europee al cittadino
comune. In ultima analisi, sarà possibile per una parte della società attiva sotto il profilo
civile influire direttamente sulle decisioni adottate dall’Unione europea. Occorre riconoscere
che, in un momento in cui molti interventi europei sono spesso criticati dall’’opinione
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pubblica, fin dall’inizio l’iniziativa dei cittadini europei è stata generalmente accolta con
giudizi positivi e di approvazione. Mi auguro che si possa alla fine disporre di norme chiare
che non siano appesantite da inutili requisiti burocratici e che questo strumento possa
aiutare la società europea a dar voce alle proprie opinioni.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto. − Il testo in questione risponde pienamente alle mie
aspettative, in particolare su tre punti. In primo luogo, l’età minima per sostenere
un’iniziativa legislativa è stata fissata a 18 anni (età minima per votare alle Elezioni per il
PE), in analogia con quanto previsto per la partecipazione a strumenti di democrazia diretta
come il Referendum. In secondo luogo, la necessità di richiedere i documenti di identità
dei cittadini europei residenti che intendono firmare le dichiarazioni di sostegno, per poter
effettuare i controlli previsti dal Regolamento nel rispetto della normativa vigente. E, infine,
la necessità di disporre di un termine di 12 mesi per l’applicazione del Regolamento dopo
la sua entrata in vigore, al fine di consentire alle competenti amministrazioni nazionali –
molte delle quali si confrontano per la prima volta con un simile strumento – di predisporre
tutte le misure legislative, amministrative e finanziarie necessarie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT. È con grande piacere che ho votato
a favore della relazione sull’iniziativa dei cittadini, una delle innovazioni più significative
del trattato di Lisbona. Questo nuovo strumento giuridico può contribuire a rafforzare la
partecipazione dei cittadini europei. Anzi, la possibilità offerta a milioni di cittadini di
invitare la Commissione a legiferare su un determinato argomento rappresenta un passo
importante sulla strada che vuole ravvicinare l’Europa ai suoi cittadini. Plaudo al lavoro
dei relatori il cui obiettivo era di semplificare l’iniziativa dei cittadini ed eliminare gli ostacoli
burocratici per renderla il più accessibile possibile.

Appoggio la maggior parte delle richieste avanzate dal Parlamento, in modo particolare
quella che sostiene la necessità di provvedere alla verifica dell’ammissibilità dell’iniziativa
al momento della sua presentazione e non dopo la raccolta di 300 000 firme quando sono
maggiori le aspettative dei firmatari. Sono favorevole alla riduzione del numero minimo
di Stati membri che devono partecipare alla raccolta iniziale di firme a sostegno
dell’iniziativa. La proposta prevedeva inizialmente che i firmatari dovessero provenire da
almeno un terzo degli Stati membri e il Parlamento con il Consiglio ha concordato di
portare questo numero a un quarto.

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, appoggio
l'iniziativa dei relatori onn. Zita Gurmai e Alain Lamassoure ossia, che gli organizzatori
dell'iniziativa dei cittadini europei si riuniscano in un comitato di cittadini composto da
soggetti provenienti da diversi Stati membri. Ciò garantirà il reale carattere europeo delle
tematiche individuate e allo stesso tempo avrà il vantaggio di favorire la raccolta di firme
fin dalle prime fasi.

Condivido l'idea dei relatori, secondo cui l'iniziativa dei cittadini europei rappresenta un
nuovo strumento di democrazia partecipativa su scala continentale. Di conseguenza, il
presente regolamento potrebbe non essere perfetto e la prassi potrebbe presentare nuove
sfide per i responsabili politici europei. Per questo motivo sono d'accordo con i relatori
chiedono alla Commissione di presentare una relazione a cadenza triennale sull'attuazione
del regolamento e, ove necessario, a proporne una revisione.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) L’iniziativa dei cittadini introdotta dal trattato
di Lisbona è stata concepita per garantire ai cittadini il diritto a partecipare alla vita
democratica dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini uno strumento
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che permetta loro di far sentire la propria voce indicando alle istituzioni europee quelli
che sono i temi di loro interesse. Fra questi potrebbero figurare le difficoltà che incontrano
quotidianamente e che ritengono non ricevano sufficiente attenzione da parte dei sindacati,
delle istituzioni politiche e di altri interlocutori istituzionali. L’iniziativa dei cittadini creerà
un legame diretto e opportuno fra i cittadini e le istituzioni, dell’Unione europea, spingendo
queste ultime ad affrontare le problematiche specifiche più importanti segnalate dai cittadini.
Questo strumento si accompagna alla necessità di soddisfare determinati requisiti
amministrativi ma anche di rispettare, fra le altre cose, i valori fondamentali dell’Unione
europea per garantire l’affidabilità e l’efficacia dell’iniziativa che sono necessarie per il suo
successo.

È indispensabile garantire che il processo rispetti i requisiti dell’Unione europea in materia
di protezione dei dati e sia caratterizzato dalla massima trasparenza. Qualsiasi
organizzazione, associazione o partito politico avrà la possibilità di appoggiare l’iniziativa
dei cittadini di propria scelta purché sia garantita piena trasparenza a proposito del sostegno
offerto in modo che i firmatari sappiano chi sono i sostenitori delle iniziative alle quali
intendono o meno aderire.

Paulo Rangel (PPE),    per iscritto. – (PT) Mi rallegro dell’adozione della relazione, che
rappresenta un passo importantissimo nell’affermazione della natura costituzionale
dell’Unione europea fornendo ai cittadini un meccanismo di partecipazione democratica
accessibile ed efficace che contribuirà indubbiamente a un loro maggiore coinvolgimento
e impegno nella vita politica europea e a un rafforzamento dei legami di solidarietà fra i
diversi Stati membri.

Frédérique Ries (ALDE),    per iscritto. – (FR) La democrazia partecipativa ha fatto il suo
ingresso trionfante in Europa con l’adozione di questa relazione sull’iniziativa dei cittadini
europei, uno degli ambiti di progresso più importanti introdotti dal trattato di Lisbona.
Un milione di cittadini europei ha oggi la possibilità di rivolgersi alla Commissione per
chiederle di esprimere un parere su un tema di interesse per la società purché questo tema
rientri fra quelli di competenza della Commissione. Un milione di cittadini provenienti da
almeno un quarto degli Stati membri e con età minima pari a quella prevista per esercitare
il diritto di voto: in altre parole, lo 0,2 per cento della popolazione dell’Unione europea.
Le firme devono essere raccolte per iscritto oppure online e devono essere controllate. Gli
organizzatori devono essere identificati: chi sono, cosa sostengono, per chi lavorano.
Questa iniziativa rappresenta un potenziale balzo in avanti per la legittimità democratica
dell’Unione europea. È un passo verso l’avvicinamento dei cittadini all’UE che, a torto o a
ragione, viene vista spesso come un’entità lontana anni luce dalle loro preoccupazioni
quotidiane.

Non dovremmo comunque ignorare il pericolo che l’iniziativa possa essere sfruttata da
talune organizzazioni non governative (ONG) o da certi settori dell’industria. Perché questo
strumento abbia successo, devono essere i cittadini a ricorrervi spontaneamente. L’iniziativa
deve contribuire a far avanzare il dibattito, a riconciliare i cittadini con l’Unione europea
e a sviluppare una società civile europea.

Crescenzio Rivellini (PPE),    per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, si é votato
oggi in Plenaria la relazione "Iniziativa dei cittadini europei". Tale iniziativa è stata introdotta
dal trattato di Lisbona all'articolo 11 con lo scopo di attribuire ai cittadini gli stessi poteri
di iniziativa politica di cui godono già il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo.
L'ICE rappresenta un nuovo strumento di democrazia partecipativa su scala continentale.
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Il 31 marzo 2010 la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento ed il 14
giugno il Consiglio ha approvato l'approccio generale su ICE. La commissione per gli affari
costituzionali del Parlamento europeo ha adottato la sua relazione nel mese di novembre,
dove era previsto un mandato di negoziato. Il trilogo del 30 novembre ha raggiunto un
accordo su vari emendamenti. I punti principali dell'accordo riguardano la fusione della
registrazione e dell'ammissibilità, il numero delle firme che devono venire da come minimo
1/4 degli Stati membri, creazione di un Comitato dei cittadini; età minima per appoggiare
l'iniziativa; sistema di raccolta online.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto. – (FR) I nostri cittadini attendevano
l’introduzione di questo nuovo strumento che consentirà loro di influire sulla politica
dell’Unione europea. I cittadini hanno già dimostrato di sapere come usare questa iniziativa
per partecipare al dibattito legislativo. Si prenda, ad esempio, la petizione per una moratoria
degli organismi geneticamente modificati (OGM) organizzata da Greenpeace e Avaaz e
inviata la scorsa settimana al Presidente della Commissione Barroso. I cittadini, purtroppo,
hanno anticipato il legislatore e la petizione è arrivata prima della definizione delle norme
di procedura che renderanno operativa l’iniziativa dei cittadini agli inizi del 2012.

Spetta a noi Stati membri, pertanto, trasmettere e sostenere questa richiesta avanzata da
quasi 1,2 milioni di europei e garantire che possa avere un seguito. Il Parlamento, che è
riuscito a usare la sua influenza nei negoziati con il Consiglio e la Commissione e a rendere
l’iniziativa quanto più accessibile ed efficace possibile, ha aperto la strada. Nulla potrà ora
impedire ai cittadini di partecipare direttamente alla vita dell’Unione europea.

Debora Serracchiani (S&D),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il
voto di oggi, si è dato il via al primo esempio di partecipazione democratica europea.
L'iniziativa popolare europea rappresenta una delle disposizioni più innovatrici del trattato
di Lisbona, un primo passo verso la democrazia diretta.

L'iniziativa è uno strumento che permette ai cittadini, con la presentazione di un milione
di firme, lo 0,2% della popolazione dell’Unione, di proporre alla Commissione europea di
presentare una proposta legislativa su qualsiasi questione che considerino di loro interesse.
I casi relativi all’ambiente, alle questioni sociali e i disastri causati dalla crisi finanziaria,
figurano tra i temi più sensibili che possono mobilitare i cittadini per chiedere all’UE che
si legiferi su queste materie.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    per iscritto. – (PL) Con l’adozione oggi della proposta
sull’iniziativa dei cittadini abbiamo realizzato un elemento importante del trattato di
Lisbona grazie al quale i cittadini potranno partecipare direttamente al dibattito sull’Unione
europea. Si tratta di un passo particolarmente importante per il Parlamento europeo che
viene eletto dai cittadini. In nostro ruolo, ora, è di prestare seria attenzione a questo
strumento che assicura una maggiore democratizzazione della vita pubblica in Europa.
Sarebbe deplorevole se dovesse rimanere lettera morta e i cittadini avessero l’impressione
che stiamo offrendo loro solo la possibilità teorica di partecipare a un’iniziativa legislativa.
Sarà una prova importante per le istituzioni europee che dovranno dimostrare fino a che
punto stanno davvero servendo gli interessi dei cittadini e non i propri. È buona cosa che
a tre anni dall’entrata in vigore del regolamento ci sia la possibilità di rivedere le disposizioni
che si sono rivelate poco efficaci. In questo modo il sistema sarà realmente in grado di
garantire un dibattito democratico.

Bart Staes (Verts/ALE),    per iscritto. – (NL) Ho votato a favore dell’adozione delle norme
sull’iniziativa dei cittadini europei. Il Parlamento ha potuto ottenere sufficienti risultati nei
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suoi negoziati con il Consiglio. L’iniziativa dei cittadini offre la possibilità agli abitanti
dell’Unione europea di presentare una proposta da inserire all’ordine del giorno politico
europeo. La raccolta di un milione di firme obbliga la Commissione a prendere in esame
la proposta e a indicare le ragioni che la spingono a presentare o a rifiutare un testo
legislativo ufficiale. L’Unione europea voleva che le firme fossero raccolte in almeno nove
Stati membri, ma il Parlamento è riuscito ad abbassare questa soglia a sette. Inoltre, gli
organizzatori che riusciranno a raccogliere un numero di firme sufficiente, potranno
illustrare personalmente la propria proposta alla Commissione e al Parlamento. È un
peccato che il Parlamento non sia stato in grado di evitare che diciotto Stati membri
richiedano ai propri cittadini di fornire il numero del documento personale di identità
quando firmano un’iniziativa dei cittadini. Questa decisione allontanerà eventuali sostenitori.
Alcuni avranno paura di un furto di identità. Ci sono paesi che non richiederanno il numero
del documento di identità. Questa discrepanza introdurrà una disparità giuridica nell’Unione
europea. Spetta ora soprattutto alla Commissione decidere quanta considerazione prestare
ai cittadini europei.

Ernst Strasser (PPE),    per iscritto. − (DE) La votazione di oggi sull’iniziativa dei cittadini
europei ha introdotto un nuovo elemento di democrazia diretta quasi esattamente a un
anno di distanza dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ho accettato il mio mandato
al Parlamento per sottoporre a Bruxelles le preoccupazioni dei cittadini austriaci. Mi sono
impegnato in questo senso ed è dunque per me fondamentale che le preoccupazioni dei
cittadini siano ascoltate a livello europeo. L’iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere
vista come una possibilità di coinvolgere più da vicino i cittadini nel processo decisionale
dell’Unione europea. Oggi per la prima volta i cittadini dell’UE possono presentare iniziative
legislative alla Commissione e, conseguentemente, influire attivamente sulla politica
dell’Unione europea.

Dopo lunghi negoziati possiamo definire un successo il fatto che la barriera di ammissibilità
di 300 000 firme sia stata abbassata e che il numero di Stati membri sia stato ridotto a un
quarto. Un elemento caratteristico dell’Austria è che i giovani possono aderire a un’iniziativa
dei cittadini già a sedici anni. Questa è l’ennesima dimostrazione che per l’Austria è
importante far partecipare i giovani al progetto dell’Unione europea poiché saranno loro,
dopo tutto, a portare avanti lo spirito europeo.

Nuno Teixeira (PPE),    per iscritto.. – (PT) L’iniziativa dei cittadini europei (ICE) è uno
strumento di partecipazione pubblica che vuole essere una risposta al deficit democratico
e, in quanto tale, ridurre la distanza che i cittadini europei percepiscono fra se stessi e le
istituzioni europee. L’istituzionalizzazione dell’iniziativa, prevista dal trattato di Lisbona,
permette ai cittadini europei di chiedere indirettamente alla Commissione di avanzare
determinate proposte legislative a condizione che queste rientrino nel campo delle sue
attribuzioni.

La relazione presentata dal Parlamento definisce i criteri di attuazione del diritto di iniziativa
europea, criteri che vogliono rendere questo strumento più semplice, più accessibile, più
rapido, più trasparente e più uniforme in tutti gli Stati membri. Questa iniziativa consentirà
la creazione di un vero spazio pubblico europeo e rafforzerà il dialogo e la partecipazione
della società civile. Ritengo che tutte le iniziative tese a ridurre la distanza fra i cittadini e
il progetto europeo meritino di essere evidenziate, realizzate e attuate.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della relazione
sull’iniziativa dei cittadini. Le nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona
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accrescono la partecipazione democratica e costituiscono una tappa importante nel
cammino di rafforzamento di uno spirito civico. Il 42 per cento dei cittadini europei ha
fiducia nelle istituzioni dell’Unione europea. Uno dei motivi che spiega questa percentuale
potrebbe risiedere nel fatto che gli europei conoscono solo alcune delle iniziative e delle
politiche dell’UE rivolte a loro. Proprio per questa ragione l’iniziativa non solo offre la
possibilità di partecipare direttamente al processo decisionale, ma permette anche ai cittadini
di intervenire nella definizione dell’agenda europea. L’iniziativa dei cittadini contribuirà
pertanto a portare all’attenzione del legislatore europeo le preoccupazioni e le richieste
più pressanti dei cittadini europei. Il concetto non è nuovo. Nel 2007 avevamo proposto
di raccogliere un milione di firme per chiedere alla Commissione di presentare una direttiva
sull’integrazione nella società delle persone con disabilità.

All’epoca erano state raccolte circa 700 000 firme e le proposte legislative erano state
comunque presentate alla Commissione. Per mantenere i nostri impegni nei confronti dei
cittadini europei, sarà dunque fondamentale fare in modo che le richieste avanzate mediante
l’iniziativa diventino atti legislativi in grado di migliorare la condizione di tali cittadini.

Derek Vaughan (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Appoggio questa relazione che incoraggia
la partecipazione dei cittadini in Europa permettendo loro di avanzare proposte legislative
che potranno avere un impatto sulla loro vita quotidiana. I cittadini potranno far conoscere
all’Unione europea il loro parere sul suo operato. Con la raccolta di un milione di firme di
cittadini provenienti da almeno un quarto di tutti gli Stati membri dell’UE, questa iniziativa
restituisce un certo potere ai cittadini. La procedura è stata semplificata dal Parlamento per
garantirne facilità di uso e assicurare la massima partecipazione dei cittadini all’iniziativa.
Dopo aver verificato tutte le firme, la Commissione deciderà entro tre mesi in merito
all’opportunità di presentare una nuova proposta legislativa e dovrà rendere pubbliche le
proprie motivazioni.

Anna Záborská (PPE),    per iscritto. – (SK) Si fa spesso riferimento in seno al Parlamento
ai cittadini dell’Unione europea i cui interessi noi rappresentiamo. Al contempo, questi
stessi cittadini da molti anni vedono non solo il Parlamento, ma tutte le istituzioni europee
come troppo distanti e indifferenti ai loro problemi.

L’iniziativa dei cittadini europei può cambiare le cose, permettendo agli europei di far
sentire la propria voce rispetto a ciò che vogliono, ciò che non vogliono e ciò che deve
essere cambiato.

Amiamo inoltre parlare di integrazione europea. Che cosa unisce i popoli di diversi paesi
più della necessità di cercare una posizione comune, di formulare una proposta comune
e di cercare il sostegno di altri che parlano una lingua diversa? In termini concreti,
l’attuazione dell’iniziativa dei cittadini permetterà ai cittadini di diversi Stati membri di
esprimersi con un’unica voce in merito a temi che giudicano importanti. Un’iniziativa e
un interesse comuni costituiranno il terreno dal quale potrà crescere una vera identità
europea.

Credo fermamente che questo senso pratico di europeità prenderà forma in un futuro
prossimo. Diversamente dalle frasi degli opuscoli delle istituzioni europee, credo che sarà
vivace e vitale perché i cittadini stessi saranno la fonte della nuova identità europea e della
nuova europeità.
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Appoggio dunque la proposta di regolamento presentata sulle modalità di attuazione
dell’iniziativa dei cittadini e sono pronta a fare tutto ciò che serve per assicurare che la voce
dei cittadini sia non solo ascoltata ma anche rispettata.

Proposta di risoluzione comune RC-B7-0688/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    per iscritto. – (PT) Ritengo ambizioso il Programma di lavoro
della Commissione per il 2011, in quanto ha come obiettivo principale la ripresa economica
europea attraverso le priorità politiche della strategia Europa 2020, unitamente al bilancio
nel quadro finanziario pluriennale del 2011, alle nuove misure di spesa e finanziamento,
a una nuova decisione sulle “risorse proprie”; il testo dimostra in questo modo la
preoccupazione che i finanziamenti condizionali possano aggravare la situazione delle
economie nazionali più deboli e non avere l’effetto desiderato della strategia Europa 2020,
ovvero rilanciare l’economia. I fondi strutturali sono essenziali per la ripresa economica e
per la competitività delle regioni europee, poiché in un periodo di crisi, la condizionalità
e le misure di austerità potrebbero avere un ulteriore effetto negativo sullo sviluppo interno
dell’Unione europea. Bisogna dare rilievo alla riforma della Politica comune della pesca,
della PAC e della Politica di coesione, tenendo sempre presenti i diversi punti di partenza
delle varie regioni europee e questo comprende misure adattate a realtà diverse. La piccola
e media industria deve svolgere un ruolo preminente e bisogna plaudere all’approccio che
vede l’internazionalizzazione delle PMI all’interno dei rapporti commerciali mondiale e
gli sforzi verso la loro modernizzazione e competitività indicati tra le priorità di questo
programma di lavoro.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (EN) Vorrei attirare la vostra attenzione
su alcune questioni molto importanti mancano non presenti nel programma di lavoro
della Commissione per il prossimo anno. Si tratta delle questioni legate ai diritti umani. La
Commissione intende intraprendere azioni specifiche o normative nel campo dei diritti
umani nel prossimo anno?

Abbiamo sentito che il Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza, baronessa Ashton, intende prestare particolare attenzione ai
diritti umani durante il suo mandato; è state però prestata ben poca attenzione sinora ai
diritti umani nei suoi atti e nelle sue parole. Il servizio europeo per l’azione esterna ha come
obiettivo anche il rafforzamento dell’azione europea nel campo dei diritti umani; senza
un bilancio europeo per il 2011 però, dal 1 gennaio del 2011 il SEAE non sarà più in grado
di rispettare pienamente i propri impegni.

Può dirci, signor Presidente, qual è il piano B e come intende rafforzare la credibilità
dell’Unione europea riguardo alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo?

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Al Parlamento è stato richiesto di esprimere la
propria opinione sulla comunicazione della Commissione sul suo programma di lavoro
per il 2011. Ho votato a favore della risoluzione che richiama l’attenzione sulla necessità
di un’efficace collaborazione tra la Commissione e il Parlamento e sul ruolo della
Commissione di difensore dei trattati e dell’interesse generale dell’Unione europea. La
risoluzione dà inoltre particolare rilievo ai traguardi della strategia Europa 2020 per la
crescita dell’occupazione e plaude al “semestre europeo” inteso a una gestione più efficace
delle finanze pubbliche. Deve essere una crescita intelligente (deve promuovere la tecnologia
digitale, la ricerca, lo sviluppo e l’istruzione), sostenibile (con l’obiettivo del 20 per cento
in più di efficienza energetica) e inclusiva (combattendo la discriminazione tra i lavoratori
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e tramite migliori relazioni sociali). La Commissione dovrà analizzare ulteriormente il
mercato interno, l’area di libertà, sicurezza, giustizia e la politica estera, ancora agli inizi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore di questa risoluzione
congiunta del Parlamento europeo perché discute e stabilisce le priorità delle attività della
Commissione europea nel 2011 e le sfide future. Nell’ultima seduta di Strasburgo, il
Presidente Barroso ha presentato il Programma di lavoro della Commissione per l’anno
venturo; il Parlamento ritiene quindi che sia molto importante stabilire un dialogo con la
Commissione e prestare particolare attenzione agli obiettivi strategici fondamentali
dell’Unione. Inoltre il Parlamento sollecita la Commissione a presentare un calendario più
chiaro e realistico riguardo alle proposte di rilievo, che dia prova di efficacia, che abbia
ricadute pratiche e che sia attuata meglio che in passato. Vorrei sottolineare il fatto che,
sebbene la Commissione preveda di creare nuovi posti di lavoro e di attuare il prima
possibile gli obiettivi della strategia Europa 2020 nel campo dell’occupazione e degli affari
sociali, nel programma della Commissione per l’anno venturo non vi sono proposte
specifiche sulla creazione di posti di lavoro nuovi e di qualità. Ancora una volta la
Commissione propone le stesse iniziative legislative sul distacco dei lavoratori e sugli orari
di lavoro che aveva proposto nel programma dello scorso anno e promette di migliorare
i diritti dei lavoratori migranti in tutta l’Unione europea. La piena ripresa economica richiede
una strategia europea comune per la crescita sostenibile e la creazione di occupazione,
sostenuta dai necessari poteri e risorse.

Mário David (PPE),    per iscritto. – (PT) fatto Considerando che la crisi attuale in cui è
precipitata l’Europa continua ad avere ripercussioni sulle economie degli Stati membri,
sono necessarie con urgenza significative modifiche sia a livello nazionale si a livello
europeo. Sono consapevole dell’importanza che il 2011 avrà per il successo del futuro
dell’Unione e la sfida che questo pone alla Commissione europea, e in generale all’intera
Unione europea; per questo ho votato a favore di questo progetto di risoluzione. Vorrei
sottolineare quelle proposte che rivelano l’intenzione della Commissione di esplorare il
potenziale di crescita del mercato unico. Ritengo che massimizzare il potenziale del mercato
unico attraverso una maggiore integrazione dei mercati e un rafforzamento della fiducia
delle aziende e dei consumatori europei potrebbe stimolare l’economia europea. Credo
tuttavia che la Commissione avrebbe potuto spingersi più in là su questo argomento, con
proposte più concrete e ambiziose, per venire incontro alle necessità di quanti operano
nel mercato.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    per iscritto . – Signor Presidente, Onorevoli colleghi, il
programma di lavoro della Commissione per il 2011 richiede un supplemento d’anima
comunitario e un maggior coraggio nell’affrontare i principali nodi politici e istituzionali
dell’UE, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e in coerenza con
esso. Tra i nodi da affrontare vi sono: 1. un maggior rispetto del ruolo del Parlamento
europeo nella formulazione delle proposte, tenendo debitamente conto delle posizioni da
esso assunte nei proprio pareri e proposte di iniziativa; 2. una collaborazione più stretta e
interistituzionalmente più equilibrata sia in materia di bilancio, sia in materia di prospettive
finanziarie; 3. un maggior coraggio nel formulare proposte per un utilizzo efficiente delle
risorse comunitarie che consentano di raggiungere obiettivi vincolanti e concreti parametri
di riferimento; 4. una effettiva ed efficace governance comunitaria dell’economia e della
finanza, nonché una partecipazione finanziaria dei lavoratori al successo dell’impresa che
consentano uno sviluppo economico e sociale più diffuso, equilibrato e partecipato.
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Nonostante il programma della Commissione per il 2011 contenga solo in parte le
sollecitazioni sopraelencate, ritengo comunque necessario sostenerlo.

Edite Estrela (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione riguardo al
Programma di lavoro della Commissione per il 2011, la prima ad essere adottata nel quadro
del nuovo periodo di programmazione e dovrebbe contribuire ad approfondire il dialogo
tra Parlamento e Commissione, al fine di migliorare i rapporti tra le priorità politiche e di
bilancio a livello europeo.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) La Commissione ha presentato un ambizioso
programma di lavoro per il 2011, che contiene i seguenti punti base: (i) crescita inclusiva;
(ii) crescita sostenibile; (iii) regolamentazione finanziaria. Per quel che riguarda la crescita
inclusiva, la Commissione mette in rilievo la sostenibilità dei programmi di sicurezza
sociale e la lotta alla povertà; sono favorevole alla necessità di trovare un giusto equilibrio
tra austerità e sostegno sociale e di determinare in quale direzione guidare le riforme dei
sistemi europei di sicurezza sociale.

Per quel che riguarda la crescita sostenibile è importante comprendere in che modo si potrà
raggiungere l’equilibrio tra la necessaria protezione ambientale e le future riforme della
Politica agricola comune (PAC) e della Politica comune della pesca (PCP). Da ultimo, riguardo
alla regolamentazione finanziaria e al rafforzamento della governance economica,
qualunque passo volto a rendere il sistema bancario europeo più solido e resistente a uno
scenario di crisi e a rafforzare le politiche di bilancio degli Stati membri e il loro
coordinamento economico, deve diventare una priorità, dal momento che la sfida maggiore
per il 2011 sarà di uscire dalla crisi e gettare le basi per una politica di crescita.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    per iscritto. – (PT) Abbiamo votato contro la proposta di
risoluzione del Parlamento europeo sul programma di lavoro della Commissione per il
2011 perché sostiene le proprie posizioni sulle questioni fondamentali, mentre ignora la
necessità reale di una rottura con le politiche neoliberiste, militariste e antisociali che la
Commissione privilegia.

La Commissione è stata criticata per non aver fornito al Parlamento europeo le risposte
che cercava, in realtà lo fatto quando lodando la priorità data alla riforma economica,
prediligendo la sostenibilità del bilancio rispetto alla sostenibilità sociale, insistendo per il
miglioramento del mercato unico o per chiudere il più in fretta possibile il ciclo di Doha
e i relativi accordi di libero scambio.

La maggioranza del Parlamento cerca di proseguire con la stessa politica, ovvero la
promozione dei summenzionati piani di austerità all’interno degli Stati membri, ignorando
l’aumento di disoccupazione, povertà, disuguaglianza e recessione economica che questi
piani di austerità causeranno, mentre i gruppi economici e finanziari continuano ad
aumentare i loro profitti. Per tutte queste ragioni siamo costretti ad esprimere voto contrario.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    per iscritto. – (GA) Nel 2011 la Commissione europea
pubblicherà una serie di proposte sulla modifica della Politica comune della pesca e della
Politica agricola comune. Queste due iniziative sono estremamente importanti per gli
agricoltori e i pescatori irlandesi.

Elisabeth Köstinger (PPE),    per iscritto. − (DE) Nel 2011 la Commissione presenterà una
proposta per il quadro finanziario pluriennale dal 2013 al 2020. è ovvio che i finanziamenti
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dovranno essere pari agli stanziamenti attuali e dovremo
garantire la sovranità alimentare del popolo europeo. La produzione alimentare e la ripresa
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delle regioni rurali come aree economiche e ricreative facilmente raggiungibili dalle città
dovranno costituire in futuro le principali priorità dell’Europa. L’impegno della
Commissione per una crescita sostenibile e integrativa tiene conto degli obiettivi climatici
e ambientali per il 2020 e richiede investimenti in tecnologie verdi, creando in questo
modo occupazione.

Accolgo con favore l’appello del Parlamento affinché il nuovo quadro finanziario pluriennale
per il periodo successivo al 2013 rifletta la maggiore portata di queste responsabilità dell’UE.
I programmi per la politica commerciale dell’Unione rivestono grande importanza. La
Commissione deve portare a una conclusione positiva i negoziati dell’Organizzazione
mondiale del commercio. Dobbiamo mantenere un approccio molto critico rispetto agli
accordi commerciali bilaterali, la cui centralità è in continuo auento, in particolare ai
negoziati con il Mercosur, che proseguiranno il prossimo anno.

Thomas Mann (PPE),    per iscritto. − (DE) Ho votato a favore del programma di lavoro
della Commissione per il 2011, ma con riserva. Il testo non contiene più la comunicazione
promessa della Direzione generale per le imprese e l’industria (DG Imprese e industria)
sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). La DG Mercato interno e servizi ha avviato
una consultazione online sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle
imprese. È una pratica allarmante e suggerisce un possibile cambiamento nella politica. La
DG Mercato interno e servizi non chiede più se sia necessaria una normativa europea nel
campo dell’RSI, ma piuttosto come questa dovrebbe essere strutturata. La DG Imprese e
industria ha tenuto parecchi workshop sulla trasparenza dai quali è emerso che la quasi
totalità dei lavoratori e dei sindacati erano fortemente contrari alla RSI obbligatoria. Dal
2006 la DG Imprese e industria ha avuto la situazione sotto controllo, dal momento che
le iniziative relative alla RSI rappresentano un contributo da parte delle aziende a una
società sostenibile come parte delle loro attività commerciali in quanto sono il risultato
dell’impegno imprenditoriale e si basano sulla responsabilità e l’iniziativa individuali. Vi è
un consenso unanime su questo concetto di base, sviluppato nel corso degli anni in molti
forum multilaterali

La DG Imprese e industria ha la conoscenza istituzionale per controllare questi processi.
Esorto quindi la Commissione a lasciare la responsabilità della gestione e della strutturazione
della RSI alla DG Imprese e industria. Continuo ad oppormi all’idea di rendiconti obbligatori
sull’RSI, perché porterebbe a nuovi oneri burocratici e scoraggerebbe le imprese
dall’assumere volontariamente altri impegni.

Arlene McCarthy (S&D),    per iscritto.  −  (EN) La crisi finanziaria ha gravemente
danneggiato le economie di tutti gli Stati membri. In questa risoluzione chiediamo alla
Commissione una risposta forte e determinata, per stimolare la crescita e assicurare una
ripresa forte e duratura dalla quale traggano profitto tutti i cittadini europei. Noi sosteniamo
la richiesta di una revisione sostanziale del sistema delle risorse proprie al fine di creare un
sistema di pressione fiscale che sia equo, trasparente e neutrale; accogliamo con favore
considerazioni di alternative che riducano i costi dell’Unione per i suoi cittadini, ad esempio
correggendo l’attuale sottotassazione del settore finanziario.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Il nuovo programma di lavoro della Commissione
per il 2011 è basato su tre punti: (1) crescita inclusiva; (2) crescita sostenibile; (3)
regolamentazione finanziaria. Dovremo quindi puntare alla sostenibilità dei regimi di
sicurezza sociale per combattere la povertà, conseguendo al contempo una crescita
economica che tenga presente anche della protezione dell’ambiente, del rafforzamento
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della governance economica, di un sistema bancario europeo più forte e più resistente alle
future crisi, e del rafforzamento delle politiche di bilancio degli Stati membri. La sfida
principale per il 2011 è infatti emergere dalla crisi e riprendere una politica di crescita.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Congratulazioni. Finalmente qualcuno
ha notato la differenza tra Commissione europea e divinità. È il momento di passare dalle
parole ai fatti. La Commissione europea non deve ignorare le domande dei deputati europei,
il suo dovere è di ratificare le decisioni del Parlamento europeo. Sembra che alcuni
Commissari l’abbiano dimenticato. Se non è così, che ne è stato della risoluzione sulla
relazione di valutazione globale adottata dal Parlamento europeo l’11 marzo 2004, che
introduceva la questione degli stranieri in Lettonia? È scomparsa dall’agenda, semplicemente.
Chi è il responsabile? Chi ha avuto una riduzione di stipendio? Chi è stato richiamato?
Nessuno. Lunga vita al Consiglio europeo!

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione
sul programma di lavoro della Commissione per il 2001 perché concordo con i suoi
obiettivi principali. È innegabile che la priorità principale per il 2011 sia di stimolare la
ripresa dell’economia. Il programma di lavoro della Commissione punterei positivamente
al rafforzamento della governance economica e al completamento della riforma del settore
finanziario, con misure che permettano la ripresa della crescita al fine di creare posti di
lavoro. Una crescita reale, sostenibile e inclusiva dell’economia è essenziale per ristabilire
fiducia e ottimismo all’interno dell’Unione europea e investire in ricerca e sviluppo, sicurezza
energetica e in politiche di lavoro orizzontale che tengano conto della reale circolazione
dei lavoratori sono i pilastri fondamentali di un programma di lavoro finalizzato alla
crescita. Va sottolineato anche l’obiettivo di costruire uno spazio comune di libertà,
sicurezza e giustizia.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) Il programma di lavoro della Commissione
per il 2011 non riflette adeguatamente gli eventi significativi che hanno avuto un impatto
sull’Europa dal 2008 e nemmeno le speranze e le aspettative dei cittadini europei. È
deplorevole che questo programma non si focalizzi di più sulla perdita di sette milioni di
posti di lavoro causata dalla crisi finanziaria, assicurando virtualmente una disoccupazione
costante nei prossimi anni. Questa è una delle sfide fondamentali che attendono l’Unione
europea nel 2011. La Commissione dovrà quindi trovare il modo per far sì che le sue
iniziative e proposte creino un numero sufficiente di posti di lavoro dignitosi per i cittadini.
La Commissione deve tenere conto delle opinioni delle parti sociali in materia pensionistica
e garantire che il futuro Libro bianco rifletta le aspettative dei soggetti interessati e includa
il rafforzamento del primo pilastro, ovvero il pilastro pubblico.

Accolgo con favore la riforma del portale EURES della mobilità professionale, che lo renderà
più accessibili per i giovani lavoratori. Mi rammarico però che l’adozione di questa proposta
sia stata rinviata al 2012, mentre i giovani ne hanno bisogno ora. Il programma della
Commissione non fa alcun riferimento alle tematiche di genere e di conseguenza è necessaria
una direttiva europea che affronti il divario retributivo del 14,7 per cento tra uomini e
donne, nonché una direttiva per eliminare la violenza sulle donne.

Britta Reimers (ALDE),    per iscritto. − (DE) Poiché la lista di voto è stata cambiata con
un breve preavviso, non ho avuto tempo sufficiente per controllare i contenuti e per decidere
come votare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Il gruppo Verts/ALE ha sostenuto
la risoluzione comune proposta e anche molti degli emendamenti suggeriti. Sono lieto che

143Discussioni del Parlamento europeoIT15-12-2010



il riferimento nel quale affermiamo che il Parlamento europeo sollecita con forza la
Commissione a presentare proposte coraggiose e innovative per una sostanziale revisione
del sistema delle risorse proprie sia rimasto invariato.

Joanna Senyszyn (S&D),    per iscritto. – (PL) Ho appoggiato l’adozione della risoluzione
sul programma di lavoro della Commissione per il 2011. In un precedente intervento, ho
sollevato la questione della necessità di preparare una bozza di direttiva sulla violenza
contro le donne, della rapida ed efficiente trasposizione del programma di Stoccolma e
l’inserimento dello sport nel bilancio del prossimo anno. è essenziale anche riprendere il
lavoro sulla direttiva di non discriminazione. appello Invito dunque la Commissione e gli
Stati membri a compiere passi decisivi in questa direzione nel 2011.

Mentre i cittadini europei attendono con impazienza questa direttiva, alcuni Stati membri
continuano a mettere in dubbio la sua adozione. È difficile comprendere questa mancanza
di consapevolezza in merito alla necessità di una legge antidiscriminazione comune che
protegga il pari trattamento di tutte le persone e non solo di alcuni gruppi sociali selezionati.
Le argomentazioni finanziarie che sottolineano gli alti costi dell’introduzione della direttiva
in relazione alle persone disabili non mi convincono: anche durante una crisi l’Europa deve
continuare a trattare allo stesso modo tutti i suoi cittadini.

Nuno Teixeira (PPE),    per iscritto. – (PT) La Commissione ha presentato il suo programma
di lavoro per il 2011 in un momento particolarmente delicato per l’Unione europea. La
ripresa dalla crisi economica non si è ancora del tutto stabilizzata e questo significa che il
programma per il prossimo anno deve continuare a concentrarsi proprio sulla ripresa
dell’economia europea. Il 2011 dovrebbe essere l’anno dell’integrazione della strategia
Europa 2020 nelle procedure europee, con l’intento di perseguire gli obiettivi di una crescita
intelligente, sostenibile e integrata.

Ribadisco l’importanza di ristabilire una crescita che produca occupazione, accelerando
il programma europeo di riforme per il 2020. In questo contesto vorrei sottolineare il
ruolo delle seguenti importanti iniziative: innovazione, agenda digitale, nuove competenze
e occupazione e la piattaforma contro la povertà. Ritengo essenziale assicurare riforme
strutturali al fine di migliorare la competitività europea e accelerare la crescita economica.,
soprattutto attraverso una politica di coesione che incoraggi l’investimento nell’economia
reale. La futura politica di coesione dovrà anche assicurare che il nuovo quadro finanziario
pluriennale sia finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e
di politiche europee nel quadro di Lisbona. Il Parlamento europeo deve svolgere un ruolo
attivi ed è essenziale che la Commissione trovi con urgenza un modello di collaborazione
interistituzionale.

Proposte di risoluzione RC-B7-0693/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore di questa
risoluzione perché l’Unione europea e l’Unione africana (UA) devono affrontare
congiuntamente i problemi chiave di interesse comune per attuare con successo il
partenariato tra Europa e Africa, basato sul reciproco interesse a valorizzare le proprie
potenzialità combinate. Affinché vi sia una collaborazione più stretta, dobbiamo garantire
la governance democratica e i diritti umani e mi rammarico profondamente che il Presidente
Robert Mugabe sia stato inviato e abbia partecipato attivamente al terzo vertice UE-Africa.
Invito quindi tutte le parti interessate ad assumere in futuro una posizione politica più
energica, al fine di inviare un messaggio chiaro in merito alla solida fede dell’Unione europea
nello stato di diritto e nella democrazia.
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È importante anche che tutti gli Stati membri dell’Unione africana ratifichino la Carta
dell’Unione africana sulla democrazia, le elezioni e la governance e che sostengano
pienamente la Corte penale internazionale. Questo salvaguarderà i principi democratici,
lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, offrendo al tempo stesso l’opportunità di
effettiva cooperazione in campo economico, sociale, culturale e non solo.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Fin dal vertice UE-Africa del Cairo nel 2000,
l’Unione europea ha avviato una politica estera molto ampia per quanto riguarda l’Africa,
con una specifica strategia avviata nel 2005. Due anni dopo, la prospettiva era cambiata
e il vertice UE-Africa di Lisbona si concluse con la creazione di un partenariato strategico
con l’Africa; il terzo vertice UE-Africa è finito da poco, ma non è stato un successo completo:
la presenza del dittatore Robert Mugabe non è stata accolta con favore, come sarebbe invece
avvenuto in caso di partecipazione di un rappresentante del Sudan. Ho votato a favore
della risoluzione del Parlamento europeo sul futuro del partenariato strategico, in quanto
il nuovo piano d’azione si basa su otto grandi nuovi temi: 1 - pace e sicurezza; 2-governance
democratica e diritti dell’uomo; 3 – commercio, integrazione regionale e infrastrutture; 4
- gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo; 5 – energia; 6 – cambiamento climatico; 7 –
migrazione, mobilità e occupazione; 8 – scienza, società dell’informazione e partenariato
spaziale.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore della risoluzione in
quanto è necessario sviluppare ulteriormente il partenariato strategico tra Africa e Unione
europea, per far fronte insieme le sfide comuni, promuovere una crescita economica
sostenibile e sviluppare la collaborazione nei settori dell’energia, del commercio e del
cambiamento climatico. Per migliorare la cooperazione è necessario sostenere in modo
significativo la lotta contro la povertà e la protezione dei diritti dell’uomo, inclusi i diritti
sociali, economici e ambientali, nonché affrontare le sfide della pace e della sicurezza nel
continente africano. Accolgo favorevolmente il programma di cooperazione UE-Africa
nel settore delle energie rinnovabili e gli impegni assunti per fornire ai cittadini africani
l’accesso a servizi energetici moderni e sostenibili, per intensificare il ricorso all’energia
rinnovabile e per migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori del continente africano.
L’Unione europea e l’Africa dovranno unire i loro sforzi volti a ridurre le emissioni
provenienti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste e adottare misure efficaci per
combattere il cambiamento climatico. Si dovranno rendere disponibili i finanziamenti
necessari per attuare le azioni delineate, assicurando un effettivo controllo parlamentare
sull’utilizzo dell’assistenza finanziaria europea.

Mário David (PPE),    per iscritto. – (PT) Ho votato con piacere a favore di questa proposta
di risoluzione comune sulle conclusioni del terzo vertice UE-Africa. Alla luce della necessità
del continente africano di diversificare i suoi partenariati di investimento, segnatamente
con i grandi paesi dell’Asia e dell’America Latina, il piano d’azione strategico UE-Africa
proposto per il 2010-2013 è particolarmente importante, in quanto sarà per l’Europa un
valore aggiunto rispetto all’Accordo di Cotonou e all'Unione per il Mediterraneo. Ritengo
che l’integrazione regionale dei paesi africani attraverso l’Unione Africana, il commercio
e gli investimenti siano essenziali per la stabilità economica e politica e per la crescita
sostenibile dell’Africa. Mi auguro quindi che i leader africani ed europei rispettino l’impegno
assunto a Tripoli, riconoscendo anche che questo partenariato strategico è, tra le altre cose,
un valido strumento per promuovere il commercio africano all’interno del continente
africano. Condivido anche la convinzione del Presidente Barroso che l’energia rinnovabile
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sia fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico dell’Africa e sostengo il suo appello
per una rivoluzione energetica verde in Africa.

Edite Estrela (S&D),    per iscritto – (PT) Ho votato a favore della risoluzione sul futuro del
partenariato strategico UE-Africa nel periodo precedente il terzo vertice UE-Africa perché
ritengo che il partenariato instaurato tra i due continenti tre anni fa, durante la Presidenza
portoghese dell'Unione europea, debba continuare ad essere rafforzato, affinché insieme
potremo affrontare le sfide comuni e promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e i diritti
dell’uomo.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Ero a Lisbona nel dicembre 2007, quando si svolse
il primo vertice UE-Africa, che pose le basi per il dialogo permanente tra i continenti
europeo ed africano, al quale siamo uniti da importanti legami storici, culturali, economici
e commerciali; questo aprì anche la strada alla cooperazione che ha condotto i leader
europei ed africani a Tripoli tre anni più tardi.

Un partenariato UE-Africa duraturo e sano è fondamentale per lo sviluppo e il progresso
e l’investimento che entrambi i partner hanno fatto per rafforzare le loro relazioni è quindi
pienamente giustificato. Viviamo in un’epoca in cui le politiche tradizionali di cooperazione
esercitate attraverso gli aiuti umanitari non rispondono più alle necessità dei paesi in via
di sviluppo, soprattutto nel continente africano.

Il futuro della cooperazione si muoverà, in maniera molto netta, verso l’istituzione di
rapporti commerciali e partenariati economici e verso un effettivo scambio nei settori della
ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione, settori in cui la cooperazione UE-Africa deve
essere rafforzata.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) Il terzo vertice UE-Africa si è svolto a
Tripoli il 29 e 30 novembre 2010. Mi dolgo che con la strategia congiunta UE-Africa non
si sia di riusciti a stabilire un nuovo rapporto strategico.

Rinnovo la mia speranza per un accordo fruttuoso nel prossimo vertice e per la fissazione
di obiettivi sostenibili per entrambi i partner, con lo scopo di combattere la povertà e
garantire un reddito e un sostegno decenti, nonché il rispetto dei diritti umani fondamentali
in Africa, inclusi i diritti sociali, economici e ambientali.

João Ferreira (GUE/NGL),    per iscritto. – (PT) In questo contesto di grave crisi economica
mondiale, i paesi africani devono affrontare sfide enormi. La crisi, presentata come
finanziaria, ha finalmente mostrato i limiti della crescita economica come viene intesa dal
capitalismo, ovvero la disponibilità di terreni fertili per la produzione alimentare e altre
materie prime organiche e di riserve geologiche per l’estrazione di minerali grezzi e energia
per le industrie.

Questa situazione sta accelerando la corsa all’Africa, un continente immensamente ricco
di risorse naturali al fine di conquistarne i mercati e le risorse naturali. Proprio in questo
quadro bisogna interpretare la politica europea nei confronti dell’Africa; alcuni esempi
eclatanti sono il ricatto per la firma dei cosiddetti Accordi di partenariato economico, la
promozione della secessione nel Sudan meridionale, il sostegno e i finanziamenti
all’architettura di pace e sicurezza in Africa – che cerca di dispiegare i l’esercito per reprimere
i suo popolo per servire gli interessi dell’Unione europea e i suoi gruppi economici e
finanziari.
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Questa risoluzione riguarda quindi il neocolonialismo. Bisogna sciogliere i legami che
tengono i paesi di questa regione soggiogati a interessi che sono estranei al suo popolo,
instaurando una cooperazione vera ed aiutandoli a consolidare la loro indipendenza e
sovranità, con riguardo al loro progresso e sviluppo economico e sociale.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Sono passati tre anni dall’ultimo vertice UE-Africa,
che è stato l’inizio del ricercato dialogo tra l’Europa e il continente africano. Questo
partenariato è fondamentale per lo sviluppo e il progresso ed è importante che entrambe
le parti si impegnino per rafforzare i loro rapporti. Il partenariato non dovrebbe far
riferimento solamente all’assistenza dalla Comunità, ma dovrebbe anche stabilire rapporti
commerciali e partenariati economici, con scambi di esperienze nei campi della ricerca,
dell’innovazione e dell’istruzione, rafforzando quindi le relazioni future.

Louis Michel (ALDE),    per iscritto. – (FR) Il partenariato strategico UE-Africa è l’unico
strumento dell’Unione europea in riferimento alle relazioni intercontinentali. Segna un
punto di svolta nelle relazioni tra Africa ed Unione europea, che stanno diventando partner
reali su un piano paritario e che nel loro dialogo affrontano un ampio spettro di argomenti
di interesse comune. Non è più un rapporto tra donatori e beneficiari, ma è un rapporto
strategicamente importante, che deve essere rinnovato e rafforzato, se l’Europa e l’Africa
vogliono affrontare le sfide che ci attendono. Mi riferisco all’attuazione degli obiettivi di
sviluppo del Millennio, alla crisi alimentare, economica e finanziaria, al cambiamento
climatico e così via. Il tema del vertice di Tripoli “investimenti, crescita economica e
creazione di posti di lavoro” ci rammenta che la pace e la sicurezza, la governance politica
ed economica e il rispetto dei diritti umani sono prerequisiti per lo sviluppo. La tutela legale
e giuridica degli investimenti privati è una delle chiavi per lo sviluppo economico e sociale
dell’Africa: senza prosperità non ci può essere sviluppo sociale, economico e umano.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  −  (EN) Il futuro è poco chiaro, soprattutto ora,
alla vigilia del vertice UE-Africa e il modo migliore per un futuro più sicuro è finanziare i
programmi di istruzione pubblica. Le persone che hanno accesso a un’istruzione superiore
preferiscono vivere l proprio paese piuttosto che mendicare in Europa. Dobbiamo sostenere
i governi che si impegnano per rendere più attraenti i propri paesi agli occhi dei loro
cittadini. Ho quindi votato a favore del testo.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) È fondamentale che l’Unione europea sia sempre
più coinvolta con gli Stati africani e che affronti le sfide attuali e future per mezzo di una
strategia comune. Queste sfide sono , in particolare: portare la democrazia in Africa,
migliorare le condizioni di vita dei popoli africani e lo sfruttamento sostenibile delle materie
prime, che offre benefici ad entrambe le parti. Bisogna trovare una soluzione anche al
problema della corruzione, che impedisce a molti Stati africani uno sviluppo che consenta
di migliorare il benessere dei cittadini. Purtroppo milioni di euro di aiuti dell’Unione europea
continuano a scomparire a causa della corruzione, mentre potrebbero essere utilizzati a
beneficio diretto dei cittadini. Dobbiamo aiutare le persone ad aiutarsi. Purtroppo questo
aspetto non viene preso in considerazione nella risoluzione, che prevede solamente il
mantenimento delle pratiche esistenti.

La povertà è una delle cause principali alla base dell’emigrazione dall’Africa verso l’Europa.
Anziché mettere in discussione la pratica europea di esportare sussidi, che hanno un forte
impatto sulla capacità di sopravvivenza di alcuni Stati africani, continuiamo solamente ad
aggiungere altre parole vuote- Le conseguenze negative della migrazione vengono
minimizzate e di conseguenza mi sono sentito obbligato a votare contro.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Le relazioni tra Unione europea e
Africa sono fondamentali e sono quindi lieto dell’adozione del piano d’azione strategico
2010-2013 e dei partenariati stabiliti. Vorrei fare particolare riferimento al partenariato
per la pace e la sicurezza, nonché l’impegno dell’Unione europea di finanziare in modo
sostenibile e prevedibile le operazioni di sostegno della pace in Africa, e la necessità di
creare capacità locali di resistenza e la volontà di proteggere i civili nei conflitti armati.
Vorrei sottolineare l’impegno verso la cooperazione su questioni di interesse comune,
quali la governance democratica e i diritti umani, il commercio, l’integrazione regionale e
le infrastrutture e gli obiettivi di sviluppo del Millennio. A questo proposito, va ricordata
la promessa degli Stati membri di rinnovare il loro impegno a destinare lo 0,7 per cento
del loro prodotto nazionale lordo entro il 2015 ad aiuti per lo sviluppo, il che è
indispensabile per conseguire gli OSM, in particolare per quel che riguarda le politiche
specifiche nei settori della sanità materna, neonatale e infantile, della parità di genere,
dell’istruzione, della politica fondiaria, dello sviluppo sostenibile, dell’accesso all’acqua e
delle misure sanitarie.

Crescenzio Rivellini (PPE),    per iscritto.  −  (EN) Signor Presidente, onorevoli colleghi,
mi rammarico della presenza del Presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, al vertice
tenutosi a Tripoli il 30 novembre e dell'assenza invece di numerosi capi di Stato e governo
europei. Noto che la nuova legge statunitense sui “Minerali di guerra” rappresenta un
enorme passo in avanti per combattere lo sfruttamento illegale di minerali in Africa.

Invito pertanto la Commissione e il Consiglio a presentare proposte analoghe per garantire
la tracciabilità dei minerali importati nel mercato UE e esorto l'Unione africana a cooperare
nel settore dello sfruttamento sostenibile delle materie prime.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  −  (EN) Tra i punti che hanno raccolto
il consenso dei vari gruppi, e tra questi anche il nostro, ci sono i seguenti: 1. si compiace
dell'adozione del piano d'azione strategico 2010-2013 e dei suoi partenariati, e auspica
che esso possa fornire un valore aggiunto rispetto all'Accordo di Cotonou e all'Unione per
il Mediterraneo, nonché rappresentare la concretizzazione di una volontà ambiziosa in
fatto di relazioni intercontinentali; 2. sottolinea che i principi fondanti della strategia
congiunta UE-Africa dovrebbero essere concepiti a favore dei fabbisogni sostenibili dei
paesi in via di sviluppo al fine di combattere la povertà, garantire un reddito e un tenore
di vita decenti nonché il rispetto dei diritti umani fondamentali, inclusi i diritti sociali,
economici e ambientali; 3. auspica che siano tratti insegnamenti dalle difficoltà emerse in
sede di applicazione del primo “Piano d'azione” 2008-2010 e spera che le intenzioni di
principio figuranti nella dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo trovino concreto
riscontro; 4. rileva con interesse che il contributo del settore privato e della società civile
alla strategia, in particolare in Africa, potrebbe essere molto maggiore di quello fornito
finora.

Bart Staes (Verts/ALE),    per iscritto. −  (NL) Una legge americana ha già posto limiti allo
sfruttamento illegale dei “minerali di guerra”. La risoluzione comune sul futuro della strategia
UE-Africa richiede che l’Unione europea faccia altrettanto, chiedendo la tracciabilità dei
minerali importati nell’Unione europea. Lo sfruttamento illegale è oggi troppo spesso causa
di guerre civili e conflitti nella regione, mentre questa ricchezza potrebbe essere un efficace
motore per uno sviluppo economico sostenibile.

Azioni volte al rafforzamento delle capacità, della governance, dello sviluppo delle
infrastrutture e degli investimenti sono cruciali. È indispensabile una politica caratterizzata
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dalla partecipazione, che sia responsabile dal punto di vista sociale e ambientale e che
apporti vantaggi ai cittadini. Anche l’agricoltura è un motore per lo sviluppo e per questo
dobbiamo rafforzare il settore agricolo e della pesca in modo sostenibile, in particolare per
quanto riguarda i piccoli agricoltori e pescatori.

Il dibattito sui terreni agricoli e sulla proprietà dei terreni deve essere approfondito.
L’accordo di Cancún è essenziale per affrontare la povertà in Africa, visto l’immenso
potenziale offerto dalle risorse naturali (sole, vento, fiumi o maree) che i paesi africani
spesso posseggono in abbondanza. Il testo della risoluzione non evita le questioni
controverse e per questo ho votato a favore.

Nuno Teixeira (PPE),    per iscritto. – (PT) Il terzo vertice UE-Africa che si è tenuto a Tripoli,
capitale della Libia, ha cercato di rafforzare il livello di cooperazione tra i due continenti.
Riguardo al punto “Crescita, investimenti e creazione di posti di lavoro”, questo vertice ha
sottolineato la necessità di ottenere una crescita economica in grado di generare posti di
lavoro e di un parallelo sviluppo sociale sostenibile.

La strategia UE-Africa sarà attuata in conformità al piano d’azione adottato per il periodo
2010-2013, che si concentra sulle otto aree di priorità già indicate durante il vertice di
Lisbona del 2007. Misure concrete riguardo all’impresa privata, all’integrazione economica
e alle questioni sociali, alla pace e alla sicurezza nel continente africano, al rispetto dei diritti
umani e all’attuazione degli obiettivi del millennio per lo sviluppo sono state tutti indicate
nella dichiarazione finale di Tripoli.

Innanzi tutto vorrei lodare questo partenariato tra i due continenti, che ha apportato valore
aggiunto ad entrambi i partner e dimostra l’importanza di continuare a incoraggiare
l’integrazione regionale e globale del continente africano. Ritengo tuttavia fondamentale
che il Parlamento europeo assuma un ruolo più attivo in questo partenariato e che venga
redatto un piano di finanziamenti per l’effettiva implementazione del piano d’azione
2010-2013.

Relazione Gál (A7-0344/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    per iscritto. – (PT) L’importanza della tutela e della promozione
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è al centro del sistema di valori dell’Unione
europea. Concordo sul fatto che le autorità locali e regionali svolgano un ruolo chiave
nell’attuazione di tali valori e propongo un approccio dal basso verso l’alto. L’entrata in
vigore del trattato di Lisbona va considerata come un rafforzamento a vari livelli del sistema
di tutela dei diritti dell’uomo, inclusa la Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea.
Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona si è resa necessaria una riflessione sugli
sviluppi nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo, ricordando che la Carta ha lo stesso
valore legale dei trattati e che deve necessariamente essere incorporata nel diritto primario
dell’Unione europea. Si deve accogliere con favore i nuovi obblighi orizzontali introdotti
dal trattato di Lisbona, ed è necessario un miglior coordinamento tra le istituzioni per
rendere efficaci i loro sforzi. Va ricordata inoltre sia la creazione del nuovo portafoglio
“Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza” all’interno della Commissione, sia il fatto
che sono attesi nuovi interventi da parte della Commissione nel contesto di questo nuovo
scenario. Si prevede infine l’ottenimento di risultati tangibili grazie alla nuova
comunicazione della Commissione: Strategia per l’attuazione effettiva della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
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Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Per un periodo molto lungo il processo di
integrazione europea è consistito semplicemente nel lavoro di creazione del mercato
interno. Negli ultimi 10 anni invece i legislatori dell’Unione europea sono stati colti da un
desiderio di emulazione senza precedenti. All’inizio il lavoro era suddiviso in maniera tacita
e automatica tra il Consiglio d’Europa, responsabile per le questioni relative alle libertà
individuali, e quel mercato unico a livello embrionale rappresentato dalla Comunità europea.
Trascorso un breve periodo però le corti nazionali degli Stati membri dovettero cominciare
a occuparsi delle vertenze contro le leggi comunitarie in ambito di diritti dell’uomo. Per
questo motivo, dopo un lungo periodo di gestazione, nel 2000 è stata adottata la Carta dei
diritti fondamentali, entrata in vigore l’anno scorso con il trattato di Lisbona. Per la Corte
europea di giustizia la Carta rappresenta una base legale con cui proteggere i diritti
fondamentali dei cittadini europei. Si tratta solo di un inizio per questo nuovo sistema,
comunque. Sono questi i motivi per cui ho sostenuto il testo in questione, che rammenta
a tutte le parti coinvolte, inclusi gli Stati membri e le istituzioni, i doveri previsti dalla Carta
e la necessità di sviluppare una cultura autentica di libertà civile e una collaborazione
efficace in merito.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore della relazione. La
tutela e la promozione effettiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
rappresentano il nucleo della democrazia e dello stato di diritto nell’Unione europea. Di
conseguenza sostengo l’obbligo rafforzato dal trattato di Lisbona di garantire la tutela dei
diritti fondamentali dell’uomo, combattere l’esclusione sociale e la discriminazione e infine
promuovere la giustizia la tutela sociale. Anche se si raggiungesse questo risultato, sarebbe
comunque necessario assicurare la collaborazione tra l’Unione europea e le istituzioni
nazionali al fine di instaurare una efficace cooperazione interistituzionale per monitorare
la situazione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea. La Commissione dovrebbe
monitorare continuamente l’attuazione della legislazione nel campo della tutela dei diritti
dell’uomo a livello nazionale e, in caso di lacune, dovrebbe proporre specifiche misure
correttive. Sarebbe utile pubblicare una relazione annuale sulla situazione dei diritti
fondamentali dell’uomo nell’Unione europea, in modo che i cittadini dell’UE siano
debitamente informati sulla nuova configurazione dei diritti fondamentali. Inoltre è
necessario che le istituzioni dell’Unione europea intensifichino la cooperazione con le
organizzazioni internazionali nell’area della tutela dei diritti dell’uomo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto. −  (LT) Sono molto soddisfatta dei significativi
risultati ottenuti nel campo dei diritti dell’uomo in seguito all’entrata in vigore del trattato
di Lisbona, in primo luogo per il fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea è divenuta giuridicamente vincolante, in secondo luogo perché l’Unione europea
è obbligata ad aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Ho votato
a favore della relazione perché, per quanto riguarda la strategia dell’Unione europea sui
diritti del bambino, è estremamente importante sviluppare misure pratiche volte a
combattere gli abusi, lo sfruttamento sessuale e la pornografia infantile, oltre che
promuovere un uso più sicuro di Internet ed eliminare il lavoro e la povertà minorili. La
lotta alla tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambini, rappresenta un’altra
sfida urgente. Nonostante si siano adottate numerose leggi a livello europeo e nazionale
in questo ambito, svariate centinaia di migliaia di persone vengono portate illegalmente
nell’Unione europea ogni anno o da un paese all’altro al suo interno, di conseguenza vi è
l’urgente necessità di attuare la nuova direttiva proposta sulla lotta al tratta di esseri umani.
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Carlos Coelho (PPE),    per iscritto. – (PT) L’effettiva tutela dei diritti fondamentali e il
rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto devono
rappresentare l’obiettivo globale per tutte le politiche europee e una condizione essenziale
per il consolidamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia europea. A
questo riguardo è stato di grande importanza il biennio 2009-2010 con l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, all’interno del quale la Carta dei diritti fondamentali è diventata
giuridicamente vincolante, trasformando così i valori fondamentali in diritti concreti e
attuabili direttamente dalle corti europee e nazionali.

È necessario garantire la conformità di tutte le nuove proposte legislative con la Carta, e
per la stessa logica il controllo di tutti gli strumenti già in atto. Per assicurare l’effettiva
attuazione del trattato di Lisbona e del nuovo quadro generale da esso previsto è importante
inoltre il rafforzamento della cooperazione e della coerenza tra i vari enti coinvolti a livello
nazionale ed europeo. Spero inoltre che la Commissione completi nella maniera più rapida
possibile il processo di adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, grazie alla quale disporrà di un meccanismo aggiuntivo per il rispetto dei diritti
dell’uomo.

Sono estremamente lieto che si siano posti finalmente i cittadini e la tutela dei loro diritti
al centro dell’architettura dell’Europa.

Edite Estrela (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della Relazione sui diritti
fondamentali nell’Unione europea (2009) – Applicazione effettiva dopo l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, perché ritengo necessario promuovere una cultura di diritti
fondamentali all’interno dell’Unione europea e degli Stati membri. La totalità delle politiche
europee deve porsi come obiettivo la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la politica
estera, al fine di promuovere la pace, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) L’entrata in vigore del trattato di Lisbona crea un
nuovo paradigma nell’area dei diritti fondamentali all’interno dell’Unione e rende
giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali. Abbiamo l’obbligo di affermare
l’Unione come una comunità che protegge i diritti fondamentali, sia internamente, sia
esternamente.

Come ho segnalato in più occasioni, si registra tuttora un numero eccessivo di attacchi alla
libertà di espressione, ad esempio nei recenti casi in Arabia Saudita e in Azerbaigian. Nella
risoluzione il relatore ha indicato numerose situazioni urgenti e frequenti all’interno sia
degli Stati membri, sia dell’Unione europea. La sfida consiste nell’affrontare queste
problematiche adottando le strategie e le misure adatte a risolverle.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) L’entrata in vigore del trattato di Lisbona
ha creato una situazione nuova all’interno dell’Unione europea nell’ambito dei diritti
dell’uomo, rendendo giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali e dando
all’Unione europea lo status di entità giuridica, consentendole così di firmare trattati
internazionali.

L’effettiva tutela e promozione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
rappresentano la base della democrazia e dello stato di diritto all’interno dell’Unione
europea, oltre che una condizione essenziale per il consolidamento dello spazio europeo
di libertà, sicurezza e giustizia. Tale spazio necessita un’azione su diversi livelli
(internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale). All’interno di questo contesto va
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menzionato l’importante ruolo che le autorità regionali e locali possono svolgere nella
corretta attuazione e promozione di diritti citati.

Sono lieto dell’invito rivolto alla Commissione di dichiarare il 2013 “l’anno europeo della
cittadinanza” al fine di stimolare il dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini
sui nuovi diritti di cui godono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Bruno Gollnisch (NI),    per iscritto. – (FR) Come di consueto, la relazione sulla situazione
dei diritti fondamentali nell’Unione europea ha dato inizio a due trend perversi: il primo
consiste nel chiedere più diritti per tutti i tipi di minoranze a scapito dei diritti della
maggioranza dei cittadini; il secondo invece si manifesta condannando i movimenti politici
patriottici e insultandoli con sempre gli stessi epiteti diffamatori e sinistroidi nel tentativo
di mettere in discussione la legittimità della loro vittoria elettorale e di limitarne la libertà
d’espressione. Questo atteggiamento di esterofilia e antipatriottismo è estenuante. Non
siete in posizione di giudicare i risultati di elezioni democratiche avvenute in paesi
democratici. Le recenti vittorie dei partiti nazionali in Francia, Ungheria, Austria, Svezia,
Olanda e altrove non rappresentano un segnale preoccupante.

Si tratta invece del segnale che i cittadini europei sono stanchi delle vostre politiche, del
vostro atteggiamento lassista nei confronti dell’immigrazione, della vostra debolezza nel
difendere gli interessi economici dei nostri paesi, della vostra compiacenza nei confronti
degli interessi finanziari dei potenti e infine della minaccia che rappresentate per il nostro
sistema di welfare. Siete voi a violare continuamente i diritti dei cittadini, specialmente i
diritti alla sicurezza, all’impiego, a uno stipendio dignitoso, alla salvaguardia della cultura
e alla possibilità di determinare il proprio futuro.

Jarosław Kalinowski (PPE),    per iscritto. – (PL) All’interno del Parlamento europeo
abbiamo sollevato ripetutamente alcune questioni relative sia alla violazione dei diritti
dell’uomo e dei principi di democrazia, sia alla discriminazione contro le minoranze
nazionali, e continueremo a farlo. Noi conferiamo il premio Sacharov, sosteniamo misure
umanitarie e lottiamo per ottenere diritti e privilegi non solo per i popoli europei, ma anche
per il resto del mondo. Eppure devo dire con notevole rammarico che non siamo ancora
in grado di far rispettare i diritti fondamentali dell’uomo negli Stati membri dell’Unione.

La minoranza polacca in Lituania rappresenta quasi il 7 per cento dell’intera popolazione
ed è ancora vittima di discriminazioni e della evidente violazione dei suoi diritti. Mi rivolgo
quindi agli onorevoli membri del Parlamento europeo qui riuniti e anche al suo Presidente,
alla Commissione e al Consiglio europeo, affinché agiscano efficacemente al fine di garantire
il rispetto dei principi di democrazia e della dignità dei propri cittadini da parte del governo
lituano.

Timothy Kirkhope (ECR),    per iscritto.  − Il gruppo ECR è un forte sostenitore dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Noi crediamo che all’Unione europea spetti il ruolo
di difensore dei diritti fondamentali, ma che in primo luogo siano gli Stati membri a essere
responsabili di tale difesa, in linea con le proprie tradizioni di democrazia e di stato di
diritto. Riteniamo che, pur contenendo certamente elementi validi, la relazione Gál sia
eccessivamente incentrata sul ruolo dell’UE in aree di esclusiva competenza degli Stati
membri, come l’immigrazione e il sistema giudiziario. Di conseguenza siamo stati costretti
ad astenerci dal voto oggi.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) L’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha creato
maggiori responsabilità per l’UE in merito alla creazione di una cultura di difesa dei diritti

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT152



fondamentali al suo interno e all’interno degli Stati membri. È di enorme importanza che
l’UE promuova la tutela dei diritti fondamentali non solo internamente, ma anche nel resto
del mondo, dove sfortunatamente continuano a verificarsi pesanti attacchi ai diritti
fondamentali. Solo in questo modo sarà possibile promuovere la pace, i diritti dell’uomo
e le libertà fondamentali.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Come affermato nella relazione, trovo
deprecabile sia il fatto che né il Consiglio, né la Commissione abbiano seguito le
raccomandazioni della relazione del 2007 sull’utilizzo di paesi europei da parte della CIA
per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri, sia il fatto che non abbiano informato
il Parlamento in merito. Sostengo il giudizio generale circa la necessità per l’UE di
raddoppiare i propri sforzi al fine di prevenire la violazione dei diritti fondamentali
dell’uomo, avvenuta troppo spesso quest’anno ai danni di immigranti e cittadini di paesi
terzi residenti nell’Unione europea. Nonostante non concordi pienamente con i giudizi
espressi nella relazione circa il ruolo dell’UE di garante dei diritti dell’uomo a livello mondiale
e il ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), perché troppo vaga a riguardo
della compatibilità di tali ruoli con la necessità di rispettare i principi di non interferenza
con le questioni di altri Stati, ho votato a favore della relazione perché ne sostengo lo spirito
generale, secondo cui l’Unione europea deve rispettare i diritti dell’uomo in tutti gli aspetti
del proprio lavoro.

Louis Michel (ALDE),    per iscritto. – (FR) La tutela e la promozione dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali sono di importanza cruciale per la democrazia e lo stato di
diritto nell’Unione europea. L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per
i diritti dell’uomo contribuirà a migliorare il meccanismo di sostegno di tali diritti,
garantendo la possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. È inoltre
importante che le istituzioni dell’Unione europea e gli Stati membri rinnovino i propri
sforzi per aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dei diritti fondamentali,
garantendo così che tali diritti vengano tutelati in maniera migliore. È inoltre necessaria
una collaborazione più efficace con le organizzazioni internazionali che operano per
proteggere i diritti e le libertà fondamentali.

L’Unione europea deve elaborare una strategia nell’ambito dei diritti del bambino e misure
pratiche per combattere gli abusi, lo sfruttamento sessuale e la pornografia infantile,
promuovere un utilizzo sicuro di Internet e sradicare il lavoro e la povertà minorili. Anche
la lotta a quella intollerabile forma di schiavitù che è la tratta di esseri umani, in particolare
di donne e bambini, deve rimanere prioritaria.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali
rivestono un ruolo centrale nella democrazia e nello stato di diritto, per questo è importante
garantire la salvaguardia dei valori di base all’interno dell’Unione europea. I diritti di
espressione, religione, riunione e associazione, assieme al diritto di libero movimento e al
rispetto dell’integrità e della dignità umana rappresentano le fondamenta di una società
libera. Non ho votato a favore della relazione perché non ritengo che si concentri
sufficientemente sui valori cristiani e sulle restrizioni ai cittadini residenti causate
dall’immigrazione.

Franz Obermayr (NI),    per iscritto. − (DE) L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo prevista dal trattato di Lisbona rappresenta una questione
problematica. Il trattato stabilisce che diritti fondamentali nell’Unione europea rientrino
nella sfera di controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo. A parte i problemi legali
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evidenziati anche dai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea, appare evidente
che una corte espressasi contro la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche non sia
l’organo decisionale adatto per l’Unione europea. La croce è il simbolo della cristianità, che
rappresenta uno dei pilastri dell’Europa e uno dei nostri valori fondamentali. Le sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno attirato l’attenzione generale anche di
recente, ad esempio il tentativo di impedire i trasferimenti dall’Austria alla Grecia in virtù
del regolamento Dublino II. La Corte europea dei diritti dell’uomo sembra credere che gli
Stati membri dotati dei migliori sistemi di servizi sociali debbano sopportare l’intero onere
dei rifugiati nell’Unione europea. Una tale sentenza da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo non porterà a un miglioramento dell’integrazione dei rifugiati e non rappresenta
una maniera efficace per risolvere la sfida degli asili politici di fronte alla quale si trova
l’Unione europea. Oltre a ciò non è garantita la neutralità della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Uno dei giudici ha ammesso di essere più incline a considerare gli appelli dei
richiedenti asilo rispetto ad altri casi. Non è appropriato riservare un trattamento speciale
a coloro che presentano appello, piuttosto che ad altri. Inoltre un giudice della Corte
europea dei diritti dell’uomo proviene dalla Turchia, paese in cui i diritti dell’uomo non
sono rispettati e che sta occupando illegalmente aree dell’Unione europea. Secondo me la
Corte europea dei diritti dell’uomo non è né europea, né è una corte di diritti dell’uomo,
per cui ho votato contro la relazione.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto . − La base della democrazia e di ogni Stato di diritto
è la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dopo l'approvazione del trattato
di Lisbona dello scorso anno, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è
diventata giuridicamente vincolante delineando un nuovo quadro giuridico europeo in
cui i valori universali espressi nella Carta diventano finalmente diritti concreti. Ho votato
a favore della relazione Gál proprio perché con questo testo si approva l'applicazione
effettiva dei diritti fondamentali nell'Unione Europea dopo Lisbona. Questo non è solo un
passo interno dell'UE, ma anche una presa di posizione esterna per la salvaguardia e la
tutela dei diritti umani, per la promozione della pace e per il benessere dei cittadini, in un
clima in cui il diritto garantisca serenità, sicurezza e giustizia.

Georgios Papanikolaou (PPE),    per iscritto. – (EL) Oggi ho votato a favore della relazione
sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea. La relazione dà valore aggiunto
chiarendo il ruolo che le istituzioni dell’Unione europea svolgeranno in ambito dei diritti
dell’uomo nella nuova architettura europea, specialmente dopo il trattato di Lisbona,
promuovendo una maggiore trasparenza, il controllo democratico e l’accesso ai documenti
tra le istituzioni UE. Per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, che ora è
giuridicamente vincolante e copre una vasta gamma di diritti, la Commissione è stata
chiamata a stilare una relazione annuale sul grado di conformità con le disposizioni della
Carta e con una valutazione dell’attuazione dei vari diritti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) La relazione enfatizza gli obblighi
risultanti dal trattato di Lisbona per quanto riguarda la lotta all’esclusione e alla
discriminazione sociale, la promozione di giustizia, tutela sociale, uguaglianza tra uomini
e donne, solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del bambino. L’enfasi su questi
punti, assieme al riferimento specifico agli individui appartenenti a minoranze, altro valore
fondamentale dell’Unione europea, sono stati i motivi per cui ho votato a favore della
relazione. Sostengo la posizione del Parlamento europeo in merito alla richiesta alla
Commissione di concludere i negoziati e le consultazioni tecniche in modo che l’Unione
europea possa aderire senza ulteriori ritardi alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  − Con questa relazione il Parlamento
europeo sottolinea nuovamente il fatto che la tutela e la promozione effettive dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali rappresentino il nucleo della democrazia e dello
stato di diritto, oltre che una condizione essenziale per il consolidamento dello spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia. La realizzazione di un tale spazio necessità un’azione
su vari livelli (internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale). La relazione sottolinea
inoltre il ruolo che le autorità regionali e locali possono svolgere nell’attuazione concreta
e nella promozione dei diritti, e si appella a tutte le istituzioni dell’Unione europea, ai
governi degli Stati membri e ai parlamenti affinché sviluppino ulteriormente il nuovo
quadro giuridico e istituzionale creato dal trattato di Lisbona, al fine di ideare una politica
interna e completa nel campo dei diritti dell’uomo per l’Unione. Tale politica deve mirare
a garantire un efficace meccanismo di responsabilità, sia a livello nazionale, sia a livello
comunitario, per affrontare le violazioni dei diritti dell’uomo.

Joanna Senyszyn (S&D),    per iscritto. – (PL) Ho appoggiato la relazione Gál sulla situazione
dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2009). Vorrei portare la vostra attenzione
sul paragrafo 13, nel quale si richiede la piena e sistematica attuazione del programma di
Stoccolma. Nel settembre di quest’anno il Presidente Barroso ci aveva dato rassicurazioni
a riguardo dell’intenso lavoro svolto dalla Commissione in questo campo. È importante
attenersi al programma stabilito per tale lavoro in modo da garantirne una prosecuzione
senza intoppi. Tutti gli europei devono godere degli stessi diritti. Nell’Europa del 21° secolo
non vi è posto per le discriminazioni.

Vorrei chiedere alle Presidenze ungherese e polacca di comunicarci come intendano agire
per attuare il programma di Stoccolma in maniera efficace. Dobbiamo rispettare gli impegni
presi nei confronti dei cittadini e attuare le leggi che passiamo. Desidero inoltre sottolineare
che, ai sensi del paragrafo 39 della risoluzione, gli Stati membri sono tenuti a fornire una
formazione continua ai giudici nell’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali, inclusi
i nuovi aspetti legati al trattato di Lisbona. Neanche le migliori leggi possono cambiare
alcunché, se non vengono interpretate e implementate adeguatamente.

Relazione Juvin (A7-0338/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore della risoluzione
perché è necessario intraprendere misure per fermare le pratiche commerciali scorrette in
campo pubblicitario, in quanto tali pratiche hanno soprattutto un impatto negativo sui
consumatori. Per ottenere risultati tangibili è importante intensificare la cooperazione a
livello europeo nella lotta alle pratiche pubblicitarie on-line scorrette, inoltre è necessario
proteggere specialmente i gruppi di persone più vulnerabili, come i bambini, gli adolescenti,
gli anziani e così via. È da sottolineare la mancanza di informazione sui diritti dei
consumatori per quanto riguarda la pubblicità, pertanto sostengo la proposta di impegnarsi
per facilitare l’accesso alle informazioni e rendere le pubblicità più trasparenti. È essenziale
inoltre sviluppare un’attitudine critica nei confronti dei mezzi di informazione in termini
di qualità dei contenuti, perché i consumatori ben informati si trovano in una posizione
di maggior forza. Considerando l’ignoranza in ambito pubblicitario, ritengo necessario
introdurre un programma educativo speciale dedicato a bambini e adolescenti per insegnare
loro a comprendere maggiormente e a interpretare i mezzi pubblicitari.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) Della tutela dei consumatori all’interno del
mercato comune l’Unione europea ne ha fatto un punto d’onore. Non si tratta
semplicemente di una questione etica, bensì di strategia politica. Una maggiore fiducia dei
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consumatori nell’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato genera richiesta. A
questo riguardo il ruolo della pubblicità è ambivalente: rappresenta un potente strumento
per sviluppare la richiesta ma talvolta, a causa di pratiche discutibili, può rivelarsi
contemporaneamente un fattore negativo per il funzionamento del mercato. Le violazioni
sono più frequenti nella pubblicità su Internet e le principali vittime sono i più deboli. Ho
votato a favore di questa risoluzione che chiede alla Commissione, alla fine della
consultazione e dello studio già intrapresi dal Parlamento, di attuare le misure necessarie
a riformare l’attuale legislazione. Affrontare queste nuove pratiche fraudolente costituirà
un ulteriore passo verso la realizzazione di un mercato unico che rispetta gli individui.

Liam Aylward (ALDE),    per iscritto. – (GA) Ho votato a favore della relazione sull’impatto
della pubblicità sul comportamento del consumatore. La pubblicità mendace e aggressiva
è causa di preoccupazione per i consumatori e le aziende, e la relazione contiene alcuni
spunti validi per affrontare questo problema.

I consumatori europei e le imprese devono essere protetti dalle aziende impegnate in
campagne pubblicitarie ingannevoli. A questo proposito è necessario mettere le persone
e le imprese dell’Unione europea a conoscenza della direttiva sulle pratiche commerciali
sleali e della direttiva relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa, in modo che
comprendano quali siano i loro diritti. Prodotti come l’alcol e il gioco d’azzardo on-line
devono essere controllati per tutelare i consumatori più vulnerabili.

Accolgo con particolare favore il fatto che la relazione chieda alla Commissione di studiare
l’impatto della pubblicità aggressiva sui consumatori più vulnerabili e di attuare
correttamente le leggi appropriate in ambito di tutela dei bambini.

A destare preoccupazione sono la pubblicità comportamentale e le nascenti pratiche
pubblicitarie aggressive come l’utilizzo delle reti sociali o la lettura del contenuto delle
e-mail per ottenere informazioni da utilizzare in pubblicità. La Commissione deve occuparsi
di questi attacchi alla privacy dei consumatori.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto. − (LT) La rapida evoluzione delle tecnologie nella
pubblicità e la sua diffusione attraverso Internet, i telefoni cellulari e le reti sociali rendono
necessario intraprendere azioni efficaci per proteggere i consumatori dall’impatto della
pubblicità ingannevole e indesiderata. Si deve prestare particolare attenzione ai gruppi più
vulnerabili di persone, come i bambini e gli adolescenti. La collaborazione tra gli Stati
membri nella lotta alle pratiche pubblicitarie on-line scorrette va intensificata al fine di
evitare le conseguenze delle distorsioni del mercato interno e delle pratiche commerciali
sleali. Inoltre è necessario sia fornire ai consumatori maggiori informazioni sui loro diritti
in ambito pubblicitario, sia rendere tali informazioni più accessibili e trasparenti. La
Commissione dovrebbe monitorare e valutare continuamente l’attuazione delle leggi che
regolamentano le pratiche commerciali scorrette negli Stati membri e stilare relazioni a
riguardo. Data la mancanza di informazioni sugli effetti socio-psicologici della pubblicità
sui consumatori, è necessario intraprendere degli studi in merito.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto.  −  (LT) Ho votato a favore della relazione perché
affronta il tema delle pratiche commerciali scorrette in campo pubblicitario e si concentra
sulle questioni derivanti dallo sviluppo di nuove pratiche e tecnologie nella pubblicità.
Vorrei sottolineare il fatto che la pubblicità ha un impatto decisivo sulla uguaglianza di
genere, in particolare quando trasmette messaggi discriminatori e/o indecorosi basati su
tutte le forme di stereotipizzazione di genere che ostacolano le strategie di uguaglianza tra
i sessi. Pertanto concordo sul fatto che il Parlamento europeo debba chiedere alla
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Commissione e agli Stati membri di assicurarsi che i professionisti operanti nel mondo dei
media e della pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e compiano il massimo
sforzo per combattere ogni forma di discriminazione e incitamento all’odio basate su sesso,
razza, provenienza, età, credo religioso o di altro genere, orientamento sessuale, handicap
o status sociale. Per quanto riguarda la tutela dei gruppi di persone più vulnerabili, la
Commissione deve studiare l’impatto della pubblicità ingannevole e aggressiva. Vorrei
sottolineare il fatto che specialmente i bambini, gli adolescenti e gli anziani necessitino
una particolare protezione dall’impatto negativo della pubblicità.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    per iscritto. – (RO) La pubblicità comporta l’utilizzo di
pratiche sleali e l’intrusione negli spazi pubblici e privati, prendendo di mira alcuni gruppi
di persone e rendendoli vulnerabili. La pubblicità su Internet è un’area che si è notevolmente
estesa negli ultimi anni, arrivando a un giro d’affari di più di 14 miliardi di euro nel solo
mercato europeo. Per noi è importante incrementare la cooperazione europea nella lotta
alle pratiche pubblicitarie on-line scorrette in vista del successo degli “Sweep”, ovvero i
controlli simultanei e sistematici dei siti Internet operati dagli Stati membri finora limitati
a tre settori: biglietti aerei, suonerie di telefoni cellulari e apparecchi elettronici. È necessario
non solo aumentare notevolmente la frequenza di tali controlli, ma anche estenderne il
raggio di applicazione. L’autoregolamentazione dei mercati nazionali consente di affrontare
i rapidi sviluppi del settore pubblicitario e si fonda sulla responsabilizzazione degli attori
e sulla diffusione di buone pratiche.

L’autoregolamentazione va incoraggiata a livello di Unione europea in modo da porre le
basi per una tradizione di autodisciplina e di comunicazione responsabile. La direttiva sulle
pratiche commerciali sleali, che riguarda gli aspetti della pubblicità on-line inerenti ai
rapporti tra imprese e consumatori, è ormai inadeguata perché il settore della pubblicità
on-line è in continua evoluzione. Le reti sociali hanno raggiunto un livello di espansione
impensabile pochi anni fa.

Vito Bonsignore (PPE),    per iscritto . − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso
voto favorevole su questa relazione relativa all'effetto della pubblicità sul comportamento
del consumatore. Considerando, infatti, l'influenza che la pubblicità esercita sui consumatori
e sull'economia è quanto mai necessario agire per evitare che talune pratiche pubblicitarie
scorrette influenzino e condizionino le scelte commerciali.

La diffusione di nuovi sistemi di comunicazione, come Internet, impongono ancor più
attenzione nei confronti dei consumatori ed in particolare di quelle fasce della società più
deboli come bambini e adolescenti. Nostro compito è contrastare la diffusione di
informazioni menzognere e fuorvianti ma, soprattutto, talune prassi, come le spam nelle
email, che invadono la vita privata degli utenti e la loro privacy.

Concordo con il relatore quando chiede di concentrare l'azione sulla repressione delle
pratiche di pubblicità scorretta attraverso l'ampliamento della direttiva vigente. In tal senso,
ritengo che il provvedimento votato oggi offra un adeguato equilibrio tra la libertà di
espressione e la protezione del consumatore.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) La pubblicità rappresenta uno strumento
fondamentale per l’esistenza di un mercato funzionante e per la concorrenza, e in ultima
analisi anche per i consumatori in quanto consente loro, se regolata debitamente, di operare
scelte maggiormente informate. Le ultime tecnologie al servizio della pubblicità però stanno
aprendo una nuova area di sviluppo per pratiche promozionali scorrette, giustificando
così la modifica della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
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Per ottemperare alla propria funzione di base all’interno di un mercato libero e competitivo,
la pubblicità deve essere regolata opportunamente, e le pratiche commerciali che distorcono
il mercato devono essere punite duramente. Il discorso vale in particolare per le forme di
pubblicità on-line e telefonica, che spesso raggiungono il pubblico in maniera non richiesta
e sollevano, tra l’altro, importanti questioni relative a pratiche scorrette e all’utilizzo non
autorizzato di dati personali. Pertanto ritengo questa iniziativa eccellente e degna di
sostegno.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) La relazione riguarda le pratiche
commerciali scorrette in ambito pubblicitario secondo la definizioni della direttiva sulle
pratiche commerciali sleali (PCS), e si incentra sui problemi inerenti alla nascita di nuove
pratiche e tecnologie nella pubblicità. La relazione non riguarda i rapporti tra le aziende
(B2B), oggetto della direttiva 2006/114/EC.

Le pratiche scorrette in campo pubblicitario assumono varie forme, come l’invasione della
sfera e degli spazi pubblici, prendendo di mira le persone maggiormente vulnerabili, come
i bambini. Poiché giovani e bambini sono i più esposti alla pubblicità su Internet, concordo
sulla necessità di sviluppare una politica europea integrata per combattere l’utilizzo sregolato
di Internet e dei mezzi di comunicazione.

A questo proposito propongo la creazione di una nuova area obbligatoria dedicata
specificatamente all’insegnamento dei rischi legati all’utilizzo di Internet e dei mezzi di
comunicazione, con particolare attenzione per le pratiche pubblicitarie scorrette dirette
agli scolari delle scuole elementari. Propongo inoltre sia l’introduzione di una materia
obbligatoria per l’ultimo anno di studi oppure di un corso di formazione per gli insegnanti
di scuola elementare e gli educatori, in modo che apprendano a insegnare ai bambini come
utilizzare Internet e i mezzi di comunicazione in maniera sicura e responsabile, sia una
formazione continua per i professionisti dell’educazione in quest’ambito.

Elisabetta Gardini (PPE),    per iscritto . − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'evolversi
dei mezzi di comunicazione e lo sviluppo di Internet hanno contribuito al diffondersi di
forme di messaggi pubblicitari occulti e di pratiche pubblicitarie sleali che spesso invadono
la sfera privata dei consumatori.

È indispensabile riflettere attentamente sulle conseguenze che questo può generare sui
gruppi più vulnerabili che devono essere protetti da un dannoso e non controllato stillicidio
pubblicitario. Non dobbiamo inoltre dimenticare che alcune volte la pubblicità veicola
stereotipi sociali legati, per esempio, ad una concezione disinvolta della sessualità e della
violenza o messaggi inadeguati che possono condizionare negativamente il comportamento
di bambini e adolescenti influenzabili e ancora privi del necessario atteggiamento critico.

Diventa necessario quindi aggiornare la legislazione vigente in materia e assicurarsi una
migliore attuazione e interpretazione della direttiva sulle pratiche commerciai sleali. Vorrei
infine ribadire che è fondamentale che i consumatori siano informati adeguatamente sulle
modalità di impiego e di trattamento dei dati raccolti, soprattutto nel caso in cui questi
siano loro richiesti in cambio di riduzioni di prezzo ed altre offerte promozionali. A tal
fine sarebbe utile promuovere efficaci campagne di informazione sui diritti dei consumatori
in materia e cercare così di sopperire alla scarsa conoscenza dei problemi legati all'utilizzo
dei dati personali.

Louis Grech (S&D),    per iscritto.  − Ho votato a favore della relazione sull’impatto della
pubblicità sul comportamento del consumatore perché concordo con il relatore sul fatto
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che, nell’era digitale, la pubblicità abbia assunto una nuova dimensione. Come raccomanda
il relatore, tale dimensione rende necessaria l’attuazione di un sistema UE di etichettatura
dei siti web sul modello del progetto European Privacy Seal, in grado quindi di certificare
l’osservanza delle leggi sul trattamento dei dati personali da parte del sito. I consumatori
devono ricevere informazioni chiare, non manipolative e oggettive in modo da poter
operare scelte informate. Nel corso degli anni tecniche di marketing sofisticate e aggressive
hanno impedito ai consumatori di scegliere prodotti e servizi in maniera informata. Il
discorso vale specialmente per cittadini particolarmente vulnerabili come i bambini.
Dobbiamo adottare un approccio più disciplinato in modo da salvaguardare veramente
gli interessi dei cittadini.

Juozas Imbrasas (EFD),    per iscritto.  −  (LT) Approvo la relazione perché affronta il tema
delle pratiche commerciali scorrette nel campo della pubblicità, così come sono state
definite nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali, e si concentra sulle questioni
derivanti dalla nascita di nuove pratiche e tecnologie nella pubblicità. Si tratta di uno
strumento vantaggioso sia per il mercato interno, in quanto dà impulso all’attività
economica stimolando concorrenza, competitività, innovazione e creatività, sia per i
consumatori, perché porta a un aumento della scelta e a un abbassamento dei prezzi. La
pubblicità è anche un settore economico chiave: il solo mercato della pubblicità on-line
nell’Unione europea vale più di 14 miliardi di euro. Non va idealizzata, però, perché
comporta anche l’adozione di pratiche scorrette, invade gli spazi pubblici, ad esempio i
cartelloni pubblicitari, e la sfera privata, come nel caso delle e-mail non richieste, prende
di mira i gruppi più vulnerabili, come i bambini, e le persone in difficoltà economica, crea
potenziali barriere all'ingresso nel mercato interno, quando la spesa necessaria in pubblicità
è troppo elevata, distorce il mercato interno costringendo i consumatori ad acquistare
prodotti o servizi che normalmente non avrebbero comprato, e porta infine a enormi
perdite. In seguito a questo e ad altri problemi sorti con l’utilizzo di nuove tecnologie, il
relatore propone una serie di misure di protezione del consumatore. Sebbene la pubblicità
personalizzata, che offre prodotti e servizi adattati ai gusti del consumatore, non rappresenti
in sé un problema, non deve portare allo sviluppo di pubblicità intrusive basate sul sistema
di tracking del consumatore, che viola i principi di protezione dei dati e della privacy.

Peter Jahr (PPE),    per iscritto. − (DE) Vogliamo che i consumatori siano responsabili, ben
informati e in grado di operare scelte oculate. Il nostro obiettivo è di fornire ai consumatori
tutte le informazioni di cui hanno bisogno per prendere le decisioni giuste in termini
economici. Anche la pubblicità dà un contributo importante nel processo di informazione
dei consumatori, però deve contenere dati oggettivi, affidabili e pertinenti, altrimenti può
arrivare a sviare i consumatori o addirittura a ingannarli. L’obiettivo della politica è di
garantire un ambiente commerciale equo e giusto, in modo che il consumatore possa
interagire sul mercato in condizioni di parità. A me però preme anche che i consumatori
non divengano vittime. La facoltà di decidere cosa acquistare pone i consumatori in
posizione di esercitare una grossa influenza, ma è necessario essere sicuri di saperla utilizzare
bene.

Jarosław Kalinowski (PPE),    per iscritto. – (PL) La pubblicità è uno strumento essenziale
a garantire il corretto funzionamento del libero mercato. Inoltre comporta notevoli vantaggi
non solo per l’economia, ma anche per i consumatori, che grazie a essa possono disporre
di una vasta scelta. Sfortunatamente lo sviluppo sostenuto delle nuove tecnologie, in
particolare di Internet, ha come risultato l’adozione sempre più frequente di pratiche
pubblicitarie poco etiche e disoneste da parte delle società.
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Come sottolineato dal relatore, la legislazione esistente non regolamenta le varie questioni
in maniera sufficiente. È indispensabile agire per proteggere efficacemente i consumatori
europei e anche per educarli nell’ambito dei loro diritti. Specialmente i gruppi più minacciati
da tali pratiche poco etiche, come i bambini, i giovani e gli anziani devono essere protetti.
Pertanto concordo con le proposte avanzate dal relatore.

Elisabeth Köstinger (PPE),    per iscritto. − (DE) I nuovi media, in particolare le reti sociali
e i blog, stanno creando nuove opportunità di comunicazione e di pubblicità, facendo
aumentare di conseguenza le aspettative per quanto riguarda la legislazione a protezione
dei consumatori. L’attuale direttiva in materia di pratiche commerciali scorrette tra società
e consumatori nel mercato interno non contempla tali nuovi metodi pubblicitari. I giovani
consumatori, in particolare adolescenti e bambini, fanno un uso massiccio di queste nuove
tecnologie e potrebbero trovarsi esposti a forme svianti e aggressive di pubblicità. Lo studio
“EU kids on-line” mostra come un terzo degli utenti di Internet di età compresa tra nove e
dieci anni e il 77 per cento degli adolescenti di 15 e 16 anni utilizzi Internet ogni giorno.
Statistiche del genere rendono ancora più importante la presa di misure urgenti in questo
ambito, ad esempio introducendo restrizioni e fornendo allo stesso tempo formazione e
informazioni. Sostengo la risoluzione in modo che i consumatori siano maggiormente
informati sulle nuove possibilità tecniche di comunicazione e sui rischi a esse legati.

Edvard Kožušník (ECR),    per iscritto. – (CS) Concordo con la maggior parte delle
osservazioni e delle proposte contenute nella relazione, però non riesco a identificarmi
con alcune delle asserzioni tendenti a conferire ulteriori poteri allo Stato spacciandoli per
protezione del consumatore. A mio avviso, la relazione dovrebbe concentrarsi
maggiormente su altri aspetti, ad esempio insegnando agli utenti come comportarsi on-line,
come rendere sicuri i propri computer e come scegliere a chi comunicare i propri dati
personali e con che modalità. Non spetta agli Stati la ricerca di soluzioni tecnologiche da
attuare con il pretesto di proteggere i consumatori. I computer sono vulnerabili tanto
quanto qualsiasi altro dispositivo collegato a Internet attraverso una rete di comunicazione
elettronica. I politici e gli Stati dovrebbero impegnarsi a insegnare ai cittadini che la privacy
va protetta. Così come si chiude a chiave e si protegge la propria casa, al giorno d’oggi è
ugualmente importante proteggere i propri dispositivi elettronici e i loro mezzi per
comunicare con il mondo. I politici si dovrebbero inoltre impegnarsi nell’introduzione di
severe punizioni contro coloro che abusano dei dati personali o invadono la privacy
personale. In sostanza non conta se tali abusi avvengono tramite Internet o in altro modo.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    per iscritto.  –  (FR) Leggendo il titolo di questa relazione
di iniziativa, pensavo che il Parlamento intendesse finalmente esaminare il modello di
società che i pubblicitari ci hanno venduto senza glielo chiedessimo. A parte alcuni punti
interessanti relativi al controllo della pubblicità mirata, alla discriminazione in campo
pubblicitario o alla richiesta di ridurre la pubblicità diretta ai bambini in televisione, il testo
è lontano dal soddisfare le nostre aspettative. La relazione si accontenta infatti di condannare
la pubblicità illegale, che in teoria ostacola la nostra sacrosanta libertà di concorrenza, e
di affermare i vantaggi della pubblicità per i media e per i cittadini, ai quali si fa riferimento
col termine “consumatori”. Non con la mia benedizione, io mi oppongo a questa relazione.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) È necessario combattere le pratiche commerciali
scorrette in ambito pubblicitario. Il fenomeno del debito personale sta diventando sempre
più grave e dobbiamo fare il possibile per evitare un ulteriore aggravamento del problema.
La pubblicità rappresenta senza dubbio uno strumento importante per le aziende in quanto
è una fonte di guadagno, stimola la competitività, facilità la concorrenza leale e incoraggia
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la creatività. Sappiamo bene dell’esistenza di individui vulnerabili, ad esempio i bambini,
e del fatto che essi siano l’obiettivo preferito delle campagne pubblicitarie. Pertanto concordo
sul fatto che si debba prestare un’attenzione particolare alla questione, in modo da poter
costruire una società più solida a livello economico e sociale, e tali considerazioni hanno
anche motivato il mio voto.

Alajos Mészáros (PPE),    per iscritto.  −  (HU) Per quanto riguarda l’impatto della pubblicità
sul comportamento del consumatore, essa è vantaggiosa in ugual modo per il mercato
interno e per i consumatori, in quanto stimola la concorrenza, aumenta la competitività,
dà impulso all’innovazione e alla creatività. La pubblicità rappresenta inoltre un settore
importante per l’economia, considerando che il solo mercato della pubblicità on-line fattura
14 miliardi di euro. Dobbiamo essere consapevoli dell’altro lato della medaglia, però.
Numerosi messaggi pubblicitari tentano di manipolare gli obiettivi più vulnerabili del
pubblico, come i bambini o gli individui pesantemente indebitati. Ritengo importante
rafforzare la collaborazione comune europea nella lotta alle pratiche pubblicitarie scorrette.

Riteniamo inoltre inaccettabile il sorgere di stereotipi discriminanti che potrebbero
ostacolare l’uguaglianza di genere. Attraverso mezzi appropriati dobbiamo garantire che
i professionisti dei media e della pubblicità rispettino la dignità umana e si oppongano alle
forme di discriminazione diretta o indiretta e di rappresentazione stereotipica.

Willy Meyer (GUE/NGL),    per iscritto. – (ES) Ho votato a favore della relazione sull’impatto
della pubblicità sul comportamento del consumatore perché mira chiaramente sia al
miglioramento dell’attuale quadro legislativo a tutela dei consumatori dalla pubblicità, sia
alla necessità di rivedere il quadro in modo da includere anche i nuovi mezzi pubblicitari
non ancora regolati. Ho espresso il mio sostegno alla relazione anche perché si pone
l’obiettivo di migliorare l’armonizzazione tra gli Stati membri per evitare cavilli legali grazie
ai quali le aziende potrebbero servirsi di pratiche pubblicitarie ingannevoli all’interno
dell’Unione europea. Ritengo appropriato il riferimento ai meccanismi pubblicitari “nascosti”
sviluppatisi su Internet e largamente in uso. Spesso la pubblicità è mascherata sotto forma
di opinioni o commenti su reti sociali, forum o blog. Sono lieto del fatto che la relazione
esprima al Consiglio e alla Commissione la preoccupazione in merito ai rischi reali
rappresentati dalle società che forniscono allo stesso tempo contenuto e servizi pubblicitari.
Sono queste le principali ragioni per cui ho votato a sostegno della relazione.

Louis Michel (ALDE),    per iscritto.  –  (FR) La pubblicità è presente ovunque: per le strade,
sui giornali, in televisione, in radio, su Internet. Che ci piaccia o no, ha un enorme impatto
sul comportamento del consumatore. Si tratta di un canale di comunicazione. Sebbene il
ruolo informativo della pubblicità sia indispensabile per l’efficace funzionamento del
mercato interno, i consumatori hanno il diritto di essere informati e protetti. È per questo
che assume grande importanza la relazione sulle pratiche commerciali scorrette in campo
pubblicitario e i problemi risultanti dalla nascita di nuove pratiche e tecnologie nella
pubblicità. Il controllo della pubblicità è indispensabile se intendiamo mantenerla uno
strumento corretto e sincero. È necessario rafforzare la cooperazione europea in questo
ambito e allo stesso modo incoraggiare l’adozione di una regolamentazione comune. La
pubblicità on-line, infine, è spesso intrusiva e aggressiva e va studiata con maggiore
attenzione.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto.  − Ho espresso voto favorevole sulla relazione per
una serie di ragioni:

1. è ora di identificare tutti i mezzi di comunicazione di massa presenti su Internet;
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2. la diffusione di informazioni false e diffamatorie deve essere materia di responsabilità
penale;

3. per restringere l’accesso ai gruppi vulnerabili, come i bambini;

4. per ripulire Internet dallo spam e punire coloro che lo fanno circolare;

5. per introdurre regole molto severe in tema di annunci;

6. per obbligare il Parlamento a istituire una struttura speciale finalizzata alla ricerca e
all’incriminazione di pirati informatici e plotter.

Mettiamoci al lavoro e raggiungiamo questi obiettivi.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. − (DE) La pubblicità è uno strumento potente per gli
affari e talvolta può essere usata per influenzare il subconscio. L’obiettivo della pubblicità
è di manovrare il comportamento del consumatore e le sue abitudini d’acquisto, ma
l’adozione di pratiche commerciali scorrette va impedita. Il compito più importante è
proteggere gli spazi pubblici, gli individui vulnerabili e la privacy. Valutare se la pubblicità
abbia oltrepassato i limiti o meno è un esercizio che ovviamente richiede molto tempo.
Nel caso di aree sensibili come quella delle droghe legalizzate, ovvero l’alcol e le sigarette,
sono in vigore da molto tempo regole severe.

Altre aree continueranno a essere soggette all’autoregolamentazione degli Stati membri a
complemento delle disposizioni di legge. È necessario rimettersi al passo non solo nel
campo della pubblicità on-line, ma anche ove vi siano costi aggiuntivi nascosti e ove
l’utilizzo di nuove tecnologie e metodi di pubblicità sulle reti sociali e sui blog rappresenti
un territorio inesplorato. Data l’importanza di proteggere i consumatori dalle pubblicità
“nascoste” e simili tattiche pubblicitarie dubbie, ho votato a favore della relazione.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    per iscritto.  −  (LT) La pubblicità moderna ha
superato da tempo il quadro legislativo che la riguarda. La pubblicità su Internet, ad esempio
su motori di ricerca, e-mail, reti sociali e televisione on-line, assieme a quella sui telefoni
cellulari viene propinata agli utenti spesso senza il loro consenso, o nel peggiore dei casi
utilizzando i loro dati personali, raccolti a loro insaputa o senza che se ne rendano
pienamente conto. Inoltre vi sono dozzine di cavilli legali nel quadro giuridico vigente in
campo pubblicitario. Nonostante sia vietata la pubblicità di bevande alcoliche in televisione,
ad esempio, è comunque accessibile ai minorenni su Internet. D’altra parte, la pubblicità
su Internet può oltrepassare molto facilmente i confini nazionali. Di conseguenza accolgo
con grande favore l’iniziativa di rendere più severa la legislazione in ambito pubblicitario,
proteggendo così i consumatori, la loro privacy e i loro dati personali dall’utilizzo non
autorizzato o sproporzionato.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    per iscritto. – (PL) Come sottolineato dal relatore,
la pubblicità rappresenta un settore importante per l’economia. Essa comporta però
numerosi pericoli. Appoggio pienamente l’opinione della commissione per i diritti della
donna e l’uguaglianza di genere, secondo cui vi è la necessità di eliminare i contenuti
pubblicitari discriminatori. È inoltre estremamente importante, sempre secondo il relatore,
proteggere i gruppi particolarmente vulnerabili e manipolabili dalla pubblicità, come i
bambini, gli adolescenti e gli anziani. Sostengo la proposta del relatore di lanciare un
programma educativo attraverso l’Unione europea diretto ai bambini e finalizzato alla
comprensione dei metodi utilizzati dalla pubblicità. Dobbiamo anche considerare il lancio
di programmi simili per gli altri due gruppi in pericolo di manipolazione, gli adolescenti

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT162



e gli anziani. Potrebbe essere opportuno estendere questo tipo di intervento educativo a
coloro che appartengono ad altre fasce d’età. In considerazione delle ragioni appena esposte
ho deciso di appoggiare la relazione sull’impatto della pubblicità sul comportamento del
consumatore.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto . − Cari colleghi, l'impatto che la pubblicità ha sul
consumatore assume spesso proporzioni enormi, che possono sfociare in rischi riguardanti
pratiche commerciali sleali. La mia decisione di votare a favore della relazione è conseguenza
dell'uso che viene fatto della pubblicità nel mercato. Essa funge da strumento al servizio
del mercato interno, agendo come lubrificante delle attività economiche e dei consumatori,
ma soprattutto essa rappresenta un settore economico importante. Ovviamente, bisogna
tenere in considerazione anche gli aspetti negativi che la pubblicità può avere: pratiche
sleali, invasione dello spazio pubblico e privato, influenzamento delle persone più
vulnerabili, creazione di potenziali barriere all'ingresso del mercato, distorsione del mercato
interno. E' importante, pertanto, rafforzare la cooperazione europea nell'ambito della lotta
contro le pratiche sleali nella pubblicità, attraverso un processo di coregolazione che possa
migliorare l'efficacia e l'applicabilità delle misure. E' inoltre fondamentale, a mio parere,
tutelare le categorie più vulnerabili e rafforzare l'educazione e l'informazione, accrescendo
la trasparenza degli annunci pubblicitari. Lanciare campagne d'informazione sui diritti dei
consumatori attraverso l'uso di strumenti pedagogici sarebbe estremamente opportuno.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) L’impatto della pubblicità sul
comportamento del consumatore è una realtà da non nascondere sotto il tappeto, e la
relazione in oggetto giustamente non lo fa. La relazione, per la quale ho espresso voto
favorevole, riguarda le pratiche commerciali scorrette in campo pubblicitario definite dalla
apposita direttiva, e si concentra sui problemi derivanti dalla introduzione di nuove pratiche
e tecnologie nella pubblicità.

La pubblicità è uno strumento positivo, sia per il mercato interno, sia per i consumatori.
È importante però combatterne i vari abusi, tra cui evidenzierei: le pratiche scorrette,
l’intrusione negli spazi pubblici e privati tramite e-mail indesiderate, l’attenzione non
richiesta per individui vulnerabili e la possibile distorsione del mercato interno. Tutti questi
abusi si traducono nell’acquisto di beni e servizi di cui il consumatore normalmente non
avrebbe bisogno.

L’analisi dell’attuale legislazione e le proposte di revisione o miglioramento dovrebbero
concentrarsi sulla valutazione di tali distorsioni. Sostengo il desiderio del relatore di
intensificare la cooperazione europea nella lotta alle pratiche pubblicitarie scorrette,
attraverso un ampliamento sia del raggio d’azione, sia della frequenza di tale cooperazione.

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto . − Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido
con il relatore, on. Philippe Juvin, l'importanza di rafforzare la cooperazione europea
nell'ambito della lotta contro le pratiche sleali nella pubblicità on-line, come dimostrano
i successi dei controlli a tappeto, i cosiddetti "Sweep" (controlli sistematici e simultanei di
siti Internet da parte degli Stati membri), attualmente limitati a tre settori: biglietti aerei,
suonerie di telefoni cellulari e apparecchi elettronici. Concordo con il relatore che propone
di ampliarne il campo d'azione nonché la regolarità e incoraggiare la coregolazione, che
associa le varie parti interessate alle evoluzioni legislative, migliorando così l'efficacia e
l'applicabilità delle misure.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) La relazione si occupa delle pratiche commerciali
scorrette in campo pubblicitario definite dall’apposita direttiva, e si concentra sulle questioni
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derivanti dalla nascita di nuove pratiche e tecnologie nella pubblcità. La relazione non
tratta invece le relazioni B2B, che sono oggetto in particolare della direttiva 2006/114/EC.
La pubblicità è uno strumento vantaggioso sia per il mercato interno, in quanto dà slancio
all’attività economica (stimolando la concorrenza, la competitività, l’innovazione e la
creatività), sia per i consumatori (grazie alla maggiore scelta di prodotti e all’abbassamento
dei prezzi). Si tratta di un settore economico importante perché vale più di 14 miliardi di
euro sul mercato europeo. Data l’attuale scarsità di informazioni sui diritti dei consumatori
per quanto riguarda la pubblicità, è necessario agire per facilitare l’accesso alle informazioni
e rendere la pubblicità più trasparente.

Poiché il pubblico generale non si rende conto delle questioni inerenti all’utilizzo dei dati
personali e degli strumenti a sua disposizione per gestirle, è spesso necessario lanciare
campagne informative sui diritti dei consumatori per quanto concerne la pubblicità, e con
particolare attenzione per l’utilizzo di dati personali, indipendentemente se si tratti di dati
forniti volontariamente o raccolti automaticamente. È necessario inoltre realizzare strumenti
pedagogici per gli internauti finalizzati a insegnare loro le tecnologie di gestione delle
"tracce" lasciate sul web e mezzi per proteggere la propria vita privata.

Crescenzio Rivellini (PPE),    per iscritto . − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi
congratulo per l'ottimo lavoro svolto dal collega on. Juvin. Con la direttiva sulle pratiche
commerciali sleali del 2005 che non garantisce il giusto quadro giuridico per combattere
la pubblicità ingannevole e quella aggressiva, una serie di nuove e più persuasive forme di
pubblicità si sta sviluppando attraverso Internet. La risoluzione permette ai consumatori
europei di essere meglio informati sulle nuove forme intrusive di pubblicità presenti su
Internet, chiede anche maggior protezione per i consumatori vulnerabili e sottolinea il
ruolo della pubblicità nella promozione di modelli di comportamento positivi.

Esprimo preoccupazione in particolare per la banalizzazione della pubblicità
comportamentale e lo sviluppo di pratiche pubblicitarie invadenti, come la lettura del
contenuto delle e-mail, l'utilizzo dei network sociali e della geolocalizzazione nonché la
ripetizione del bersagliamento pubblicitario, poiché rappresentano una violazione della
vita privata dei consumatori. Chiedo pertanto alla Commissione di introdurre l'obbligo di
inserire in modo chiaramente leggibile la dicitura pubblicità comportamentale nelle
pubblicità on-line di questo tipo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto.  − La relazione in oggetto si occupa delle
pratiche commerciali scorrette definite dalla direttiva omonima, e si incentra sulle
problematiche derivanti dallo sviluppo di nuove pratiche e tecnologie nella pubblicità. La
relazione non si occupa invece delle relazioni B2B, che vengono affrontate tra l’altro dalla
direttiva 2006/114/EC. La pubblicità rappresenta uno strumento utile sia per il mercato
interno, in quanto dà slancio all’attività economica (stimolando la concorrenza, la
competitività, l’innovazione e la creatività), sia per i consumatori (grazie alla maggiore
scelta di prodotti e all’abbassamento dei prezzi).

Si tratta di un settore economico chiave: sono nell’Unione europea il mercato della pubblicità
on-line vale più di 14 miliardi di euro. Non è però un settore da idealizzare, perché la
pubblicità può comportare l’adozione di pratiche scorrette, invadere spazi pubblici (ad
esempio tramite i cartelloni pubblicitari) e la sfera privata (per esempio attraverso l’invio
di e-mail indesiderate), prendere di mira gruppi vulnerabili di persone (come i bambini e
le persone eccessivamente indebitate), creare barriere all’ingresso nel mercato interno
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(quando la spesa necessaria per la pubblicità è troppo alta) e distorcere il mercato interno
(tramite l’acquisto di beni/servizi che normalmente il consumatore non comprerebbe).

Olga Sehnalová (S&D),    per iscritto. – (CS) Vorrei sottolineare in particolare la questione
della protezione dei dati on-line sollevata nella relazione Juvin. È necessario garantire che
i consumatori ricevano informazioni chiare e complete sulle modalità di raccolta,
elaborazione e utilizzo dei loro dati personali. Invece di regolamentare Internet preferirei
una soluzione che preveda programmi educativi per gli internauti e un ricorso a restrizioni
e regolamenti solo in casi limitati. L’introduzione della censura porterebbe solo
all’elaborazione di truffe e schemi ancora più sofisticati, attività fraudolente che saranno
sempre un passo avanti rispetto alla legislazione. Sono importanti inoltre sia le attività
volte a informare ed educare gli utenti, sia il fatto di fornire agli internauti diverse opzioni
nel campo del trattamento dei dati personali. È opportuno che la Commissione inizi a
ideare campagne informative sui diritti fondamentali dei consumatori in ambito
pubblicitario, specialmente per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Accoglierei
con favore la realizzazione di programmi educativi a livello di Unione europea per insegnare
ai bambini e ad altri gruppi vulnerabili come evitare le trappole della pubblicità. Allo stesso
modo accolgo con favore l’enfasi della relazione sulla protezione dei gruppi vulnerabili di
consumatori e la garanzia del rispetto della dignità umana nella pubblicità.

La pubblicità è in grado di sfidare e confrontarsi efficacemente con gli stereotipi. Può
rivelarsi una forza positiva nell’azione contro il razzismo, il sessismo, la discriminazione
eccetera. Può però anche avere un influenza negativa, fomentando la violenza, inducendo
alla dipendenza dal fumo o dall’alcol, oppure a disturbi dell’alimentazione come l’anoressia
nervosa o la bulimia. La relazione fa menzione di altri fattori importanti e degni di
attenzione, per questo l’appoggio.

Angelika Werthmann (NI),    per iscritto. − (DE) La pubblicità su Internet si adatta al
comportamento degli utenti. I pubblicitari sono in grado di calibrare le pubblicità in base
al profilo dell’utente, senza inviarle al di fuori del gruppo target. Secondo i sondaggi però
gli utenti sono in maggioranza contrari alle pubblicità personalizzate on-line, percepite
spesso come invadenti. Molte persone hanno la sensazione di essere spiate. In totale il 62
per cento degli intervistati è preoccupato dal fatto che la pubblicità personalizzata ignori
la protezione dei dati. Anche gli specialisti di protezione dei dati nutrono dei timori, visto
che i dati personali vengono salvati, comparati e collegati con altri dati. In teoria ogni utente
ha la facoltà di disabilitare tale opzione, ma l’apposito comando non è facile da trovare, di
conseguenza la relazione propone che diventi più facile per i consumatori rifiutare tutte
le pubblicità on-line tramite un collegamento ipertestuale diretto e funzionante.

Oltre a ciò, la relazione prevede che i consumatori dispongano di informazioni chiare,
accessibili e comprensibili sulle modalità con cui i loro dati sono raccolti, elaborati e
utilizzati. I loro dati vanno tenuti completamente separati da quelli raccolti nel corso di
attività pubblicitarie. Il contenuto delle e-mail private non può in alcun modo essere
utilizzato per fini pubblicitari, e le impostazioni di default dei computer vanno utilizzate
per proteggere la privacy su Internet (secondo il principio “privacy by design”).

Relazione Bendtsen (A7-0331/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    per iscritto. – (PT) Concordo con gli obiettivi generali di questo
piano d’azione, che dovrebbe garantire il miglioramento del flusso d’informazione a livello
locale o creare sportelli unici, tenendo conto dell’utilizzo ridotto delle risorse del Fondo
europeo di sviluppo regionale per misure relative all’efficienza energetica in ragione del
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fatto che Stati membri e regioni stanno passando a un approccio orizzontale verso
l’efficienza energetica per il proprio sviluppo, perché ciò costituisce un modo redditizio
di incentivare la competitività economica e ridurre la carenza di combustibili. Concordo
inoltre sul fatto che la Commissione debba consultare i rappresentanti locali e regionali al
fine sia di decidere gli orientamenti di sviluppo nel settore energetico, sia di fornire sostegno
finanziario ai programmi locali e regionali mediante progetti innovativi che utilizzino le
risorse energetiche esistenti e i fondi strutturali. In tale quadro di azioni possibili, si propone
di procedere alla creazione di maggiori incentivi per le regioni che, finora, hanno svolto
un ruolo superiore alla media per quanto attiene all’efficienza energetica, promuovendo
la propria indipendenza energetica e incoraggiando, al contempo, la condivisione di buone
pratiche tra tali regioni e quelle che hanno compiuto scarsi progressi in questo settore.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della presente
risoluzione perché ci siamo impegnati a rispettare l’ambiente, a trovare i mezzi economici
per produrre energia e a lottare contro il cambiamento climatico. Vi è la necessità di
garantire uno sviluppo sostenibile, ma anche lo sviluppo dell’economia ha importanza.
Queste due dimensioni devono essere riconciliate l’una con l’altra. È impossibile lottare
contro il cambiamento climatico senza considerare l’efficienza energetica. A tale scopo, è
necessario stabilire obiettivi globali e realistici, nonché sanzioni, in modo che l’efficienza
energetica non si basi esclusivamente su benefici economici. L’efficienza energetica riguarda
principalmente il settore edilizio, che presenta un enorme potenziale in materia. Sostengo
pertanto l’opinione del relatore, secondo cui l’accento andrebbe posto sulla ristrutturazione
degli edifici esistenti, in quanto le percentuali di nuove costruzioni continuano a ridursi
nell’Unione europea e molti vecchi edifici dispongono di altissimi potenziali di efficienza,
se ristrutturati adeguatamente.

Sophie Auconie (PPE),    per iscritto. – (FR) La questione energetica rappresenta una sfida
di primo piano per l’Europa. Dobbiamo ricordare quanto lo sviluppo del continente sia
stato reso possibile grazie a un approvvigionamento energetico relativamente semplice di
cui i paesi europei hanno beneficiato per più di un secolo. La questione energetica si pone
oramai in nuovi termini. L’utilizzo di combustibili fossili appare sempre più come un fatto
relegato al passato. In effetti la doppia pressione esercitata dalla questione del riscaldamento
globale e dalla difficoltà ineluttabilmente crescente dell’approvvigionamento di petrolio e
– in misura minore – di gas, ci spinge a cercare nuove soluzioni. Dal 2006, esiste un Piano
d’azione per l’efficienza energetica (EEAP) incentrato su due aspetti. Per ottenere risparmi
tali da rendere l’Unione europea meno dipendente dai propri partner internazionali, è
necessario puntare sull’efficienza sia in fase di produzione che di consumo energetico.
Edifici meno avidi di energia, apparecchiature più efficienti, ma anche migliori tecnologie
di produzione permetteranno di unire competitività, innovazione ed economie di scala.
Ho chiaramente sostenuto questo fondamentale documento, incluso l’obiettivo vincolante
del 20 per cento di efficienza energetica supplementare entro il 2020, che situa l’Unione
europea in posizione di primato in questo settore.

Zigmantas Balčytis (S&D),    per iscritto. – (LT) Sebbene molto sia stato realizzato
dall’adozione del piano di azione per l’efficienza energetica nel 2006; il contesto politico
ed economico è cambiato notevolmente da allora. Esiste pertanto una chiara necessità di
rivedere la politica dell’Unione europea in materia di efficienza energetica per conformarla
agli attuali sviluppi e priorità. L’efficienza energetica è il modo più efficace sotto il profilo
dei costi e più rapido per ridurre le emissioni di CO2 e di altro tipo. I vantaggi sono enormi
in termini sia di crescita economica, sia di creazione di posti di lavoro. Ritengo che una
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valutazione approfondita di quanto sia stato realizzato e delle carenze del Piano d’azione
per l’efficienza energetica del 2006 dovrebbe costituire la base per la revisione della politica
di efficienza energetica dell’Unione europea. Risulta sempre più evidente che l’Unione non
è in grado di raggiungere il proprio obiettivo del 20 per cento, pertanto è necessario adottare
nuove, efficaci misure di promozione dell’efficienza energetica. È necessario inoltre prestare
grande attenzione al rinnovamento degli edifici esistenti, perché finora si sono registrati
scarsi progressi in questo settore. Le percentuali di nuove costruzioni continuano a ridursi
nell’Unione europea e molti vecchi edifici dispongono di altissimi potenziali di efficienza,
se ristrutturati adeguatamente. Ciò favorirebbe una riduzione della dipendenza energetica
generale dell’Unione europea.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    per iscritto. – (FR) Adottata a larga maggioranza, la
relazione d’iniziativa dell’onorevole Bendtsen lancia un opportuno segnale politico sul
tema dell’energia, pochi giorni dopo la conclusione del vertice di Cancún e due mesi prima
del vertice sull’energia del 4 febbraio 2011. L’efficienza energetica è senza dubbio una delle
sfide fondamentali nella nostra lotta per proteggere l’ambiente. L’efficienza e il risparmio
energetici sono il modo più efficace sotto il profilo dei costi e più rapido per ridurre le
emissioni di CO2 e aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento. Nella relazione in
esame, invitiamo a rinnovare gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica
del 20 per cento entro il 2020. Mi rincresce, nondimeno, che l’emendamento che invitava
la Commissione a lanciare, il prossimo anno, un’iniziativa volta a rinnovare profondamente
gli edifici esistenti non abbia ottenuto la maggioranza. La relazione parla esclusivamente
di nuove costruzioni e non cita la questione relativa alla gestione degli edifici esistenti,
nonostante questi assorbano circa il 40 per cento del consumo di energia e siano
responsabili di circa il 36 per cento delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della presente relazione
perché vi è la necessità di adottare misure specifiche per l’attuazione del Piano d’azione per
l’efficienza energetica, soprattutto perché risulta sempre più evidente che l’UE non è in
grado di raggiungere il proprio obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni di
gas a effetto serra. Vorrei attirare l’attenzione sul fatto che l’efficienza energetica è il modo
più efficace sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di CO2 e di altro tipo. Essa,
inoltre, rappresenta un’opportunità unica per sostenere e creare posti di lavoro, riducendo
al contempo la dipendenza dall’importazione di energia. Il Parlamento europeo invita
pertanto la Commissione a definire il nuovo Piano d’azione per l’efficienza energetica
tenendo conto dei bisogni delle categorie vulnerabili di utenti. Il Parlamento invita inoltre
gli Stati membri ad adottare misure adeguate e politiche efficaci, come i piani d’azione
nazionali o interventi sociali mirati, per ridurre la povertà energetica, e a stilare relazioni
regolari sulle proprie azioni in detto contesto. La Commissione dovrebbe essere tenuta
infine a presentare statistiche sullo sviluppo di tutti i principali elementi della politica
energetica dell’Unione europea.

Vito Bonsignore (PPE),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo
con il collega Bendtsen per una relazione così importante e attuale sul tema dell’efficienza
energetica. Ho votato a favore di questa relazione, perché ritengo che una buona efficienza
energetica possa aiutarci a ridurre concretamente le emissioni di CO2.

I vantaggi che si possono trarre da una simile azione politica sono diversi: anzitutto si
creerebbero nuovi posti di lavoro, ma si potrebbe avviare anche un maggior coinvolgimento
delle PMI, tessuto connettivo dell’economia italiana ed europea, alle quali si potrebbero
offrire innovative opportunità di sviluppo. Per fare ciò, bisognerebbe predisporre strumenti
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finanziari adeguati a rafforzare la formazione professionale, la ricerca e l’accesso alle
informazioni. Concordo, dunque, con la necessità di rivedere le politiche dell’Unione
Europea in tema di efficienza energetica ed attuare piani concreti per un rilancio della
competitività.

Per quanto, invece, riguarda gli edifici e l’ecoprogettazione, condivido l’opportunità di
porre l’accento sulla ristrutturazione degli edifici esistenti, che se ristrutturati adeguatamente
disporrebbero di altissimi potenziali di efficienza energetica. Per raggiungere tali obiettivi,
quindi, bisogna promuovere misure, strumenti e finanziamenti da sostenere sia a livello
degli Stati membri sia a livello europeo, attraverso per esempio l’introduzione di fondi ad
hoc.

Jan Březina (PPE),    per iscritto. – (CS) La relazione sull’efficienza energetica invita
giustamente ad accordare maggiore attenzione alle innovazioni sistemiche, come le griglie
e i contatori intelligenti, al fine di agevolare una più facile integrazione delle tecnologie
rinnovabili e a creare una strategia globale per la generazione di calore. A tale proposito
dobbiamo notare che l’obiettivo è quello di installare contatori intelligenti nel 50 per cento
delle abitazioni entro il 2015, e di portare tale percentuale all’80 per cento entro il 2020.
Sono lieto che non vi siano state proposte di introdurre misure legislative in materia di
povertà energetica, che anzi ci si sia espressi in modo da rendere chiaro che gli Stati membri
sono i più adatti a gestire tale questione e che essa, pertanto, debba essere risolta a livello
di Stati membri. Anche la possibilità di utilizzare il 15 per cento del Fondo europeo di
sviluppo regionale per i programmi di efficienza energetica dovrebbe contribuire a
migliorare la situazione. Ritengo, nondimeno, che l’efficienza energetica debba diventare
una priorità europea orizzontale, finanziata con risorse alternative ai fondi strutturali.

Credo sia stato corretto respingere le proposte di introduzione di una tassa paneuropea
sull’energia o sul carbone, perché una simile iniziativa porterebbe solo a un aumento dei
costi dell’energia e colpirebbe più duramente le famiglie più povere. Sono inoltre del parere
che gli obiettivi di efficienza energetica non debbano essere giuridicamente vincolanti e
che quest’ultima non debba diventare una condizione per la concessione di fondi strutturali.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    per iscritto. – (PT) L’efficienza energetica è fondamentale
per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, migliorare la qualità dell’aria, ridurre
le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la competitività della nostra società. Efficienza
energetica significa fare di più con meno risorse. La presente relazione stabilisce una visione
ambiziosa per l’efficienza energetica attraverso, ad esempio, l’introduzione di obiettivi
individuali e di incentivi positivi. Essa introduce importanti elementi per quanto concerne
la modernizzazione delle infrastrutture energetiche, come le griglie intelligenti, l’efficienza
energetica nell’edilizia e nei trasporti, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni e lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore dell’energia. La relazione
sottolinea la necessità di raddoppiare i fondi per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico
e la divulgazione nel settore energetico. Per quanto attiene ai finanziamenti, la relazione
invita altresì all’utilizzo dei fondi strutturali per sostenere l’efficienza energetica, elemento
che diverrà una priorità per il bilancio dell’Unione europea dopo il 2013. Per tutte queste
ragioni desidero congratularmi con il relatore, onorevole Bendtsen, per l’eccellente lavoro
svolto e per l’equilibrio raggiunto e invito tutti a sostenere questo importante documento.

Marielle De Sarnez (ALDE),    per iscritto. – (FR) Gli edifici assorbono circa il 40 per cento
del consumo di energia e sono responsabili di circa il 36 per cento delle emissioni di gas a
effetto serra nell’Unione europea. Gli edifici energeticamente efficienti dovrebbero pertanto
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rappresentare una priorità in seno alla futura revisione del Piano d’azione per l’efficienza
energetica. A oggi, quasi il 30 per cento delle abitazioni esistenti in Europa sono malsane
e presentano bollette energetiche elevate. È pertanto importante non solo promuovere la
costruzione di nuovi edifici ecosostenibili, ma anche rinnovare gli edifici esistenti secondo
i medesimi criteri. Per tale ragione gli Stati membri devono lanciare senza ulteriori esitazioni
un programma di rinnovamento profondo del parco immobiliare esistente, in modo da
arrivare, entro il 2050 a un consumo energetico prossimo allo zero nel settore edile. Esiste
inoltre un legame fra l’efficienza e la povertà energetiche. Invitiamo quindi la Commissione
a definire un nuovo Piano d’azione per l’efficienza energetica, che tenga conto dei bisogni
delle categorie vulnerabili di utenti.

Ioan Enciu (S&D),    per iscritto. – (EN) Plaudo a questa relazione sull’efficienza energetica
perché aumenterà la sicurezza energetica e contribuirà a creare vantaggi sociali ed economici
per l’economia dell’Unione europea. Il gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento europeo ha evidenziato che le risorse energetiche non sono
distribuite in modo eguale tra gli Stati membri. Dobbiamo tenere sempre a mente la
solidarietà europea nell’elaborazione di leggi sull’efficienza energetica. È stato detto che il
risparmio energetico è uno dei modi più rapidi per raggiungere tale obiettivo. Promuovere
l’efficienza energetica creerà posti di lavoro e permetterà ai governi degli Stati membri di
risparmiare miliardi ogni anno sui costi di riscaldamento.

Plaudo fortemente alla creazione di una società a basso consumo di carbonio, ma dobbiamo
prestare attenzione a trovare il giusto equilibrio tra gli Stati membri sulla base delle relative
capacità e risorse. Sono preoccupato che ci si aspetti da Stati membri come la Romania
prestazioni pari a quelle di altri Stati membri come la Svezia, che hanno comprovati
precedenti in materia di efficienza energetica. La prospettiva finanziaria n. 8 sarà uno
strumento di finanziamento critico per l’incoraggiamento e la promozione dell’efficienza
energetica nel periodo 2014-2020.

Edite Estrela (S&D),    per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione sul Piano
d’azione per l’efficienza energetica perché formula importanti proposte per l’ambiente e
per l’economia, in particolar modo la presentazione di norme comunitarie che introducono
un obiettivo vincolante per la riduzione dei consumi energetici.

Diogo Feio (PPE),    per iscritto. – (PT) Nel 2008, l’Europa si è impegnata a raggiungere,
come minimo entro il 2020, una riduzione del 20 per cento del consumo e a garantire che
il 20 per cento del proprio consumo energetico provenga da fonti rinnovabili. Tale obiettivo
è fondamentale per aiutare l’Europa a raggiungere il livello di riduzione delle emissioni di
CO2 prefissato e per diminuire la dipendenza dai combustibili fossili. L’obiettivo dovrà
però rimanere esattamente com’è, ovvero un obiettivo cui gli Stati membri potranno aderire
su base volontaria.

Perché ciò possa accadere, al posto di imporre un limite vincolante sarà importante che
gli Stati concordino su soluzioni che permettano una maggiore efficienza energetica e un
minore dispendio di energia, senza compromettere lo sviluppo e senza che ciò rappresenti
un onere eccessivo per le industrie e per i produttori europei, soprattutto in una fase di
crisi economica come quella che stiamo attraversando.

José Manuel Fernandes (PPE),    per iscritto. – (PT) La presente relazione s’incentra sulla
politica di efficienza energetica dell’Unione europea. Sostengo, a tale proposito, la necessità
di definire obiettivi vincolanti. Nel libro verde della Commissione (COM/2005/0265 def.)
sull’efficienza energetica si stima il potenziale incremento di occupazione, diretto e indiretto,
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a un milione di nuovi posti di lavoro in Europa. Secondo tale comunicazione, i principali
beneficiari delle misure di efficienza energetica sono le piccole e medie imprese e una
famiglia media potrebbe risparmiare in media 1 000 euro l’anno grazie a dette misure.

Misure obbligatorie come queste sono fondamentali anche per ridurre il debito energetico
derivante dalle importazioni di petrolio e di gas dal Golfo e dalla Russia.

Abbiamo già obiettivi vincolanti per portare al 20 per cento la quota di energie rinnovabili
in seno all’Unione europea. In assenza di misure vincolanti per l’efficienza energetica e con
il quadro attuale, riusciremmo a raggiungere solo metà del potenziale. Si tratta anche di
una questione di sicurezza giuridica e di un segnale importante per indirizzare nuovi
investimenti.

Per quanto concerne l’Unione europea e il Portogallo, stabilire un obiettivo vincolante
comporterebbe più guadagni che perdite. Oltretutto, se gli obiettivi dell’Unione europea
per il 2020 non andassero al di là delle intenzioni, questa strategia non servirebbe a nulla.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    per iscritto. – (PT) Le promesse di aumento dell’efficienza
energetica si sono moltiplicate, ma l’Unione europea corre il rischio di non raggiungere
gli obiettivi che si è posta: raggiungere il 20 per cento entro il 2020. Gli ultimi dati indicano
una media effettiva di appena 9 per cento, nonostante il contributo che l’aumento di
efficienza energetica può dare alla riduzione delle emissioni, del consumo e della dipendenza
energetica.

La relazione contiene un ampio ventaglio di aspetti che coprono piuttosto adeguatamente
il vasto ambito dell’efficienza energetica, sebbene indichi percorsi che difficilmente
porteranno al raggiungimento gli obiettivi cui mira.

Essa presenta, però, aspetti sui quali non siamo d’accordo, come il preteso legame fra
efficienza energetica e la cosiddetta strategia Europa 2020, che stabilisce la creazione di
un mercato unico per l’energia, la promozione di strumenti di mercato, un sistema europeo
di scambio delle quote di emissione, mascherando parte dei profitti provenienti
dall’efficienza energetica e dimenticando la necessità di difendere un settore energetico
pubblico forte, che ciascuno Stato deve promuovere.

Pur concordando con la necessità dell’esistenza di fondi comunitari per la realizzazione di
tali obiettivi, manteniamo alcune riserve relativamente alla possibilità effettiva di utilizzare
fino al 15 per cento del Fondo europeo di sviluppo regionale o di ricorrere al Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale per l’efficienza energetica, considerando che dovranno
essere gli Stati membri a definire le proprie necessità e priorità per la distribuzione di tali
fondi.

Françoise Grossetête (PPE),    per iscritto. – (FR) È possibile introdurre numerose misure
per migliorare l’efficienza energetica in settori chiave come i trasporti o l’edilizia, che
offrono opportunità non ancora sfruttate.

È nondimeno irrealistico stabilire un obiettivo vincolante per migliorare l’efficienza
energetica almeno del 20 per cento entro il 2020 perché non esistono metodi di valutazione,
né indicatori comuni. Dovremmo piuttosto concentrarci su obiettivi settoriali concreti
come, ad esempio, l’impegno di ridurre del 38 per cento il consumo energetico negli edifici
esistenti.

La mancanza di finanziamenti costituisce un grosso ostacolo per il rinnovamento degli
edifici nel settore residenziale e in quello delle piccole e medie imprese. Invece d’ingaggiare
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una battaglia con obiettivi irrealistici, la Commissione europea dovrebbe piuttosto ideare
soluzioni innovative e stimolare i partenariati tra pubblico e privato in materia, perché
una simile ecologia creativa è fonte di posti di lavoro.

Juozas Imbrasas (EFD),    per iscritto. – (LT) Ho approvato questa relazione perché mira
ad aumentare l’efficienza energetica almeno del 20 per cento entro il 2020, progredendo
in tal modo verso un’economia verde e sostenibile. I vantaggi sono enormi in termini sia
di crescita economica, sia di creazione di posti di lavoro nelle zone rurali e in quelle urbane.
È risaputo che vi sia un enorme potenziale per l’efficienza energetica nell’edilizia, pertanto
bisognerebbe porre l’accento sulla ristrutturazione degli edifici esistenti in quanto le
percentuali di nuove costruzioni continuano a ridursi nell’Unione e molti vecchi edifici
dispongono di altissimi potenziali di efficienza, se ristrutturati adeguatamente. Nell’industria
della tecnologia pulita esiste la necessità di superare il divario tra gli Stati Uniti d’America
e la Cina da una parte e l’Unione europea dall’altra. Entrambi i paesi sono molto più
progrediti dell’Unione europea per quanto riguarda l’adozione di misure legislative volte
a promuovere soluzioni di efficienza energetica. Pertanto, le misure e gli strumenti per
promuovere i finanziamenti andrebbero sostenuti sia a livello di Unione che di Stati membri.
L’introduzione di fondi per l’efficienza energetica a livello nazionale con il sostegno dei
contratti per l’efficienza energetica andrebbero incentivate attraverso uno strumento
finanziario a livello europeo. Il contratto per l’efficienza energetica in base al quale un
cliente acquista un risparmio energetico garantito crea un effetto di leverage in quanto
l’investimento viene ammortizzato su un arco di tempo di 2-15 anni. Un tale modello crea
posti di lavoro nell’ambito delle piccole e medie imprese e i consumatori possono
risparmiare sulle bollette dell’energia, riducendo di conseguenza le emissioni.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    per iscritto. – (FI) Quando ho votato contro l’obiettivo
vincolante della riduzione del 20 per cento del consumo energetico, come la maggioranza
del mio gruppo, non intendevo oppormi all’importanza del risparmio energetico, bensì al
modo in cui si cerca di promuoverlo. L’importanza di un maggiore risparmio energetico
è innegabile. Nondimeno, tentare di risolvere i problemi dell’Unione europea relativi al
clima, alla sicurezza e all’approvvigionamento energetici non è, a mio avviso, sostenibile
o prudente.

Nel ben noto pacchetto clima-energia 202020, l’obiettivo del risparmio energetico era
l’unico a non esser vincolante e si dava per scontato che sarebbe progredito di pari passo
agli altri obiettivi vincolanti, come quelli relativi alle riduzioni delle emissioni e alle energie
rinnovabili. L’obiettivo del risparmio energetico non è stato attuato come volevamo, ma
ora, piuttosto che caricare la nostra comunità di un ulteriore obiettivo vincolante, che si
sovrappone agli altri, e senza sapere come esso verrà raggiunto, dovremmo valutare
anzitutto se gli altri obiettivi sono stati definiti in modo corretto.

L’introduzione di riduzioni delle emissioni e di obiettivi relativi alle energie rinnovabili, gli
Stati membri e le loro aziende sono sottoposti a pressioni e la tentazione di adottare
soluzioni miopi e insostenibili diventa schiacciante. Se, oltre a ciò, imponiamo un ulteriore
vincolo, ci troveremo in una situazione in cui l’Unione europea si toglierà letteralmente la
sedia da sotto e, al contempo, comporterà un massiccio trasferimento di redditi, senza che
ciò comporti alcun beneficio per il clima, l’ambiente o la nostra sicurezza energetica.

Nel tentativo di fare del bene, abbiamo fatto esattamente il contrario. L’industria nel suo
insieme sta diventando meno sostenibile, stiamo bruciando legna a livelli insostenibili in
nome delle energie rinnovabili e, al contempo le emissioni di anidride carbonica, ovvero
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il problema di partenza, stanno aumentando sempre più seriamente al di là dei nostri
confini.

È ora di intraprendere un’azione sensata e sostenibile e non di ricorrere a un miope
ingozzamento che non porta a nessun risultato razionalmente tangibile.

Elisabeth Köstinger (PPE),    per iscritto. – (DE) L’aumento dell’efficienza energetica in
tutta l’Unione europea è un elemento fondamentale della strategia energetica europea.
Esso permetterà una riduzione delle emissioni di CO2 e, al contempo, un miglioramento
della sicurezza energetica nel modo più efficace e più rapido sotto il profilo dei costi. Plaudo
al fatto che la relazione evidenzi un maggior investimento nell’efficienza energetica degli
edifici, creando così nuovi posti di lavoro nel settore edile e nelle piccole e medie imprese
e portando a possibili benefici energetici pari a un massimo di 1 000 euro annui per nucleo
familiare. La relazione rileva inoltre la necessità di incrementare l’efficienza energetica
dell’intero sistema di trasporto passando dai modi di trasporto ad alta intensità energetica,
come camion e automobili, a quelli a bassa intensità, come il treno. Plaudo agli aspetti di
questa relazione che invitano la Commissione e gli Stati membri a prestare all’efficienza
energetica l’attenzione che merita e, al contempo, a garantire il rispetto delle numerose
disposizioni di legge già introdotte in materia a livello comunitario e nazionale.

Bogusław Liberadzki (S&D),    per iscritto. – (PL) durante la votazione, quest’oggi, ho
sostenuto la relazione Bendtsen sulla revisione del Piano d’azione per l’efficienza energetica.
Non vi è dubbio che aumentare l’efficienza energetica sia il modo più efficace sotto il profilo
dei costi e più rapido per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il punto è che gli edifici
assorbono circa il 40 per cento del consumo di energia e sono responsabili del 36 per cento
circa delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea. È per questa ragione che
una delle cose più importanti da fare è aumentare l’efficienza energetica degli edifici. Ciò
dovrebbe essere compiuto avviando un’opera di rinnovamento degli impianti esistenti e
di installazione di infrastrutture comuni più efficienti negli edifici e nei sistemi di
riscaldamento. Ho votato a favore del finanziamento dell’isolamento degli edifici attraverso
i fondi strutturali.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    per iscritto. – (RO) La relazione sull’efficienza energetica
è estremamente importante, in vista dell’adozione del piano d’azione dell’Unione europea
in materia per i prossimi anni. Esso avrà un enorme impatto sui metodi utilizzati per ridurre
le emissioni di CO2, sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro in settori
come le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, l’edilizia e i servizi. Ho votato
a favore di una protezione più efficace dei consumatori vulnerabili. Tale categoria di utenti
deve beneficiare al massimo dei miglioramenti apportati in materia di efficienza energetica.
Per effettuare gli investimenti richiesti, però, sono necessarie maggiori risorse finanziarie.
Ho votato, inoltre, a favore dell’istituzione di fondi per l’efficienza energetica a livello
nazionale, regionale o locale. Tali fondi potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nello
sviluppo delle piccole e medie imprese e delle aziende che forniscono servizi di efficienza
energetica. Ho votato contro l’istituzione dell’obiettivo giuridicamente vincolante di un
livello di risparmio energetico pari almeno al 20 per cento entro il 2020, perché una simile
pressione a livello comunitario avrebbe un impatto negativo sul mercato unico. Ritengo
che la transizione verso un’economia verde e sostenibile possa procedere anche senza
imporre misure legislative eccessive.

Mario Mauro (PPE),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Bendtsen
nella sua relazione sulla revisione del Piano d’azione per l’efficienza energetica sottolinea
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correttamente che le politiche nazionali non sfruttano ancora appieno le potenzialità
esistenti in campo di efficienza energetica. È necessario quindi un rafforzamento delle
strategie comunitarie in tal senso. Il mio voto è favorevole.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    per iscritto. – (FR) La relazione in esame pone l’accento
sul principio dell’efficienza energetica e invita all’etichettatura energetica. Si tratta di un
fattore positivo, anche se avremmo preferito vedere la riflessione spingersi fino alla sobrietà
energetica e all’etichettatura ecologica. Il documento esprime preoccupazione per la povertà
energetica. È una bella novità, peccato però che ne faccia uno strumento al servizio del
capitalismo verde, che sia favorevole alla libera concorrenza, che richieda l’intervento di
intermediari finanziari e vanti i meriti del mercato del carbonio. In questo modo azzera i
progressi che promette.

Nuno Melo (PPE),    per iscritto. – (PT) Un piano d’azione per la politica energetica europea
deve affrontare i seguenti aspetti: il progresso verso un sistema energetico a basse emissioni
di carbonio, la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, il rafforzamento
della competitività dell’Unione e la fornitura di energia a tutti i consumatori a prezzi
accessibili. Per realizzare tutto ciò, è necessario compiere un grosso sforzo umano e
finanziario.

Alexander Mirsky (S&D),    per iscritto. – (EN) Questi sono i dieci principali orientamenti
per l’efficienza energetica:

1. tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, 2. tecnologie dei trasporti, 3. uso
efficiente dell’energia, 4. sicurezza dei circuiti per il trasporto dell’energia, 5. raccolta e
immagazzinamento di beni usati per la produzione di energia, 6. sfruttamento dell’energia
dei paesi produttori, 7. formazione e distribuzione delle fonti energetiche, 8. programmi
antimonopolio per il consumo e la fornitura di energia, 9. nanotecnologie nel settore della
fornitura energetica e nel suo sviluppo, 10. legislazione in materia di efficienza energetica.

Purtroppo, tali aspetti non sono coperti dalla relazione in esame. Ho votato a favore del
documento, tenendo presente che il compito principale è appena agli inizi.

Andreas Mölzer (NI),    per iscritto. – (DE) L’efficienza energetica è un settore con un grande
potenziale per il futuro, in cui l’Unione europea ha già maturato una certa esperienza. Gli
Stati membri, inoltre, ospitano diverse aziende tecnologiche di punta. Al di là degli evidenti
benefici per l’ambiente, questo settore offre la possibilità di dare impulso alla crescita
economica e creare posti di lavoro. Nondimeno, è risultato evidente in passato che l’Unione
europea si ponesse spesso obiettivi ambiziosi per poi incontrare difficoltà nel raggiungerli,
oppure mancarli completamente. Potrebbe essere il caso dell’edilizia che, naturalmente,
offre un enorme potenziale in materia di risparmio energetico.

È decisamente più semplice attuare misure di questo tipo negli edifici nuovi che non in
quelli più vecchi, già esistenti. I monumenti nazionali, poi, presentano problemi particolari.
Infine, dobbiamo impedire che la situazione ci sfugga di mano, portandoci a imporre
misure volte ad aumentare l’efficienza energetica quando l’attuazione di tali misure
risulterebbe talmente esosa da rendere il costo della vita praticamente insostenibile. Ho
votato di conseguenza.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    per iscritto. – (PL) Non si può che concordare con
l’affermazione del relatore, secondo cui “l’efficienza energetica è il modo più efficace sotto
il profilo dei costi e più rapido per ridurre le emissioni di CO2 e di altro tipo”. Inoltre, il
miglioramento dell’efficienza energetica contribuisce alla crescita economica e alla creazione
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di posti di lavoro. È possibile osservare tale fenomeno, ad esempio, nei nuovi Stati membri,
in cui la grandezza delle sfide da affrontare è enorme.

Vale altresì la pena di menzionare che il sostegno dell’Unione europea per l’isolamento
degli edifici è uno degli aspetti più evidenti della politica di coesione. Gli edifici ammodernati
sono uno dei migliori indicatori dell’Unione europea nella regione. In considerazione di
quanto detto, sottoscrivo le proposte contenute nella relazione relativamente a un aumento
delle spese per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Alfredo Pallone (PPE),    per iscritto. – Ho votato a favore del piano di azione per l’efficienza
energetica perché ritengo importante far progredire l’UE verso un’economia verde e
sostenibile. Diminuire il consumo energetico, attraverso innovazioni sistemiche per le
infrastrutture energetiche e lo sviluppo urbano è l’obiettivo che l’Europa propone nel nuovo
piano d’azione che la Commissione presenterà il prossimo Febbraio. Ritengo inoltre che
gli obiettivi non debbano essere vincolanti poiché nel velocizzare i tempi il rischio che si
corre è di danneggiare economicamente imprese e cittadini. Le misure per un piano d’azione
devono essere concordi con i piani nazionali al fine di delineare una metodologia comune
per misurare gli obiettivi di efficienza energetica.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    per iscritto. – (PT) Nella revisione del Piano d’azione
per l’efficienza energetica, il relatore, membro del gruppo del Partito popolare europeo
(Democratico cristiano), propone in modo equilibrato di raggiungere l’obiettivo di risparmio
energetico del 20 per cento, stabilito dal Consiglio europeo nel 2007.

L’approccio pragmatico all’attuazione di una politica di efficienza energetica proposto dal
relatore, che suggerisce mete individuali senza imporre obiettivi giuridicamente vincolanti,
mi sembra il modo più adeguato, nell’attuale contesto politico ed economico, per
raggiungere tale risultato. È stata inoltre presentata, in seno alla commissione per l’industria,
la ricerca e l’energia, una proposta di introdurre obiettivi vincolanti di un risparmio
energetico pari ad almeno il 20 per cento, emendamento approvato da socialisti, liberali
e verdi.

Desidero evidenziare, nella relazione a favore della quale ho votato, diverse azioni a sostegno
dell’efficienza energetica dell’Unione europea e degli Stati membri: l’applicazione della
legislazione già esistente in questo settore, uno sviluppo urbano energeticamente efficiente,
la costruzione di edifici che rispondano a tali requisiti e il finanziamento di queste e di altre
misure attraverso la creazione di fondi nazionali per l’efficienza energetica. Bisognerebbe
sottolineare che questa relazione del Parlamento europeo rappresenta un importante
contributo per la revisione in corso del Piano d’azione per l’efficienza energetica da parte
della Commissione.

Aldo Patriciello (PPE),    per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a seguito
di alcune migliorie apportate al progetto iniziale, condivido con l’on. Bendt Bendtsen l’idea
che l’efficienza energetica è il mezzo economicamente più conveniente per ridurre le
emissioni di CO2 e di altra natura e che rappresenta un’opportunità unica per sostenere e
creare occupazione, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di energia;
rileva che, secondo la Commissione, i benefici in termini di risparmio energetico potrebbero
ammontare a più di 1 000 euro per famiglia all’anno.

Rovana Plumb (S&D),    per iscritto. – (RO) L’efficienza energetica è il modo più efficace
sotto il profilo dei costi e più rapido per ridurre le emissioni di CO2 e di altro tipo. I vantaggi
sono enormi in termini sia di crescita economica che di creazione di posti di lavoro
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nell’ambito della tecnologia dell’informazione, dell’edilizia e dei servizi. Tali posti di lavoro
saranno creati sia nelle zone rurali, sia in quelle urbane e spesso nell’ambito di piccole e
medie imprese. Si tratterà inoltre di posti di lavoro locali che non potranno essere
esternalizzati. All’inizio del 2011, la Commissione presenterà un piano rivisto che dovrà
contenere i seguenti elementi: l’obiettivo vincolante per l’Unione europea di aumentare
l’efficienza energetica del 20 per cento almeno entro il 2020, l’introduzione di misure volte
a contrastare la povertà energetica in tutte le politiche relative all’energia, la revisione, nel
2011, della direttiva sui servizi energetici, l’incentivazione a investire in griglie intelligenti
e al rispetto, da parte degli Stati membri, dei requisiti stabiliti in seno al terzo pacchetto
legislativo sul mercato unico per quanto attiene all’installazione di contatori intelligenti
nell’80 per cento delle abitazioni entro il 2020, la definizione di obiettivi annuali da parte
degli Stati membri per il rinnovamento del parco immobiliare, la predisposizione, da parte
della Commissione, di politiche volte a raggiungere un livello di dispersione di energia
prossimo allo zero entro il 2050 e, infine, la valutazione, da parte della Commissione, di
modelli di finanziamento innovativi, come i fondi rotativi, al fine di raggiungere gli obiettivi
del settore.

Teresa Riera Madurell (S&D),    per iscritto. – (ES) Ho votato a favore di questa relazione,
perché credo che l’obbligatorietà dell’obiettivo del 20 per cento di efficienza energetica sia
importante non solo in termini di riduzione delle emissioni di CO2, ma anche in termini
sociali. Le bollette energetiche rappresentano una delle maggiori voci di spesa delle famiglie
europee. Introdurre misure di efficienza che riducano lo spreco di energia e contribuiscano
a ridurre la povertà energetica è un obiettivo socialista.

Frédérique Ries (ALDE),    per iscritto. – (FR) Nell’attesa che la sfida folle dell’energia solare
spaziale diventi realtà e che il mondo intero possa beneficiare di questa manna elettrica
pressoché inestinguibile, l’Unione europea non ha altra scelta, per la propria politica
energetica attuale, che approvvigionarsi da quante più fonti energetiche possibili e,
soprattutto, giocare la carta dell’efficienza energetica. Si tratta di una priorità chiave della
strategia europea per il prossimo decennio, sottolineata nella relazione Bendtsen approvata
questo pomeriggio dalla maggioranza dei membri del Parlamento europeo. Mi congratulo,
in particolare, per l’adozione dell’obiettivo vincolante di un risparmio energetico pari al
20 per cento entro il 2020, che dovrebbe permettere all’Unione europea di risparmiare
quasi 100 miliardi di euro. Per raggiungere un simile risultato bisognerà, chiaramente,
aumentare la nostra azione in vari settori, dai servizi energetici ai trasporti (a quando un
quadro per la normalizzazione dei veicoli elettrici?) e all’edilizia. Quest’ultimo settore
dev’essere oggetto di particolare attenzione, considerando che gli edifici assorbono circa
il 40 per cento del consumo di energia e sono responsabili di circa il 36 per cento delle
emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea. L’edilizia pubblica, ad esempio, presenta
un considerevole potenziale in termini di risparmio energetico, fattore che faciliterebbe la
transazione verso un’economia verde e sostenibile.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    per iscritto. – (EN) La relazione in esame rappresenta
un potente e puntuale richiamo, per Commissione e Consiglio, all’importanza di un
obiettivo vincolante in materia di risparmio energetico prima del fondamentale vertice
sull’energia del 4 febbraio 2011 e durante la preparazione, da parte della Commissione,
del Piano d’azione per l’efficienza energetica. Misure comunitarie ambiziose in materia di
risparmio ed efficienza energetici sono fondamentali se l’Europa vuole rispondere alle sfide
della sicurezza energetica e del cambiamento climatico. Dette misure sono sensate anche
da un punto di vista economico, creano posti di lavoro e permettono ai consumatori di
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risparmiare denaro nelle proprie bollette energetiche. Finora, gli Stati membri non hanno
tenuto fede al proprio impegno di ridurre il consumo energetico del 20 per cento entro il
2020, compiendo progressi insufficienti. Rendere vincolante tale obiettivo aiuterà a
garantire, come nel caso delle energie rinnovabili, che i governi dell’Unione europea
sviluppino concretamente tale potenziale.

La relazione invita inoltre ad adottare misure più rigorose in materia di consumo energetico
degli edifici, anzitutto attraverso il rinnovamento del parco immobiliare esistente.
Considerando che gli edifici assorbono circa il 40 per cento del consumo di energia
dell’Unione europea, è fondamentale operare anzitutto in questo settore. I verdi auspicano
che il vertice dell’Unione sull’energia affronti anche tale questione fondamentale.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    per iscritto. – (PL) Il Piano d’azione per l’efficienza
energetica è un mezzo economicamente vantaggioso di aumentare la competitività
dell’economia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea. Il
piano di cominciare a migliorare l’efficienza energetica è anche un’opportunità perfetta
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. La relazione Bendtsen pone giustamente
l’accento su come utilizzare l’energia in modo efficace ed efficiente senza doverne ridurre
il consumo, in costante aumento negli Stati membri. L’utilizzo di nuove tecnologie
energetiche nell’edilizia e nei trasporti consente notevoli risparmi a livello di Unione europea
nel suo complesso. Nondimeno, affinché tali metodi possano esser utilizzati, è necessaria
una campagna d’informazione per i cittadini, come pure una riduzione dei costi delle
tecnologie a risparmio energetico. Il prezzo elevato delle apparecchiature innovative è
senza dubbio il maggiore ostacolo al loro utilizzo. L’adozione di obiettivi vincolanti per il
2020 rappresenta una difficoltà per diversi Stati membri.

Dobbiamo ricordare, tuttavia, che i singoli Stati si trovano in diverse fasi di sviluppo della
politica energetica. Un obiettivo vincolante di utilizzo di energie rinnovabili per il 20 per
cento del consumo totale di energia entro il 2020 rischia di essere una sfida eccessiva,
soprattutto per i 12 nuovi paesi che hanno aderito all’Unione.

Bart Staes (Verts/ALE),    per iscritto. – (NL) Sono lieto che il Parlamento europeo si sia
dichiarato a favore dell’obiettivo vincolante di un risparmio energetico pari al 20 per cento
entro il 2020. Le previsioni indicano che, con le politiche attuali, l’Europa sarà in grado di
risparmiare solo l’11 per centro del proprio consumo energetico. Nel frattempo, le famiglie
sprecano 1 000 euro di energia l’anno e noi esportiamo non meno di 350 miliardi di euro
di benessere europeo verso i paesi ricchi di petrolio. Un migliore isolamento delle abitazioni,
trasporti e applicazioni energeticamente più efficienti garantiscono una bolletta energetica
meno salata per aziende e consumatori.

Vi sono spesso ostacoli all’adozione di misure concrete come queste, quali elevati costi di
investimento e incertezza dei benefici. Se i ministri europei sosterranno tale proposta, i
governi dovranno offrire il proprio supporto alle misure di conservazione dell’energia.
Tali misure finiranno col comportare un’entrata economica, perché la bolletta energetica
sarà inferiore.

La conservazione dell’energia è il modo più economico per raggiungere il nostro obiettivo
climatico e porterà a una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 560 milioni di tonnellate.
Essa, pertanto, rende ancora più semplice per noi aumentare lievemente il nostro obiettivo
climatico. Purtroppo, siamo ancora disperatamente lontani dal nostro obiettivo. Secondo
una recente relazione, se vogliamo raggiungere un risparmio energetico del 20 per cento,
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dobbiamo triplicare l’obiettivo europeo. Pertanto è importante che tale obiettivo sia
vincolante per tutti gli Stati membri.

Konrad Szymański (ECR),    per iscritto. – (EN) I Conservatori e Riformisti europei
ritengono che il ruolo dell’efficienza energetica sia fondamentale per permettere all’Unione
europea di raggiungere i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili e riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, nonché per garantire la nostra sicurezza energetica e
contribuire alla nostra competitività economica. Sosteniamo buona parte dei contenuti di
questa relazione, come l’accento posto sulle griglie e sui contatori intelligenti, i finanziamenti
provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dal settore privato, nonché il
potenziale sviluppo dell’efficienza energetica derivante dal settore ricerca e sviluppo. I
Conservatori e Riformisti europei non sono favorevoli, tuttavia, a obiettivi vincolanti in
materia di efficienza energetica. Riteniamo che l’Unione europea e gli Stati membri siano
già incentivati ad attuare politiche di efficienza energetica per mezzo degli obiettivi in
materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché
grazie agli obiettivi di risparmio energetico contenuti nella direttiva sui servizi energetici.
I Conservatori e Riformisti europei si sono pertanto astenuti durante la votazione su questa
relazione.

Thomas Ulmer (PPE),    per iscritto. – (DE) Ho votato contro la relazione Bendtsen, perché
ancora una volta le cifre sono state modificate e gli obiettivi risultano restrittivi. È vero che
si tratta di una relazione di carattere non legislativo, ma gli effetti della direttiva sulla
progettazione ecocompatibile hanno dimostrato con quanta cautela si debbano trattare
tali questioni. A causa del divieto sulle lampade, ho dovuto evacuare una stanza per evitare
danni alla salute delle persone in seguito alla rottura di una lampadina a risparmio energetico
che conteneva mercurio. Questo è esattamente il tipo di cose che bisogna fermare per
tempo.

Hermann Winkler (PPE),    per iscritto. – (DE) Ho votato contro la relazione in esame.
Plaudo all’approccio che il documento propone circa il Piano d’azione per l’efficienza
energetica, ma ritengo che imporre “dall’alto” obiettivi vincolanti in materia e stabilire
obiettivi obbligatori di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici pubblici (come
le scuole) e privati sia un errore. In una fase in cui i bilanci di province, autorità locali e
nuclei familiari sono risicati, requisiti irrealistici come questi eserciterebbero pressioni
eccessive su di essi. La Commissione dell’Unione europea, i cui edifici sono stati
recentemente rinnovati in base ai nuovi criteri di efficienza, ad esempio, ha dovuto
ammettere che non era in grado di adeguarsi agli ulteriori requisiti per la ristrutturazione
energetica della propria sede. L’Unione europea non deve imporre ad altri cose che non è
in grado di fare.

Per le piccole e medie imprese e, soprattutto, per i piccoli costruttori della Sassonia simili
misure si spingono decisamente troppo in là. Costituiscono un onere eccessivo per le
aziende e comporteranno inevitabilmente una perdita di posti di lavoro e un aumento dei
costi per i consumatori. A mio avviso, dobbiamo adottare un approccio critico, in particolare
per quanto concerne l’invito ad applicare criteri di efficienza energetica alla politica delle
gare d’appalto pubbliche. Il modo corretto di risparmiare energia passa attraverso
l’educazione dei cittadini europei e l’istituzione di sistemi di incentivazione fiscale.

Joachim Zeller (PPE),    per iscritto. – (DE) Sono contrario a questa relazione. Sebbene
contenga alcune proposte degne di considerazione, nutro una bassa opinione del tipo di
politica dalle grandi gesta che invita a misure restrittive praticamente impossibili da attuare
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concretamente. Le richieste ad autorità locali e regionali e ai proprietari immobiliari privati
di effettuare una ristrutturazione energetica dei propri immobili sono particolarmente
inutili, considerando la situazione finanziaria in cui versano le parti interessate. La stessa
Commissione dell’Unione europea ha dovuto ammettere di non potersi adeguare ai requisiti
globali in materia di ristrutturazione energetica della propria sede. Oltretutto, non abbiamo
ancora alcuna prova del fatto che la ristrutturazione energetica comporti un risparmio
diretto dei costi. A fronte degli investimenti per la produzione e il mantenimento
dell’infrastruttura e dei servizi e per gli impianti di produzione delle energie rinnovabili, il
costo dell’energia sta salendo più rapidamente di quanto possa essere compensato dai
possibili risparmi derivanti dalle misure di efficienza energetica. Dal 2002 a questa parte,
l’attuale direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica è stata attuata in modo
estremamente diverso nei singoli Stati membri, il che significa che in Europa non vi è un
approccio comune in questo settore. Insistere su una mobilizzazione dei fondi strutturali
di gran lunga maggiore per sostenere le misure in materia di efficienza energetica è
inappropriato alla luce degli attuali dibattiti finanziari. Sono estremamente favorevole a
una discussione sull’efficienza energetica basata su un ampio consenso a tutti i livelli politici
e che coinvolga tutte le parti interessate, nonché alla creazione di sistemi di incentivazione,
mi oppongo invece a norme imposte “dall’alto” i cui conti devono essere pagati da altri.

11. Correzioni e intenzioni di voto: vedasi processo verbale

(La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.05)

PRESIDENZA DELL'ON. ANGELILLI
Vicepresidente

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

13. Governance economica e articolo 9 del trattato di Lisbona (discussione)

Presidente. −   L'ordine del giorno reca la discussione su

- l'interrogazione orale al Consiglio sulla governance economica e articolo 9 del trattato
di Lisbona, di Stephen Hughes, Pervenche Berès e Udo Bulmann, a nome del gruppo S&D
(O-0200/2010 - B7-0660/2010), e

- l'interrogazione orale alla Commissione sulla governance economica e articolo 9 del
trattato di Lisbona, di Stephen Hughes, Pervenche Berès e Udo Bulmann, a nome del gruppo
S&D (O-0201/2010 - B7-0661/2010)

Pervenche Berès,    autore. − (FR) Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio,
signor Commissario, entrambe le vostre istituzioni hanno lavorato intensamente nel settore
della governance economica e oggi, a tale proposito, il Parlamento europeo discute le sei
proposte della Commissione.

Ci troviamo oggi nel quadro del regime previsto dall’articolo 9 del trattato di Lisbona che
stabilisce che, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione deve
tenere “conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di
occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione
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sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana”. Tutte le
istituzioni dell’Unione, e le relative politiche, sono obbligate a rispettare tale articolo.

Fino ad ora, tuttavia, non è ancora stata condotta alcuna valutazione d’impatto sul pacchetto
di governance economica sul quale mi chiedete di intervenire. Queste valutazioni d’impatto
stanno particolarmente a cuore alla Commissione quando si tratta, ad esempio, di dare
attuazione alla legislazione relativa ai danni alla salute provocati dalle onde
elettromagnetiche.

E’ un atteggiamento che accogliamo con favore anche se vorremmo che lo stesso zelo si
applicasse anche alla governance economica. Altrimenti cosa vediamo? Vediamo il
Commissario Rehn illustrarci oggi i tre possibili pilastri della sua strategia: crescita da una
parte, governance economica dall’altra e, in ultimo, vigilanza dei mercati finanziari. Ma se
la mano destra ignora quello che fa la mano sinistra, non vi sarà coerenza nell’azione
dell’Unione europea né conformità con il diritto europeo in merito all’articolo 9.

Vi esortiamo quindi a valutare l’impatto sociale delle misure che adotterete in termini di
occupazione, finanziamento delle pensioni, protezione sociale e finanziamento dei servizi
pubblici.

Quale impatto avrà la lotta contro la povertà sul vostro obiettivo della strategia UE 2020
quando, sulla base delle cifre a disposizione per il 2008, apprendiamo che oggi, nell’Unione
europea, 116 milioni di persone sono minacciate dalla povertà e dall’esclusione sociale?

La realtà è che la Commissione sembra applicare un mandato segreto che, per rispondere
alle preoccupazioni di alcuni Stati membri in seno al Consiglio, vi richiede di riformare il
Patto di stabilità e crescita per renderlo maggiormente vincolante e di predisporre sanzioni
preventive e correttive, ignorando la strategia di investimento necessaria alla strategia 2020
da voi stessi adottata.

Per quanto concerne la creazione di posti di lavoro, sappiamo che nei prossimi anni la
situazione in termini di prospettive di crescita sarà più difficile rispetto agli ultimi anni.

Non siamo contrari a un ritorno ai finanziamenti pubblici, ma ci opponiamo a una strategia
di crescita che non preveda alcun mezzo di finanziamento − con piani di austerità che
potrebbero avere effetti sociali incommensurabili e potenziali conseguenze in termini di
ineguaglianza − e che non miri ad affrontare le disuguaglianze relative alla ripartizione
della ricchezza.

Questo non può essere lo spirito del trattato di Lisbona per il quale ci siamo così duramente
battuti e che voi stessi, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, avete l’obbligo
di attuare.

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. −  (FR) Signora Presidente, signor
Commissario, onorevoli deputati, mi compiaccio della presenza del pubblico. E’ un fatto
positivo.

Naturalmente vorrei ringraziare il Parlamento per aver inserito questo punto all’ordine del
giorno della seduta odierna, in quanto ci permette di affrontare un’importante questione
che negli ultimi mesi è stata oggetto di intensi lavori in seno al Consiglio.

Mi rendo certamente conto dell’importanza conferita dal Parlamento alla governance
economica e ai suoi legami con le questioni sociali in senso più ampio, come chiaramente
stabilito nell’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’obbligo
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derivante dall’articolo 9 si impone nell’ambito della definizione e dell’attuazione di tutte
le politiche e azioni dell’Unione, inclusi, pertanto, tutti i lavori relativi alla futura governance
europea.

Mi preme innanzi tutto sottolineare che, durante la Presidenza belga, si è fatto più volte
riferimento all’importanza dell’attuazione dell’articolo 9 e quindi della clausola trasversale.
Desidero pertanto richiamare le conclusioni adottate dal Consiglio il 6 dicembre scorso in
merito alla dimensione sociale nel contesto di una strategia Europa 2020 integrata. In base
a tali conclusioni, si chiede alla Commissione europea di rafforzare e incoraggiare l’utilizzo
dell’attuale sistema di valutazione dell’impatto sociale. Si chiede al Consiglio di elaborare
una relazione in merito all’attuazione dell’articolo 9 nell’attività e nelle politiche europee
tramite il metodo di coordinamento aperto. Si invita inoltre la Commissione a cercare
mezzi finalizzati all’attuazione del mainstreaming sociale e perciò anche dell’articolo 9, nel
contesto della propria iniziativa faro, che dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni,
riguardante una piattaforma europea contro la povertà.

In merito, più specificatamente, al nuovo meccanismo di sorveglianza e coordinamento
macroeconomico, il Consiglio non considera l’occupazione e la protezione sociale
semplicemente come risultati influenzati dal nuovo quadro di sorveglianza – di cui occorre
studiare l’impatto – ma anche come fattori in grado di stimolare la crescita macroeconomica
e fiscale a breve e medio termine. Ciò è importante se si desidera evitare un quadro
macroeconomico instabile, mantenendo l’equilibrio istituzionale richiesto dai trattati.

La volontà del Consiglio di promuovere concretamente l’articolo 9 è evidente anche nel
semestre europeo che deve riflettere, in un approccio integrato, una posizione bilanciata
tra la strategia Europa 2020 e il Patto di stabilità e crescita. Occorre quindi che i principi
contenuti nell’articolo 9 si applichino a tutti questi documenti e misure legislative affinché
diventino un insieme integrato.

In quest’ottica, il Consiglio ha condotto il proprio lavoro in due fasi. Nella prima fase,
l’attività del Consiglio si è focalizzata sullo sviluppo di una strategia europea per
l’occupazione, come previsto dal trattato e dal nuovo quadro di governance economica.
Nelle conclusioni adottate il 21 ottobre, il Consiglio ha definito il ruolo della strategia
europea per l’occupazione nell’ambito della governance economica.

Nella seconda fase, in occasione del Consiglio europeo del 6 dicembre, il Consiglio ha
adottato un nuovo strumento per la sorveglianza multilaterale dell’occupazione e delle
politiche sociali – il quadro di valutazione comune – finalizzato a monitorare più
efficacemente l’occupazione e le politiche di integrazione sociale degli Stati membri e,
pertanto, a assicurare che questi aspetti siano tenuti in maggiore considerazione a livello
europeo.

Questi nuovi strumenti dovranno essere mobilitati nella fase preventiva della sorveglianza
macroeconomica affinché venga data la dovuta attenzione alla situazione dei mercati del
lavoro e ai problemi sociali che potrebbero minare l’Unione economica e monetaria (UEM).
Questi strumenti saranno sicuramente essenziali anche per il monitoraggio tematico della
strategia Europa 2020.

Il Consiglio ha inoltre ricordato la propria intenzione di contribuire sia al monitoraggio
tematico, fondato sui cinque obiettivi chiave della strategia Europa 2020, sia a quello
macroeconomico, dato che tali quadri sono strettamente connessi. Oltre a ciò, in risposta
alla richiesta della Presidenza belga, la commissione per la protezione sociale ha formulato
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un parere in merito alla dimensione sociale della strategia Europa 2020 – con il quale si
insiste sulla sinergia necessaria tra le priorità di tale strategia – e all’insieme indivisibile
degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo.

Desidero altresì segnalare che il Consiglio ha fatto riferimento all’articolo 9 in altre
conclusioni: quelle in materia di pensioni e le conclusioni del Consiglio relative ai servizi
sociali di interesse generale.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo pomeriggio ci consente di
trattare questioni legate alla governance economica e, in particolare, ai suoi aspetti sociali.
Come Presidente del Consiglio, naturalmente presterò la massima attenzione ai vostri
interventi e mi aspetto un utile scambio di opinioni che sarà d’aiuto a tutti noi nei prossimi
negoziati.

Janusz Lewandowski,    membro della Commissione.  −  (EN) Signora Presidente, l’articolo
9 del trattato di Lisbona, al quale si fa riferimento, definisce concretamente le caratteristiche
specifiche del modello economico e sociale europeo. Leggendo la strategia Europa 2020,
si può constatare come essa rafforzi chiaramente tale modello d’Europa, unendo le forze
per migliorare la prestazione in settori quali la partecipazione all’occupazione,
l’apprendimento permanente, l’adattabilità e la mobilità nell’ambito lavorativo e l’inclusione
sociale.

Non si tratta, tuttavia, di una risposta sufficiente in un periodo caratterizzato da ardue
sfide, in cui il clima di crisi in Europa influenza negativamente, per non dire
drammaticamente, l’economia reale, le finanze pubbliche, il mercato del lavoro e la qualità
della vita in Europa. In primo luogo, per affrontare le sfide messe in luce dalla crisi, la
Commissione ha avviato diverse iniziative politiche. Per rafforzare la stabilità del sistema
finanziario, l’UE ha approvato una nuova architettura per il regolamento finanziario, che
è stata discussa in Parlamento. In secondo luogo, per fronteggiare le sfide legate alle finanze
pubbliche e agli squilibri macroeconomici, la Commissione europea ha proposto un
rafforzamento totale della governance economica nell’Unione europea, ovvero il pacchetto
legislativo al quale si fa riferimento nell’interrogazione.

Il pacchetto include, come sapete, alcune proposte per far fronte all’eccessivo debito
pubblico in maniera più incisiva rispetto al passato, grazie alla definizione di un adeguato
ritmo di riduzione del debito. Il pacchetto prevede inoltre requisiti minimi per i quadri
fiscali nazionali al fine di assicurare la loro coerenza con gli obblighi del trattato, insieme
a un sistema di monitoraggio per gli squilibri macroeconomici, quali i grandi deficit delle
partite correnti o le bolle speculative nel mercato immobiliare. Sottolinea l’importanza
della prevenzione e della prudenza per garantire una maggiore preparazione nei periodi
di flessione economica. Al fine di tutelare la credibilità del nuovo quadro, la Commissione
propone un’ampia serie di sanzioni che dovrebbero cominciare ad avere effetto in una fase
iniziale.

In base alla filosofia su cui si fonda la legislazione proposta, quest’ultima dovrebbe aiutare
gli Stati membri a rispettare politiche rigorose e a gettare le basi per una performance di
crescita stabile e a lungo termine, che è cruciale per il benessere dei cittadini europei,
fornendo nel contempo un importante contributo alla prevenzione di crisi future.

Vista la situazione economica attuale, è di fondamentale importanza predisporre il quadro
di governance economica in tempi brevi. In merito alla valutazione d’impatto, le riforme
dei governi sono state elaborate grazie a un’analisi di ampia portata condotta dallo studio
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UEM@10 nel 2008. Nella preparazione e nell’approfondimento delle comunicazioni della
Commissione, che presentano le nuove strutture di governance del cosiddetto semestre
dell’UE, adottate a maggio e giugno 2010, la Commissione ha inoltre discusso la propria
proposta con le molte parti interessate, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio,
promuovendo un intenso e ampio dibattito in materia. E di certo le nostre proposte sono
state elaborate alla luce delle prestazioni passate e degli insegnamenti che ne sono stati
tratti.

Quali sono i principali insegnamenti che possiamo ricavare? Il più importante riguarda il
valore dell’azione preventiva che è sicuramente maggiore rispetto all’imposizione di sanzioni
correttive a uno Stato già in difficoltà. Desideriamo, quindi, concentrarci ed esercitare
un’influenza positiva sul mix di politiche nazionali responsabile – e qui sta la vera
responsabilità – del compromesso tra rilancio e crescita dell’economia reale, austerità e
consolidamento delle finanze pubbliche.

L’Europa ha bisogno di entrambe le cose.

Elisabeth Morin-Chartier,    a nome del gruppo PPE. – (FR) Signora Presidente, signor
Presidente del Consiglio, signor Commissario, a seguito dell’interrogazione dell’onorevole
Berès, vorrei evidenziare il modello economico sul quale lo stesso gruppo del Partito
popolare europeo (Democratico cristiano) si fonda: l’economia sociale di mercato. Ciò
significa che dobbiamo profondere ogni sforzo non solo per porre fine alla crisi e lottare
contro la povertà, ma soprattutto per garantire l’inclusione sociale di una parte dei nostri
concittadini che si trovano oggi in una posizione marginale.

La questione dell’inclusione sociale va affrontata oggi, da un lato per assicurare che questi
concittadini possano essere reinseriti nel mondo del lavoro – il che significa creare
occupazione per combattere la crisi – e dall’altro lato, e ciò è estremamente importante,
per garantire che negli anni a venire si possa contare su programmi di formazione (iniziative
di formazione iniziale e di apprendimento permanente) in ogni Stato membro, che
consentiranno ai nostri concittadini europei di adattarsi ai lavori del futuro, alle nuove
qualifiche che saranno richieste e all’innalzamento del livello di qualifiche attese nell’ambito
della strategia Europa 2020.

Sulla base dell’articolo 9, si può quindi constatare chiaramente che, oltre a tutto ciò che
viene fatto a livello di sistemi finanziari, esiste anche un contributo estremamente
importante da sviluppare per assicurare che i nostri concittadini siano formati e messi in
grado di diventare parte integrante della società, in quanto cittadini attivi della società,
laddove attivi significa adeguatamente formati e pronti ad affrontare i lavori del domani.

Chiedo pertanto che le politiche della Commissione siano conformi a tale scopo, altrimenti
si perderà di vista l’obiettivo di un’Europa caratterizzata da una forte coesione sociale.

Antolín Sánchez Presedo,    a nome del gruppo S&D. – (ES) Signora Presidente,
rappresentanti del Consiglio e della Commissione, onorevoli colleghi, negli ultimi 50 anni
è aumentata l’interdipendenza della nostra economia così come quella delle nostre politiche
economiche.

Gli occhi dei cittadini sono puntati sull’Unione europea: sono consapevoli del fatto che il
processo di integrazione europea ha posto molti aspetti delle loro vite sotto la responsabilità
delle Istituzioni europee e infatti molte decisioni sono prese congiuntamente.
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Gli strumenti tradizionali di numerosi Stati membri sono passati all’ambito europeo e tutti
riconoscono che le politiche economiche sono una questione di interesse comune a livello
europeo. L’Unione europea è pertanto il punto focale di questa crisi e gli occhi di tutti le
sono puntati addosso.

Non ci troviamo, come molti dicono, in uno scenario “post crisi”; al limite si potrebbe
parlare di scenario “post recessione”. La crescita annunciata per quest’anno sarà bassa e
discontinua e il problema è che le previsioni per il prossimo anno continuano a indicare
un possibile leggero calo della crescita. Il numero di disoccupati nell’Unione europea è
attualmente a quota 23 milioni. La crisi ha causato un profondo divario sociale e,
soprattutto, ha fatto pressione sulle finanze pubbliche e persino minacciato il futuro
dell’euro.

Un rafforzamento della governance economica dell’Unione europea è essenziale per
rispondere alla crisi e garantire un futuro al progetto dell’UE. Al fine di affrontare queste
sfide comuni, occorre recuperare la crescita e l’occupazione, cambiare il modello economico
e promuovere uno sviluppo sostenibile globale, assicurando al contempo il futuro del
modello sociale europeo.

Dalla prima crisi economica del 1929, abbiamo appreso che le autorità pubbliche hanno
il dovere di ripristinare la crescita e l’occupazione; mentre dalla seconda crisi economica,
vale a dire dalla ricostruzione dell’Europa a seguito della seconda guerra mondiale, abbiamo
capito che la nuova Europa deve essere eretta su fondamenta di giustizia sociale. Non
bisogna dimenticare questi due insegnamenti che devono invece svolgere un ruolo
integrante nel futuro di un’Europa sostenibile.

L’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’UE stabilisce che “nella definizione e
nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse
con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata
protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione,
formazione e tutela della salute umana”.

Non si tratta, quindi, di una pura questione di austerità. L’austerità potrebbe provocare la
contrazione dell’economia. Occorrono politiche che promuovano anche la crescita, in
altre parole politiche responsabili. Non è questione di una crescita iniziale e di una successiva
distribuzione: l’esperienza ci insegna che la distribuzione favorisce la crescita. E non è
nemmeno questione di crescere inizialmente, per poi provvedere alle esigenze di base dei
cittadini: abbiamo appreso che l’istruzione, la salute, la sicurezza sociale e i servizi pubblici
sono essenziali affinché la società progredisca. Se non sono opportunamente predisposti,
saranno costi che graveranno sul futuro della nostra società, e non può esistere un’economia
sana in una società malata.

Solleviamo pertanto i seguenti interrogativi: il futuro quadro legislativo sulla governance
economica dovrà essere in linea con il modello di un’Europa sociale e con l’articolo 9 del
trattato sul funzionamento dell’UE? Esiste una reale valutazione d’impatto? Infine,
auspichiamo davvero che il Presidente Barroso rispetti il suo impegno affinché esista un
impatto sociale e affermi chiaramente che l’Europa necessita di un nuovo patto sociale, sia
in termini di norme fiscali che in materia di lavoro, vale a dire un modello che assicuri
occupazione, equità, responsabilità ambientale e sviluppo globale? Qualunque altra riforma
non sarà sufficiente.
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Marian Harkin,    a nome del gruppo ALDE.  –  (EN) Signora Presidente, quando stavo
facendo campagna referendaria a favore del trattato di Lisbona, ho fornito ai cittadini
irlandesi 10 ragioni per appoggiarlo. Una di queste era la clausola sociale, l’articolo 9.

In molte occasioni, in quest’Aula e altrove, ho chiesto alla Commissione e al Consiglio di
applicare ora l’articolo 9 nelle loro proposte sulla governance economica e, naturalmente,
nella loro risposta alla crisi economica in corso, che rappresenta un vero banco di prova
del loro impegno nei confronti della clausola sociale. Possiamo vedere un segno di questa
risposta in Irlanda, dove il salario minimo è stato tagliato di un euro all’ora nell’ultima
settimana, e dove sono stati diminuiti anche i contributi di invalidità e quelli per le persone
non vedenti. Cosa significano, per quei cittadini, le frasi “lotta contro l’esclusione sociale”
o “garanzia di un’adeguata protezione sociale” contenute nell’articolo 9?

Certo, potreste affermare che si tratta solo di una questione irlandese, ma non è così. I
parametri di austerità in Irlanda sono stati fissati dall’UE e il nostro governo vi invierà
relazioni con scadenza mensile. Quando sarà presentata la relazione riguardante il taglio
del salario minimo, ricorderete loro l’articolo 9? Per quale motivo ciò è accaduto? È accaduto
perché le banche irlandesi ed europee si sono impegnate in prestiti e affidamenti rischiosi,
proprio sotto il naso della BCE.

Secondo i quotidiani di oggi, gli attuali tassi di interesse sui prestiti decisi per l’Irlanda sono
maggiori del 3 per cento rispetto a quelli applicati in Lettonia, Romania e Ungheria. I
rappresentanti della Corte dei conti affermano che una tassazione dell’UE con un margine
così alto sui prestiti non ha precedenti. Posso chiedervi di confermare o negare questa
situazione? Nel caso fosse vera, vi prego di spiegarmi, così che io possa dare a mia volta
una spiegazione ai cittadini irlandesi, in che modo la clausola sociale li agevolerebbe. Stiamo
parlando del caso specifico dell’Irlanda, ma se il paese rappresenta un modello per gli altri
Stati membri in difficoltà, allora l’articolo 9 è già naufragato.

Philippe Lamberts,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (FR) Signora Presidente, sarò breve.
Se guardiamo alle politiche che vengono attuate oggi, constatiamo, in linea generale, tagli
nella spesa dell’80 per cento e un incremento di nuove entrate del 20 per cento, e credo di
essere stato generoso.

Tutti sanno molto bene che quando si taglia dell’80 per cento la spesa pubblica, i primi a
pagarne le conseguenze sono le persone più deboli della nostra società. Desidero pertanto
condividere con voi la mia indignazione, focalizzandomi su due contrasti: per primo quello
tra governance economica da una parte e strategia Europa 2020 dall’altra.

La governance economica richiede un’azione forte e immediata e regole severe e vincolanti.
La strategia Europa 2020 ha sicuramente buone intenzioni, in particolare quella di diminuire
la povertà, ma è una possibilità debole, volontaria, che i governi percorreranno solo se vi
sarà una reale volontà e tempo sufficiente. Non vi è nulla di vincolante. A mio avviso si
tratta di un contrasto insostenibile e quindi incompatibile con lo spirito dell’articolo 9.

Il secondo contrasto sussiste tra la questione della governance economica da un lato e
quella della spesa pubblica dall’altro. Quest’ultima deve essere ridotta rapidamente,
altrimenti si andrà incontro a una catastrofe. È necessario ridurre il debito entro al massimo
20 anni e, se possibile, anche prima, ma senza una valutazione d’impatto non si sta dando
il dovuto peso alla questione.

Quando si tratta di generare nuove entrate – in quanto un bilancio è sempre composto di
entrate e uscite – con tasse sulle transazioni finanziarie, tasse sull’energia, e una base
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consolidata per l’imposta sulle società, diciamo: “Aspettate, occorre una valutazione,
dobbiamo riflettere sull’impatto, non si può esagerare. Studiamo la situazione, prendiamo
tempo, valutiamo…”. Non capisco proprio perché da un lato dobbiamo andare avanti a
tutta velocità, senza preoccuparci dell’eventuale impatto, mentre dall’altro procediamo
con lentezza e ci concediamo il tempo di riflettere, sebbene, al contempo, facciano siano
i cittadini a pagarne le spese.

Ritengo che tali contrapposizioni dimostrino a tutti che l’articolo 9 non ha lo stesso peso
degli articoli sulla convergenza economica nei trattati dell’Unione europea e, a mio avviso,
si tratta di un conflitto da risolvere se si vuole riacquistare la fiducia dei cittadini.

Proinsias De Rossa (S&D). -    (EN) Signora Presidente, desidero chiedere alla Commissione
di fornire all’Aula una spiegazione precisa in merito a come intende dare attuazione
all’articolo 9. Si sente costantemente parlare di sorveglianza macroeconomica. Non si sente
invece mai parlare di sorveglianza macrosociale in merito a ciò che gli Stati membri stanno
facendo per perseguire la politica sociale e gli obiettivi europei.

Vorrei che la Commissione ci comunicasse se ha intenzione di utilizzarla semplicemente
come una valutazione d’impatto (nella speranza, ad esempio, che le sue misurazioni non
abbiano alcun impatto sociale). Ma ciò non è sufficiente, in quanto l’articolo 9 è volto a
promuovere gli obiettivi dell’Unione europea quali definiti dall’articolo 3 del trattato. Non
basta solamente non avere un impatto, occorre che l’impatto sia positivo. La Commissione
deve adempiere a tale obbligo ed è necessario che dia attuazione ai trattati.

Vorrei inoltre affrontare la questione dei servizi sociali di interesse generale, per la quale
sono relatore. Non vi è di certo alcun dubbio sul fatto che la strategia di uscita dalla crisi
presente, adottata dalla Commissione, sgretolerà i servizi sociali di interesse generale negli
Stati membri. Basta guardare il memorandum d’intesa concluso tra la Commissione e il
governo irlandese. A pagina 2, si legge che nel 2011 si effettuerà una riduzione della spesa
attuale di poco superiore ai 2 miliardi di euro – incluse le decurtazioni della spesa per la
protezione sociale, la riduzione di vari posti di lavoro nel servizio pubblico, una progressiva
diminuzione delle attuali pensioni del servizio pubblico – insieme ad altri risparmi sulla
spesa di oltre 1 miliardo di euro e una riduzione di quasi 2 miliardi di euro nella spesa di
fondi pubblici rispetto agli attuali programmi per il 2011.

Quale altro impatto può avere tutto ciò se non quello di smantellare i servizi di interesse
generale e, in particolare, i servizi sociali di interesse generale? Perciò, dove sta l’articolo
9? E dove stava l’articolo 9 in occasione dei negoziati sull’accordo tra la Commissione e
un governo conservatore irlandese sull’orlo del collasso?

Desidero inoltre chiedere alla Commissione, quando intende presentare davanti a quest’Aula
il memorandum d’intesa concluso con il governo irlandese? È infatti obbligata a farlo in
base al trattato di Lisbona. Quando lo vedremo? Quando vi sarà occasione di discuterne
in questa sede?

Uno degli altri aspetti dell’accordo che ho menzionato questa mattina riguarda l’insistenza
della Commissione nel voler ridurre il salario minimo in Irlanda di 2 000 euro all’anno.
Ripeto, il salario minimo. Il trattato di Lisbona stabilisce che si deve garantire un’adeguata
protezione sociale, favorire l’occupazione, eliminare le trappole della povertà, eccetera,
eccetera e, malgrado ciò, riduciamo il salario minimo di 2,000 euro all’anno. A cosa porterà
questa azione se non a condurre più persone fuori dal mondo del lavoro verso il rifugio
sicuro, relativamente parlando, della dipendenza dal welfare?
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La Commissione deve dare una risposta a questi interrogativi. Non vogliamo più chiacchiere
inutili. Basta parole di lusinga. Basta eurocratese. Occorrono risposte chiare su come la
Commissione intende attuare l’articolo 9 del trattato in merito alla governance economica
e, in particolare, agli accordi che sta prendendo con gli Stati membri riguardo alla strategia
di uscita dalla crisi.

Salvatore Iacolino (PPE).   – Signora Presidente, signor ministro, signor Commissario,
non v'è dubbio che tenere alta la soglia dell'attenzione rispetto alla questione della governance
economica sia un obiettivo assolutamente giusto e doveroso da parte del Parlamento
europeo.

L'articolo 9, citato nell'interrogazione, è assolutamente coerente con l'esigenza di tenere
nella massima considerazione tutto ciò che riguarda il cittadino.

Oggi, non più tardi di qualche ora fa, un provvedimento legislativo importante è stato
varato, riconoscendo proprio ai cittadini l'iniziativa legislativa, per dare primato al diritto
della cittadinanza.

Più stabilità significa maggiori controlli, significa intervenire prontamente e con efficacia,
significa valorizzare al meglio la competitività; il rigore va coniugato con l'efficienza e la
concretezza, la protezione sociale è strettamente legata alla volontà concreta di creare
occupazione in una realtà, come la nostra, di particolare difficoltà.

Per questo occorre parlarne e parlarne con incisività con tutti gli attori protagonisti.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Signora Presidente, mi permetta di affermare che
l’interrogazione relativa alla governance economica e agli obiettivi da essa stabiliti – in
particolare come definiti nel trattato di Lisbona – solleva domande specifiche sul fatto che
si applichi o meno una politica corretta dal punto di vista sociale, un’economia che miri a
una “crescita verde” e un’economia che ostacoli la disoccupazione, soprattutto tra i giovani.

Vorrei menzionare la Repubblica di Cipro, che al momento si trova sotto osservazione. Le
misure adottate, in particolare quelle che collimano con gli interessi delle giovani
generazioni che crescono sull’isola, servono a tutto fuorché a offrire una strada verso
un’adeguata politica e posizione sociale.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Signora Presidente, la nuova relazione concernente
l’occupazione in Europa nel 2010 evidenzia il fatto che i giovani hanno subito il fardello
della crisi e stanno affrontando sempre più problemi, con una disoccupazione che colpisce
principalmente i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Ma non è sufficiente identificare
il problema, occorre porvi rimedio. L’Unione europea conta 3 milioni di disoccupati. Signor
Commissario, la prego di dirmi, cosa si intende fare a questo proposito? Ritengo che gli
sforzi fatti per documentare il problema siano positivi, tuttavia occorre trovare una
soluzione e voi avete un ruolo storico da rispettare. La cosa preoccupante per il paese da
cui provengo, la Grecia, è il fatto che la disoccupazione tra i giovani fino ai 24 anni ha
raggiunto il 27,5 per cento, una cifra sbalorditiva e decisamente drammatica; e la cosa
ancor più preoccupante è che i tassi di disoccupazione non diminuiscono quando si
acquisiscono qualifiche più formali. Come sapete, il lavoro non è soltanto un mezzo di
sostentamento, ma è la base della dignità umana. Occorre dare dignità ai giovani.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Signora Presidente, di recente i media hanno riportato
notizie relative agli amministratori di una banca tedesca in fallimento, l’HRE, che hanno
diritto a pensioni estremamente elevate dopo soli due anni di lavoro presso la banca e sulla
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base di contratti stipulati in seguito alle enormi quantità di aiuti statali concessi alla HRE.
Ciò conferma la convinzione dei cittadini relativa all’Unione europea, vale a dire che i soldi
vengono concessi solamente alle banche, mentre alla gente comune si impongono severi
programmi di austerità.

L’articolo 9 del trattato di Lisbona fa riferimento a “un elevato livello di occupazione, la
garanzia di un’adeguata protezione sociale”. Per coloro che, in Europa, sono stati duramente
colpiti dalla crisi finanziaria ed economica e sono ora costretti a risparmiare, queste parole
sembrano aggiungere al danno la beffa. Ad esempio, nel momento in cui viene ritirata la
riforma sulla pensione in Ungheria e i cittadini devono ritornare al sistema pensionistico
statale o perdere il 70 per cento dei propri diritti alla pensione, appare evidente che un
vento gelido si sta abbattendo sull’UE. In occasione della discussione in plenaria in merito
al futuro dell’area dell’euro, il Presidente in carica del Consiglio ha spiegato che gli eventi
di Dublino hanno sottolineato l’importanza di un meccanismo di controllo della politica
economica nell’UE. A mio avviso, si tratta esattamente del contrario. Vi è troppo centralismo
e troppa conformità.

Janusz Lewandowski,    membro della Commissione.  −  (EN) Signora Presidente, per difendere
il cosiddetto modello economico sociale europeo, è necessario adattarlo alla realtà, in
particolare alle sfide globali e alla crisi in Europa. Se si vuole cautelare tale modello, occorre
modificarlo.

Un importante presupposto, che è già stato enunciato e costituisce una filosofia
fondamentale, afferma quanto segue: il consolidamento e la riconquista della fiducia dei
mercati è la base per una crescita e posti di lavoro stabili e sostenibili. Ciò è cruciale per il
futuro benessere dei cittadini europei.

Con preciso riferimento alle interrogazioni degli onorevoli Harking e De Rossa (quest’ultimo
chiaramente orientato alla questione irlandese), stiamo stabilendo il medesimo tasso del
FMI. Non esiste nessun obbligo di rendere pubblico il nostro memorandum con il governo
irlandese. Devo aggiungere che non vi è nulla di più antisociale che produrre deficit e debito
che le future generazioni di cittadini europei dovranno colmare. E non vi è nulla di più
irresponsabile delle pratiche bancarie che trasferiscono il problema bancario a quello del
debito sovrano. Si tratta di azioni antisociali e scriteriate, per le quali non si può incolpare
la Commissione.

Riconosciamo una chiara tensione tra l’austerità che viene adottata in molti paesi e il suo
impatto sull’inclusione sociale e il livello di povertà. Riconosciamo tutto questo e pertanto
occorrono valutazioni d’impatto e discussioni. Un dibattito simile è stato condotto qui in
Parlamento.

Ancora una volta, secondo la nostra filosofia di base, quello che conta è la prevenzione. Il
mix di politiche a livello nazionale è responsabile principalmente del compromesso tra
austerità e crescita. Questa è la responsabilità primaria, ma occorrerà influenzare tale mix
di politiche a livello nazionale per evitare che il futuro dell’Europa venga fondato su debiti
e deficit, in quanto ciò non porterebbe da nessuna parte.

Olivier Chastel,    Presidente in carica del Consiglio. − (FR) Signora Presidente, signor
Commissario, onorevoli colleghi, come avrete capito dal mio primo discorso, il Consiglio
è ben consapevole degli obblighi di cui all’articolo 9 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, riguardanti la necessità di tenere conto dell’aspetto generale delle
esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di
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un’adeguata promozione sociale e la lotta contro l’esclusione sociale, così come il
raggiungimento di un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Tali obblighi sono e saranno puntualmente rispettati in ogni attività del Consiglio.

Dato il carattere universale di tale obbligo, quest’ultimo si impone anche nel settore della
governance economica. Ciò si applica ai risultati contenuti nella relazione del gruppo di
lavoro presieduto dal Presidente Van Rompuy, che il Consiglio europeo di ottobre ha
pienamente approvato. Si applica inoltre alle sei proposte legislative emerse dal lavoro del
gruppo, presentate dalla Commissione lo scorso 29 settembre.

Il rispetto degli obblighi dell’articolo 9 non implica, tuttavia, una procedura formale di
valutazione dell’impatto sociale. Il nostro obbligo, che si applica tanto al Consiglio quanto
al Parlamento – specialmente poiché è compito delle istituzioni definire la politica e l’azione
dell’Unione adottando la legislazione in questo settore – è quello di tenere conto di tali
esigenze. Questo è ciò che il Consiglio intende fare.

Presidente.   – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    per iscritto. – (EL) Il pacchetto delle misure in materia
di governance economica proposto dalla Commissione prevede una disciplina più severa
nell’ambito del Patto di stabilità e crescita e un controllo del bilancio, proponendo sanzioni
per gli Stati membri “indisciplinati”. In altre parole, si tratta di una brutta copia della formula
che ha portato l’UE alla crisi e alla recessione, aggravando drasticamente i suoi problemi
sociali. Il percorso tracciato dalla Commissione, con la richiesta di cambiamenti a livello
istituzionale, sta aggravando le ineguaglianze sociali e regionali. Di conseguenza, le gravi
ripercussioni sociali trattate dai miei colleghi nelle loro interrogazioni sono un fatto risaputo.
Per di più, tali conseguenze si possono già constatare nella pratica e i lavoratori ne stanno
facendo le spese, non solo in alcuni paesi del sud, ma in tutta l’Unione. È necessario che il
Parlamento europeo si opponga a questa politica che, a parte l’introduzione di rigorose
misure di austerità e di forti riduzioni dei diritti dei lavoratori, sta indebolendo il suo ruolo
e quello dei parlamenti nazionali. In altre parole, sta minando il ruolo dei rappresentanti
eletti nelle istituzioni dell’UE che dovrebbero, tuttavia, dimostrare una maggiore
consapevolezza nelle loro rivendicazioni rispetto alla lotta dei cittadini.

14. Diritti umani nel mondo nel 2009 e politica dell'Unione europea in materia
(discussione)

Presidente.   – L'ordine del giorno reca la relazione (A7-0339/2010) dell’onorevole
Andrikienė a nome della commissione per gli affari esteri sulla relazione annuale sui diritti
umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia [2010/2202(INI)].

Laima Liucija Andrikienė,    relatore.  −  (LT) Signora Presidente, Signora Alto
rappresentante, è un piacere vederla presente quest’oggi per prendere parte a una discussione
così importante, soprattutto dal momento che si tratta dei primi dibattiti politici cui la
baronessa Ashton partecipa dal lancio del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna.

La relazione annuale sui diritti umani nel mondo, approvata dal Consiglio dell’Unione
europea, e la politica dell’Unione europea in materia rappresentano la base della discussione
odierna nonché della risoluzione del Parlamento europeo oggetto della votazione di domani.
Chiaramente, la baronessa Ashton non può essere ritenuta responsabile delle azioni di cui
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tratta la relazione sopracitata, relativa agli anni 2008-2009, dal momento che all’epoca
non aveva ancora assunto la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza. Il Parlamento europeo è perfettamente consapevole dell’importante
responsabilità affidatale, ora e in futuro, e le assicuro che farà tutto quanto in suo potere
al fine di conseguire gli obiettivi della politica estera comunitaria.

Baronessa Ashton, il trattato di Lisbona è in vigore da un anno e il Servizio europeo per
l’azione esterna è operativo da appena quindici giorni Nella relazione oggetto della
discussione odierna il Parlamento europeo manda un segnale chiaro a tutte le istituzioni
dell’UE, laddove afferma chiaramente che il Servizio europeo per l’azione esterna dovrebbe
concentrarsi principalmente sul sostegno alla democrazia e sulla tutela dei diritti umani
nel mondo e che la sua struttura e le risorse a sua disposizione dovrebbero riflettere proprio
tali priorità. Il SEAE potrebbe prevedere al suo interno una direzione per i diritti umani e
la democrazia, una direzione per il diritto internazionale o una struttura con un nome
diverso ma con funzioni analoghe. L’obiettivo, in ogni caso, è evitare che le questioni
relative ai diritti umani siano trascurate o escluse dalle priorità dell’agenda europea e nella
struttura del SEAE.

Con lo stesso obiettivo, il Parlamento europeo chiede la nomina, all’interno del Servizio,
di rappresentanti speciali per i diritti umani in paesi o regioni specifici, segnatamente quelli
in cui l’UE non dispone di una rappresentanza diplomatica. A tali rappresentanti sarebbe
conferito il chiaro mandato di difendere i diritti umani nei paesi di cui si occupano.

Vorrei, inoltre, sottolineare nuovamente la necessità di istituire un gruppo di lavoro del
Consiglio sui diritti umani (COHOM) con sede a Bruxelles, tanto più che la maggioranza
assoluta degli Stati membri dell’UE è favorevole all’iniziativa. La relazione oggetto della
votazione che si terrà domani qui al Parlamento europeo discute e valuta la politica dell’UE,
dunque le attività dell’intera Unione europea e delle sue istituzioni, in merito a una vasta
gamma di temi e questioni, tra cui l’abolizione della pena di morte, i diritti umani e la lotta
al terrorismo, i diritti dei minori, la lotta alla violenza contro le donne, la situazione dei
difensori dei diritti umani in diversi paesi nel mondo e la libertà di religione o di credo. La
relazione, inoltre, valuta il ruolo svolto dall’Unione europea in fora internazionali, quali
le Nazioni unite, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite e la Corte penale
internazionale, con cui l’Unione europea collabora.

I colleghi in seno al Parlamento europeo hanno partecipato attivamente alla preparazione
della relazione oggetto della discussione, approvata dalla commissione per gli affari esteri
con un’ampia maggioranza (50 voti favorevoli, nessun voto contrario e due astensioni).
Alla relazione è allegata una lista di specifiche violazioni dei diritti umani in diversi paesi,
su cui il Parlamento europeo ha voluto attirare l’attenzione. I nomi, i paesi, i destini e le
vite sacrificate che vi figurano sono casi reali. Ecco perché vorrei concludere il mio
intervento ricordando alcuni gravi casi di violazioni dei diritti umani.

Come ben sapete, per aver preso parte alla cerimonia, quest’oggi il Parlamento europeo
avrebbe dovuto conferire al dissidente cubano Guillermo Farinas il premio Sakharov per
la libertà di pensiero. Purtroppo non è stato possibile, perché il governo cubano ha impedito
a Farinas di raggiungerci qui al Parlamento europeo. Siamo certi che, nell’esercizio delle
sue responsabilità, il Parlamento europeo ne terrà conto e avrà modo di esprimere al
governo cubano la nostra posizione, la nostra delusione, il nostro rammarico e la nostra
contrarietà.
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Vorrei inoltre attirare la vostra attenzione su un altro caso doloroso menzionato nella
relazione. La corte russa Khamovnichesky avrebbe dovuto pronunciarsi quest’oggi proprio
su uno dei casi citati, ma per ragioni ancora poco chiare ha deciso di rimandare la sentenza
alla fine del mese. La pronuncia riguarda il processo contro Mikhail Khodorkovskii e Platon
Lebedev, a mio giudizio emblema della corruzione dilagante nella magistratura russa e
dell’assenza nel paese dello Stato di diritto. Baronessa Ashton, la esorto a non dimenticare
tali casi e a impegnarsi affinché la giustizia in Russia diventi la regola piuttosto che
l’eccezione. A mio parere, l’attuale apertura da parte russa e l’intento del Presidente
Medvedev di ammodernare il paese rappresentano una buona opportunità per conseguire
tale obiettivo.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.  −  (EN) Signora Presidente, onorevoli deputati, venerdì
scorso abbiamo celebrato la Giornata internazionale dei diritti umani. Il tema di quest’anno
intendeva dare risalto al lavoro svolto dai singoli e dalle organizzazioni che in tutto il
mondo combattono le violazioni dei diritti umani, in particolare la discriminazione.

Quest’anno ho incontrato l’iraniana Shirin Ebadi, insignita del premio Nobel, e Soria
Sabhrang, commissario afgano per i diritti umani delle donne e vincitrice del Frontline
Award, nonché altri difensori dei diritti umani in tutto il mondo, e continuerò a farlo.

Come detto in precedenza, mi aspetto che i miei colleghi a Bruxelles e i capi delle delegazioni
dell’UE facciano altrettanto.

Sei mesi fa avevo presentato un abbozzo della politica dell’Unione europea in materia di
diritti umani. Quest’oggi, vorrei illustrarvi quanto fatto da allora e come intendo procedere
in futuro grazie anche all’aiuto del Servizio europeo per l’azione esterna.

Innanzi tutto, però, vorrei ringraziare l’onorevole Andrikienė per il testo sulla relazione
annuale dell’UE sui diritti umani nel mondo, in cui il Parlamento europeo illustra le sue
proposte per rendere più efficace l’approccio dell’Unione europea ai diritti umani,
un’ambizione che mi sento di condividere appieno. La relazione presentata oggi riprende
le numerose sfide con cui l’UE si confronta attualmente: attacchi ai difensori dei diritti
umani, violenze sessuale, impiego delle nuove tecnologie per limitare la libertà di
espressione, e molte altre ancora. Mi congratulo con l’onorevole Andrikienė per aver saputo
riunire più di 400 emendamenti in una relazione considerevole, informativa e molto utile.

Se la relazione si occupa di numerose questioni, io vorrei invece concentrarmi su tre
importanti sviluppi degli ultimi mesi. Innanzi tutto, l’UE si è impegnata a fondo per portare
avanti la causa dei diritti umani a livello multilaterale.

In occasione di un’ottima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite,
l’Unione europea ha saputo mantenere una posizione comune sulle risoluzioni relative
alla flottiglia per Gaza e alla relazione Goldstone, che avrebbero potuto invece rivelarsi
molto controverse. L’Unione europea è riuscita a raggiungere i propri obiettivi anche in
seno alla terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite: le risoluzioni
sulla Birmania, sulla Repubblica democratica popolare di Corea e sulla pena di morte sono
state tutte sostenute da un numero elevato di paesi, così come la risoluzione presentata
dal Canada sull’Iran, e la risoluzione presentata UE sull’eradicazione dell’intolleranza
religiosa ancora una volta ha riscosso un consenso unanime.

In secondo luogo, così come annunciato a giugno, è stato avviato il riesame della politica
dell’UE in materia di diritti umani, un processo inclusivo in cui ho voluto coinvolgere i
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deputati degli Stati membri, in particolare l’onorevole Hautala e la sottocommissione per
i diritti umani, le ONG della società civile e il mondo accademico. Nei prossimi mesi,
chiederò al Servizio e ai suoi vertici di considerare i principali temi emersi durante le
consultazioni e di valutare come affrontarli. Nel condurre tale esercizio, so di poter contare
sul continuo sostegno del Parlamento.

In terzo luogo, è stata lanciata una semplificazione di quel mosaico di politiche (strumenti
e linee guide per la promozione e la protezione dei diritti umani) che è venuto a crearsi
negli ultimi dieci anni e che orienta l’azione dell’UE in materia di diritti umani. Vi sono
sicuramente valide ragioni se la politica in questione è cresciuta in modo così disorganico,
ma pare sia venuto il momento di fare un bilancio e andare oltre. Il riesame attualmente
in corso si deve incentrare, a mio giudizio, su tre filoni principali.

Primo, l’Europa deve continuare a far sentire la propria voce in difesa dei diritti umani a
livello globale. Stiamo pertanto lavorando per rendere più incisiva la nostra azione in seno
alle Nazioni unite e per opporci a un indebolimento delle norme universali su cui si fonda
la nostra azione. A tal fine, dobbiamo trovare modi innovativi per collaborare con i paesi
terzi e promuovere i nostri valori condivisi, così come abbiamo fatto in occasione della
votazione sulla risoluzione sulla pena di morte in seno all’Assemblea generale delle Nazioni
unite. Stiamo lavorando, infine, affinché la nostra stessa condotta sia irreprensibile sotto
ogni punto di vista.

Secondo, il nostro approccio deve essere mirato alle singole situazioni. Di conseguenza,
è necessario elaborare strategie locali per i diritti umani in ciascun paese, ripensare le nostre
priorità e sfruttare al meglio la panoplia di strumenti a nostra disposizione, per esempio
condividendo le esperienze maturate nella protezione dei minori su Internet e su come
combattere il lavoro minorile nel modo più efficace.

Terzo, i diritti umani dovrebbero rappresentare il fulcro visibile dell’azione esterna dell’UE.
I diritti umani, quindi, dovrebbero essere integrati, a tutti i livelli, nelle attività condotte
dai diversi uffici del Servizio europeo per l’azione esterna e nelle diverse azioni esterne
dell’UE, nelle politiche commerciali, nelle politiche per lo sviluppo, nella politica di sicurezza
e di difesa comune, eccetera. Saranno integrati sia nella struttura del quartier generale sia
nei lavori delle delegazioni, al fine di controllare la situazione relativa ai diritti umani e
promuovere in modo efficace il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla politica
dell’UE in tale ambito.

I diritti umani stanno alla base della nostra identità europea e della nostra azione nel mondo.
Abbiamo sviluppato meccanismi solidi per promuovere i nostri valori in contesti diversi
e con partner diversi, a livello multilaterale, sostenendo la società civile e finanziando
progetti specifici per il rispetto dei diritti umani in oltre cento paesi. A dieci anni dalla
prima comunicazione dell’UE sui diritti umani, ora che è stato istituito il nuovo Servizio,
intendo garantire che la nostra politica in materia di diritti umani sia efficace, innovativa
e mirata, fil rouge della nostra azione esterna e punto di riferimento per la nostra politica
estera.

Per tale motivo accolgo con favore il contributo offerto dalla relazione. In conclusione, le
mie congratulazioni a Guillermo Fariñas per aver vinto il premio Sakharov per la libertà
di pensiero.

Inese Vaidere,    a nome del gruppo PPE. – (LV) Signora Presidente, baronessa Ashton, vorrei
innanzi tutto ringraziare l’onorevole Andrikienė per l’ottima relazione, approvata di fatto
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all’unanimità dalla commissione per gli affari esteri. Ringrazio, poi, la baronessa Ashton
per il suo intervento così misurato. La relazione sui diritti umani nel mondo testimonia
che la situazione resta critica anche in quei paesi con cui l’Unione europea ormai da anni
conduce dialoghi e consultazioni sui diritti umani. Per esempio, la relazione sottolinea
come la Russia abbia applicato solo il primo dei sei punti previsti dall’accordo siglato con
la Georgia; di conseguenza, mezzo milione di persone non possono far ritorno alle loro
case nell’Ossezia del Sud e in Abkhazia. L’Unione europea deve risolvere simili situazioni
davvero una volta per tutte, ed è per questo che esorto l’Alto rappresentante a prestare
particolare attenzione alle situazioni che ho ricordato. Sarebbe inaccettabile se l’Unione
europea investisse tanto tempo e tanto denaro nel dialogo sui diritti umani senza con
questo ottenere risultati positivi. È chiaro, quindi, che la politica dell’Unione europea in
materia di diritti umani va decisamente migliorata. In primo luogo, è necessario definire
una strategia precisa per i diritti umani, che non si limiti a stabilire i diversi compiti ma che
definisca anche le varie strutture e garantisca una valutazione regolare dei risultati ottenuti
e una revisione delle tattiche operative. In secondo luogo, la valutazione della situazione
dei diritti umani condotta dall’Unione europea deve fondarsi esclusivamente sulle esperienze
maturate e su criteri ben definiti, senza lasciare che le pressioni esercitate dai paesi terzi o
gli interessi economici influenzino la nostra posizione. In terzo luogo, l’Unione europea
deve consultare regolarmente le organizzazioni non governative. La garanzia del rispetto
dei diritti umani e della democrazia dovrebbe rappresentare la massima priorità per il
Servizio europeo per l’azione esterna e un criterio inequivocabile nella conclusione di
accordi bilaterali con paesi terzi. Grazie.

Véronique De Keyser,    a nome del gruppo S&D. – (FR) Signora Presidente, la relazione
oggetto della discussione odierna è davvero imponente, una grande impresa. La relazione,
infatti, affronta la questione dei diritti umani praticamente in tutti i suoi aspetti. Al
contempo, però, proprio i suoi pregi possono rivelarsi dei difetti: la relazione è molto densa
e leggerla può richiedere parecchio tempo. La colpa non è certo della relatrice, quanto
piuttosto dei 423 emendamenti di cui ha dovuto tener conto. Non possiamo, quindi, che
congratularci con l’onorevole Andrikienė per essere riuscita in questa impresa.

La relazione, in ogni caso, evidenzia come la questione dei diritti umani, al centro delle
politiche europee, sia complessa e sfaccettata. Se il Parlamento europeo, quindi, le chiede,
baronessa Ashton, di nominare un rappresentante speciale per i diritti umani, di istituire
una direzione generale per i diritti umani, di formare appositamente il personale delle
delegazioni dell’UE nei paesi terzi e di nominare, proprio tra il personale, una persona
specificamente responsabile del monitoraggio dei diritti umani nel paese in questione,
insomma, se il Parlamento auspica che siano prese tali decisioni non è certo per appesantire
la burocrazia nel settore quanto piuttosto perché c’è molto da fare.

Pur senza trascurare i gravi problemi e le gravi violazioni che continuano a scuotere il
mondo intero, la relazione non è comunque una mera litania di orrori. Su una nota più
positiva, infatti, giustamente ricorda gli sforzi profusi e non lesina raccomandazioni in
merito alle azioni da intraprendere e ai temi su cui discutere.

In conclusione, la relazione riflette davvero l’importanza e l’essenza di quanto fatto
dall’Unione europea. L’UE ha sviluppato una serie di strumenti che possono contribuire
concretamente alla promozione della democrazia nel mondo, ma non è ancora riuscita a
convincere i suoi interlocutori che il rispetto dei diritti umani non rappresenta un ostacolo
alla crescita e al commercio internazionale, né una palla al piede nelle relazioni esterne,
bensì un valore aggiunto in termini di stabilità e prosperità.
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Lei, baronessa Ashton, ha saputo far propria la causa dei diritti umani e, a un anno
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha lasciato la sua impronta .

Leonidas Donskis,    a nome del gruppo ALDE.  –  (LT) Signora Presidente, le mie
congratulazioni alla relatrice e a tutti i colleghi che hanno presentato emendamenti e preso
parte alle discussioni per l’interesse manifestato e per gli sforzi profusi per redigere e
migliorare la relazione sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla
politica dell'Unione europea in materia.

A mio parere, la relatrice e i colleghi che siedono alla sottocommissione per i diritti umani
e alla commissione per gli affari esteri hanno saputo affrontare la sfida cui si sono trovati
di fronte e l’hanno superata in modo impeccabile. Se siamo riusciti a migliorare la relazione,
comunque, è anche grazie alle idee e all’aiuto dei rappresentanti delle organizzazioni non
governative. Invito, quindi, tutti i colleghi a votare a favore della presente relazione che,
dopo tanti dibattiti, emendamenti e discussioni, riflette ora in modo accurato la posizione
del Parlamento europeo riguardo ai diritti umani.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati, esorto i colleghi a non tornare su questioni
già abbondantemente discusse in seno alla commissione competente. I problemi in fatto
di diritti umani non mancano di certo e molti paesi potrebbero essere citati ed esortati ad
agire, è vero, ma il valore della relazione dipende dalla sua brevità. Continuando a ritoccare
la relazione non facciamo altro che ridurne l’efficacia. Per questo, a mio giudizio, alcuni
degli emendamenti presentati sono superflui.

Al contempo, vorrei però richiamare l’attenzione dei colleghi su alcuni importanti
emendamenti che non figuravano nella precedente versione della relazione. In particolare,
ricordo l’emendamento presentato dal mio gruppo in cui si chiede di assicurare che il
tiopental sodico, una sostanza utilizzata per eseguire le condanne capitali, sia prodotto e
venduto esclusivamente a fini medici. L’approvazione dell’emendamento rappresenterebbe
un importante passo avanti nella lotta alla pena di morte nel mondo. Invito, poi, i colleghi
a votare a favore di un altro emendamento presentato dal mio gruppo che invita la
Commissione a intraprendere altre azioni per rispettare gli impegni presi nella relazione
sui diritti umani del 2007 per intensificare la lotta alla violenza.

Il documento oggetto della discussione non rappresenta soltanto una serie di orientamenti
per la Commissione europea, per il Consiglio e per gli Stati membri, ma anche un messaggio
forte e chiaro ai vicini dell’Unione europea, ai nostri partner e ad altri paesi in cui la difesa
e il rispetto dei diritti umani lasciano a desiderare. Auspico che tutti i paesi e tutte le
istituzioni interessate dedichino l’attenzione necessaria alla relazione e diano seguito alle
sue preziose raccomandazioni.

Heidi Hautala,    a nome del gruppo Verts/ALE.  –  (EN) Signora Presidente, vorrei innanzi
tutto dare il benvenuto al Parlamento europeo all’Alto rappresentante. Poi, vorrei fare le
mie più sentite congratulazioni all’onorevole Andrikienė per l’ottimo lavoro di squadra
svolto, grazie al quale la relazione è stata approvata praticamente all’unanimità dalla
commissione per gli affari esteri.

Quest’autunno, ho avuto la fortuna di essere invitata a prendere parte alle discussioni
condotte dagli Stati membri su come rendere la politica dell’UE in materia di diritti umani
più efficace e coerente. Come ha detto lei, baronessa Ashton, abbiamo ora l’opportunità
storica di rivedere la nostra politica in materia di diritti umani. Il processo di revisione
dovrebbe essere, a mio giudizio, il più inclusivo e aperto possibile. La invito caldamente a
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trasmettere tempestivamente, ovviamente non troppo tardi, una comunicazione al
Parlamento e al Consiglio per assicurare che il dibattito e l’impegno siano di alto livello.

È importante ricordare, oggi, che il trattato di Lisbona pone i diritti umani al centro
dell’azione esterna dell’UE. Bisogna pertanto istituire le strutture necessarie. Come sappiamo,
lei, Alto rappresentante, tiene molto alle attività svolte dal quartier generale nel campo dei
diritti umani e delle strutture democratiche. Potrebbe gentilmente spiegarci cosa significa
tutto ciò in pratica? Può ribadire l’impegno preso l’estate scorsa di fronte a questo stesso
Parlamento? La esorto, poi, a istituire a Bruxelles il COHOM, vale a dire il gruppo di lavoro
del Consiglio sui diritti umani. Se abbiamo bisogno di maggiore coerenza, e indubbiamente
è così, abbiamo anche assoluto bisogno di una struttura permanente.

In conclusione, la ringrazio per gli sforzi profusi al fine di riunire gli Stati membri a Oslo
venerdì scorso, in occasione della cerimonia per la consegna del premio Nobel per la pace.
Ho buone ragioni per sospettare che senza il suo intervento le cose sarebbero andate
diversamente. L’impegno che ha saputo dimostrare rappresenta un ottimo punto di partenza
per il lavoro che dovremo svolgere nel campo dei diritti umani affinché l’Unione possa far
sentire, nel mondo, una voce più chiara, forte ed efficace.

Konrad Szymański,    a nome del gruppo ECR. – (PL) Signora Presidente, mi unisco anch’io
al coro di ringraziamenti espressi alla relatrice. La collaborazione è stata molto positiva e
ha permesso di redigere una relazione che ritengo molto buona. In tale contesto, mi pare
necessario sottolineare un aspetto: i cristiani continuano a essere il gruppo religioso più
perseguitato al mondo, vittime di discriminazioni e attacchi e, spesso, di assassini in quasi
tutte le regioni del mondo. Di fronte a tutto ciò, il mondo resta a guardare in silenzio e
anche noi, l’Unione europea, non ci stiamo prodigando abbastanza.

La baronessa Ashton, di recente, è intervenuta in molti singoli casi, e gliene sono grato,
ma la questione deve essere ribadita incessantemente. Paesi a noi vicini, quali l’Egitto e
l’Algeria, dovrebbero rendersi conto che non possiamo ampliare il dialogo politico senza
includervi anche la protezione delle minoranze religiose sul loro territorio. A paesi come
il Sudan e l’Iraq, poi, dovremmo dire chiaramente che non approveremo alcun programma
di aiuti né accordi di libero scambio finché non rispetteranno il diritto fondamentale alla
libertà religiosa.

Sebbene negli ultimi anni per molti aspetti la situazione sia cambiata in meglio, dobbiamo
continuare a impegnarci per la difesa della libertà religiosa nel mondo. Nessuno, infatti, lo
farà al posto nostro. Nei giorni scorsi, qui al Parlamento europeo abbiamo incontrato
alcuni vescovi venuti dall’Iraq, da Mosul e da Baghdad, per raccontarci la loro esperienza.
Secondo me, non dovrebbero andarsene solo con la nostra solidarietà, ma anche con la
garanzia di un futuro sicuro, con la sensazione di avere qualcuno cui rivolgersi per ottenere
aiuto. Altrimenti mettiamo a repentaglio la nostra stessa credibilità: se non saremo in grado
di aiutare i nostri amici, perderemo la nostra credibilità agli occhi del resto del mondo.

Marie-Christine Vergiat,    a nome del gruppo GUE/NGL. – (FR) Signora Presidente, pare
che la sessione odierna si concentri proprio sui diritti umani.

Stamane abbiamo approvato la relazione Gál, come pure una relazione sulla tratta degli
esseri umani e un’altra ancora sull’ordine di protezione europeo, in altre parole sui diritti
delle vittime. Sullo stesso piano metterei anche il no al permesso unico, con cui il Parlamento
europeo ha respinto una proposta decisamente troppo discriminatoria nei confronti dei
cittadini di paesi terzi.

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT194



Non voglio ora tornare sulla questione del premio Sakharov, su cui mi sono già espressa.
La presente relazione, in ogni caso, si colloca secondo me nella stessa visione a due velocità,
nella stessa visione distorta che purtroppo alcuni colleghi hanno dei diritti umani.

Eccone alcuni esempi. Il mio impegno è rivolto sia alla libertà di religione sia alla libertà di
credere o di non credere. Nel mondo, infatti, anche molti non credenti sono vittime delle
persecuzioni. La nostra relatrice ha respinto quegli emendamenti volti a inserire nel testo
i concetti di libertà di pensiero e libertà di religione e di credo, sebbene siano riconosciuti
dal diritto internazionale. Mi domando, per quale motivo sono consacrati alla libertà di
religione, in particolare quella dei cristiani, ben quindici paragrafi, mentre alla libertà di
espressione ne sono dedicati solo sei? I sindacalisti, poi, non sono neanche citati. Per quale
motivo esistono due pesi e due misure, per cui continuiamo a citare sempre gli stessi paesi,
vale a dire Iraq, Iran, Russia, Bielorussia o Cuba, senza quasi ricordare la situazione in molti
paesi africani, in particolare nel Maghreb, dove nell’indifferenza generale i difensori dei
diritti umani e della democrazia sono un bersaglio privilegiato, in particolare in Libia e in
Tunisia? Tra l’altro, nella relazione non figura neanche la Colombia.

La mia speranza è che il dibattito odierno ci consenta di fare progressi. A mio giudizio,
assumendo una posizione equilibrata e cambiando di conseguenza le nostre dichiarazioni
ed azioni, potremo muoverci verso una definizione di diritti umani davvero universale.
Ancora c’è molto da fare e, a tal proposito, l’ho ascoltata molto attentamente, baronessa
Ashton.

Fiorello Provera,    a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi,
ringrazio anzitutto la relatrice per aver accolto alcuni miei emendamenti sulla libertà
religiosa e mi congratulo per il successo avuto nella redazione di questa relazione.

Sono sempre più frequenti fatti tragici che riguardano la libertà dei credenti in tutto il
mondo: impedimenti alla libertà di culto, aggressioni e omicidi, crescono di anno in anno.
Questi atti criminali riguardano i credenti di tutte le religioni, e in particolare i cristiani. La
libertà religiosa sta diventando paradossalmente un tema sempre più sensibile, anziché
essere una delle libertà più naturali e indiscutibili.

Per tutte queste ragioni, ribadisco la proposta già avanzata in precedenza di istituire un
rapporto specifico, accurato e annuale del Parlamento europeo per verificare lo stato delle
libertà religiose nel mondo. Questo rapporto fornirebbe gli elementi necessari per
programmare interventi politici adeguati e preventivi.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Signora Presidente, nelle scuole sovietiche generazioni di
bambini sono cresciuti nella convinzione che il compagno Stalin avesse inventato il motore
a combustione interna. A quanto pare, nelle scuole europee i bambini cresceranno con la
convinzione che l’UE difenda i diritti umani. Ma, retorica a parte, cosa è stato fatto
concretamente?

La relatrice sottolinea quanto sia debole la politica dell’UE nei confronti della giunta birmana,
una debolezza che sa tanto di acquiescenza. La relatrice ci dice, poi, che l’UE è davvero
molto preoccupata per gli abusi dei diritti umani nei paesi terzi; ma che dire dell’espulsione
forzata dei rom dal Belgio nel 1999, quando al governo era Guy Verhofstadt, che ora siede
qui insieme a noi al Parlamento europeo? E che dire dell’espulsione forzata dei rom dalla
Francia ancora quest’anno?

Ma forse dal Servizio europeo per l’azione esterna non possiamo aspettarci altro che belle
parole. La settimana scorsa a Bruxelles, Amnesty International ha espresso la sua
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preoccupazione per la mancanza di un’unità per i diritti umani all’interno del Servizio. Le
parole vanno bene, ma le azioni sarebbero ben più utili a tutti coloro che nel mondo
soffrono e sono oppressi.

La settimana scorsa, in commissione, ho accusato la presidenza belga di essere una
presidenza fantasma. Con mia grande sorpresa, la presidenza si è detta d’accordo con me
e ha affermato che proprio questo era l’intento. Invito, quindi, la baronessa Ashton a
partecipare, non solo con il pensiero, alla prossima riunione della sottocommissione per
i diritti umani che avrà luogo il 10 gennaio. In tale occasione, potrà prendere parte a uno
scambio di opinioni sulla rete per i diritti umani e la democrazia e spiegarci cosa significa
per lei la parola “azione”.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Signora Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole
Andrikienė, relatrice per la relazione sui diritti umani nel mondo del 2009. Il suo non è
stato un compito facile, perché la situazione nel campo del rispetto dei diritti umani,
purtroppo, continua a esigere la nostra attenzione e il nostro impegno. Nella relazione, a
più riprese esortiamo diversi paesi e diverse istituzioni a prendere provvedimenti specifici
per migliorare il rispetto dei diritti umani. A mio parere, dovremmo anche controllare più
spesso se le istituzioni interessate danno effettivamente seguito alle richieste del Parlamento.
Altrimenti, tra un anno ci troveremo a ripetere buona parte delle osservazioni fatte
quest’oggi.

Chiedere il rispetto dei diritti fondamentali è giusto, ma non basta. Bisogna anche essere
efficaci, bisogna persuadere le amministrazioni a conformarsi alle nostre istruzioni in
modo efficace. Sono d’accordo con la proposta avanzata dalla relatrice volta a istituire, in
seno al Servizio europeo per l’azione esterna, una direzione per i diritti umani e la
democrazia e a nominare un rappresentante speciale per i diritti umani. Il principio
fondamentale di una politica estera dell’Unione europea che si vuole coerente, infatti,
dovrebbe essere la promozione dei valori democratici e dei diritti umani. Forse, è proprio
questo il messaggio politico più importante della relazione. Se saremo in grado di farlo, le
prossime relazioni annuali sui diritti umani nel mondo saranno sempre più brevi. E c’è da
augurarsi che sia così.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Signora Presidente, grazie per avermi dato la
possibilità di intervenire. La relazione oggetto della discussione odierna si divide chiaramente
in due parti, due ambiti: un tentativo di valutare la situazione in merito al rispetto dei diritti
umani, da un lato, e la politica dell’Unione europea in materia, dall’altro. Il primo obiettivo,
infatti, è stabilire se nel 2009 sono stati conseguiti dei progressi nel rispetto dei diritti umani
nel mondo. Purtroppo, la risposta è negativa: nel 2009, il rispetto dei diritti fondamentali
non è affatto migliorato. Penso, per esempio, alla pena di morte che ancora viene eseguita
e alla tortura che continua a essere praticata in molti paesi, ma anche alla violenza contro
le donne e a centinaia di milioni di bambini che sono ancora costretti a lavorare in
condizioni di schiavitù.

La seconda parte riguarda, invece, l’Unione. Se sui valori e sugli obiettivi siamo tutti
d’accordo, la discussione si incentra invece sulla nostra preoccupazione principale, vale a
dire come rendere più efficace l’azione dell’Unione a favore della protezione dei diritti
umani. I suggerimenti al riguardo contenuti nella relazione mi trovano d’accordo. Se
traducessimo in pratica tali raccomandazioni, infatti, l’azione dell’Unione a favore della
protezione dei diritti umani nel mondo risulterebbe sicuramente molto più efficace.
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Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Signora Presidente, la relazione dell’onorevole
Andrikienė rappresenta uno straordinario punto di riferimento per tutti coloro che parlano
apertamente dei diritti umani. Condividere con i nostri partner in tutto il mondo le lezioni
che abbiamo imparato sui diritti umani è sicuramente giusto.

Sebbene in fatto di rispetto dei diritti umani alcuni paesi siano fermi al Medioevo, l’Europa
farebbe bene, però, a evitare di assumere una posizione troppo arrogante.

Le critiche espresse dall’Unione europea nei confronti delle autorità di quei paesi che
continuano a violare i diritti umani risulterebbero ancora più credibili se solo tutti i 27
Stati membri, senza eccezione alcuna, decidessero di dar seguito alle sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Ma a che punto stiamo invece? Non è forse giunto il momento di impegnarci solennemente
per fugare così ogni dubbio circa la nostra volontà di rispettare l’autorità di organismi che
noi stessi abbiamo istituito?

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (DE) Signora Presidente, baronessa Ashton, l’UE
dispone di una vasta gamma di strumenti per migliorare la politica in materia di diritti
umani condotta in una serie di paesi. L’UE, quale potenza regionale, dovrebbe esigere, nei
fora internazionali, che le politiche in materia di diritti umani trovino effettivamente
applicazione e dovrebbe assicurare che siano profusi maggiori sforzi per conseguire
progressi in tale ambito. Ora che è stato istituito il Servizio europeo per l’azione esterna,
mi domando se sapremo cogliere questa opportunità per valutare se la politica dell’UE in
materia di diritti umani stia veramente avendo l’effetto desiderato. Lo spero e, in tal senso,
accolgo con favore il riesame della politica in materia di diritti umani annunciato dalla
baronessa Ashton.

La mia preoccupazione, però, è che le strutture pensate per le attività condotte nel campo
dei diritti umani all’interno del Servizio europeo per l’azione esterna non potranno essere
sfruttate in modo adeguato. Il rischio, peraltro concreto, è che le risorse disponibili saranno
persino inferiori rispetto al passato e che, quindi, non potrà essere condotta una politica
europea visibile, udibile ed efficace in materia di diritti umani. L’unità per i diritti umani,
ora in fase di istituzione, rischia di rivelarsi solo una copertura se la politica in materia di
diritti umani non sarà condotta ai massimi livelli. La mera integrazione della tematica dei
diritti umani nel Servizio, infatti, non è di per sé sufficiente per ottenere i risultati necessari.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un gruppo di esperti che abbia contatti ai massimi livelli, un
impegno genuino da parte di tutti gli interessati. Solo così sarà possibile integrare i diritti
umani in tutte le politiche e in tutte le decisioni prese a livello centrale. Concentrarsi
esclusivamente sull’integrazione sarebbe un passo indietro, incomprensibile e poco
professionale. Le vittime delle violazioni dei diritti più fondamentali si aspettano dall’UE
una politica nuova ed efficace in materia di diritti umani, non la mera applicazione di
procedure amministrative.

Charles Tannock (ECR). -    (EN) Signora Presidente, innanzi tutto le mie congratulazioni
alla relatrice, l’onorevole Andrikienė, per aver saputo adottare nella relazione un approccio
equilibrato e giudizioso.

Il gruppo ECR si impegna a fondo per la promozione dei diritti umani fondamentali nel
mondo, con la consapevolezza, però, che spesso è necessario trovare un equilibrio tra
diritti umani e realpolitik. Per quale motivo, altrimenti, l’UE starebbe sviluppando un
partenariato strategico con la Cina, paese che ha una scarsa considerazione di quelle libertà
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che noi riteniamo invece essenziali? Allo stesso modo, l’UE ha il dovere morale di offrire
aiuti umanitari e allo sviluppo ai paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli che hanno una
pessima reputazione in fatto di rispetto dei diritti umani: basti pensare al Pakistan, dove
sono soprattutto le donne e le minoranze religiose a essere vittime di una discriminazione
istituzionalizzata.

Noto con piacere, comunque, che la presente relazione cita paesi che durante la mia carriera
vicino sono stati per me motivo di preoccupazione, quali il Vietnam, Cuba, il Venezuela,
l’Iran, lo Zimbabwe e la Corea del Nord. Giustamente, poi, la relazione solleva anche la
questione dell’impunità di cui godono in Russia coloro che si rendono colpevoli di violazioni
dei diritti umani. In sostanza, la tesi fondamentale che sottende all’intera relazione è che
democrazia, diritti umani e libertà economica vanno di pari passo.

In ogni caso, il fatto che il Parlamento invochi il diritto internazionale per condannare
certe pratiche spiacevoli, quando la base giuridica in realtà è tutt’altro che chiara, mi lascia
scettico. Per esempio, una risoluzione del Parlamento di cui discuteremo domani condanna
la fustigazione, praticata in Malaysia, perché palesemente contraria al diritto internazionale,
affermazione che è invece piuttosto dubbia da un punto di vista giuridico. Se vogliamo
continuare a essere credibili come istituzione, dobbiamo attenerci ai fatti.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Signora Presidente, il nostro impegno a favore del rispetto
dei diritti fondamentali è inutile se non è accompagnato da un impegno a livello personale,
proprio ciò che chiede l’interessante relazione dell’onorevole Andrikienė. Secondo me, è
la libertà di religione a rappresentare la principale preoccupazione.

In particolare, vorrei ricordare tre violazioni del diritto fondamentale alla libertà di religione
di estrema attualità, per spronare il Consiglio e la Commissione, che lei, signora Alto
rappresentante, rappresenta qui quest’oggi, a dare voce e, quindi, un volto nelle relazioni
diplomatiche a questi e altri cittadini perseguitati.

Tre sono i casi urgenti, secondo me. Il primo è quello del dottor Fan Yafeng, cristiano e
noto avvocato per i diritti umani, nonché pastore di una chiesa domestica a Pechino, agli
arresti domiciliari dal 1° novembre 2010 e rimasto vittima, per settimane, dei cavilli e delle
macchinazioni escogitate dai servizi segreti cinesi. Obiettivo per l’Europa, la liberazione
del dottor Fan.

Il secondo caso è quello di Aisha Bibi, una cittadina pachistana di religione cristiana
condannata a morte ai sensi della legge pachistana contro la blasfemia, sulla base di accuse
molto dubbie. In occasione di un recente colloquio tenutosi a San Francisco, al ministro
degli Esteri pachistano sono riuscito a strappare solo la promessa di un’indagine
approfondita da parte della polizia in merito alle accuse mosse in base alla legge contro la
blasfemia. Obiettivo per l’Europa, la liberazione di Aisha Bibi e l’abrogazione delle leggi
sulla blasfemia in Pakistan.

Il terzo e ultimo caso è quello di Yusuf al-Qaradawi, a capo di una chiesa domestica in Iran,
condannato a morte per apostasia. Obiettivo per l’Europa, la liberazione del sacerdote e la
fine dei continui controlli esercitati dallo Stato sulle chiese domestiche nella Repubblica
islamica.

Onorevoli colleghi, Consiglio e Commissione, Signora Alto rappresentante, il lavoro
purtroppo non manca.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Signora Presidente, il fatto che i governi di Iraq e Afghanistan,
al potere grazie all’intervento militare occidentale, abbiano dato ascolto all’appello lanciato
dalla Cina per boicottare la cerimonia della consegna del premio Nobel della pace, è
emblematico dei problemi che i regimi islamici hanno con i diritti umani. In un tale contesto,
le persecuzioni ai danni delle minoranze cristiane sempre più frequenti in Medio Oriente
e i casi di discriminazione e intolleranza nei confronti dei cristiani in Europa sono molto
preoccupanti. I gravi problemi riscontrati nelle comunità musulmane nell’UE, quali
matrimoni forzati, delitti d’onore, violenze contro le donne e appelli alla Sharia, non
possono più essere ignorati.

A mio giudizio, dovremmo anche opporci a quella sorta di relativismo culturale che, con
il pretesto del rispetto delle altre culture e tradizioni, tollera limitazioni alla libertà,
all’uguaglianza e alla codeterminazione nelle regioni a cultura musulmana.

Vittorio Prodi (S&D).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione Andrikienė
nel suo complesso è un'ottima relazione, sulla quale il gruppo dei socialisti e democratici
ha lavorato a fondo fornendo spunti di assoluto valore. I diritti umani costituiscono una
delle basi fondanti dell'Unione europea dalla sua costruzione e il loro rispetto è un punto
imprescindibile del quale il Parlamento europeo si deve fare ogni giorno promotore

Accezione più ampia di diritti umani e fondamentali, la globalizzazione e il mutamento
della nostra società impongono una visione nuova e diversa che esca dai canoni finora
adottati. Diventa allora indispensabile garantire come diritti fondamentali di ogni individuo
anche, tra gli altri, l'accesso equo alle risorse naturali.

Il cambiamento climatico provocherà nei prossimi anni un numero enorme di rifugiati in
fuga dalle zone più povere della terra, è nostro dovere iniziare a prendere atto di questi
potenziali flussi migratori, per poter creare politiche adeguate che permettano di garantire
il rispetto della dignità di queste persone.

La legislazione internazionale vigente non prevede ad oggi l'espressione "climate refugy".
Naturalmente rimane il nostro impegno nella lotta alla desertificazione, come adattamento
al cambiamento climatico. Sono questi i temi che ho cercato di inserire all'interno del testo
della relazione affinché in merito si possa aprire un serio dibattito.

Marietje Schaake (ALDE). -    (EN) Signora Presidente, la consegna del premio Sakharov
conferisce speciale importanza alla giornata odierna. Ma il nostro dovere non finisce qui.
Vorrei allora mettere in risalto alcuni passaggi della relazione oggetto della discussione
odierna, un documento di ampia portata e ben scritto.

È necessario combattere l’impunità a favore della giustizia, presso la Corte penale
internazionale così come in altre sedi. Non è importante solo consegnare i responsabili
alla giustizia, un processo che spesso richiede molto tempo, ma iniziare anche a chieder
conto del loro operato a coloro che si rendono colpevoli di violazioni dei diritti umani
significa riconoscere la sofferenza delle vittime e rafforzare la credibilità dell’UE agli occhi
di coloro che temono che le violazioni dei diritti umani passino inosservate o siano persino
tollerate dalle democrazie liberali.

La relazione chiede che siano puniti i funzionari russi responsabili della morte di Magnitsky
e i funzionari iraniani coinvolti nella censura, nello stupro, nell’oppressione e nell’esecuzione
capitale, ormai sistematici, di cittadini che non hanno nessuna colpa se non quella di aver
agito in base ai loro diritti umani, inalienabili e universali.
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Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Signora Presidente, negli ultimi decenni la situazione dei
diritti umani è migliorata in diverse regioni del mondo. Penso in particolare all’America
Latina e all’Europa orientale, dove i miglioramenti hanno fatto seguito al un processo di
democratizzazione e all’aumento del benessere.

Purtroppo, non possiamo dire altrettanto di quei paesi in cui è diffusa la religione islamica.
Anzi. In paesi come l’Egitto, l’Iraq, l’Iran, il Pakistan e la Somalia, ma anche in altri, i cristiani
e altre minoranze religiose sempre più spesso sono vittime dell’oppressione.

In tali paesi, gli estremisti non si lasciano sfuggire nessuna occasione: accuse di blasfemia,
divieti di convertirsi al cristianesimo, molestie e assassini sono all’ordine del giorno. Spesso,
tali azioni sono dirette a comunità che in realtà vivono in quelle terre da ben prima
dell’arrivo dei musulmani.

Signora Presidente, quattro perseguitati per motivi religiosi su cinque sono cristiani ed è
soprattutto la situazione nei paesi musulmani a destare preoccupazione.

Invito l’Unione europea e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente nella lotta alla
persecuzione religiosa. Alla baronessa Ashton, poi, chiedo come la sua politica intende
affrontare tale problematica.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Signora Presidente, mi congratulo con l’onorevole
Andrikienė per aver presentato una relazione così organica. Non dimentichiamo che, 2 500
anni fa, gli antichi greci dicevano che “l’uomo è la misura di tutte le cose” e che, duecento
anni dopo, i romani avrebbero sostenuto che “homo homini lupus”. Mi domando se il detto
degli antichi greci sia solo retorica filosofica, o se invece la situazione sia migliorata. Di
certo lo è, anche se non abbiamo saputo raggiungere i risultati auspicati in termini di tutela
dei diritti umani. Purtroppo, poi, la crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa
e il resto del mondo è andata ad aggiungersi agli altri problemi e a colpire soprattutto le
fasce più povere della popolazione, privandole del diritto umano fondamentale alla dignità.
Signora Presidente, baronessa Ashton, le parole non bastano, servono le azioni, servono
provvedimenti per la previdenza sociale, per la lotta all’esclusione sociale e, soprattutto,
per favorire l’occupazione giovanile. Non dimentichiamo, infatti, che il lavoro non è solo
un mezzo di sostentamento, ma anche garanzia di amor proprio e dignità e condizione
essenziale per la pace in Europa.<

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Signora Presidente, il valore di una civiltà non si
misura solo in base al progresso tecnico e alla prosperità, ma sempre più spesso anche in
base al rispetto dei diritti umani. La frase è tratta da un programma sui diritti umani nel
XXI secolo e, per noi, dovrebbe suonare come un monito. La credibilità dell’UE in questo
ambito non dovrebbe essere data per scontata e anche le nostre politiche rischiano di essere
valutate con due pesi e due misure.

L’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna ci offre la possibilità di far seguire i
fatti alle belle parole che approviamo al più tardi ogni giovedì pomeriggio. I diritti umani
devono essere integrati in ogni ambito della politica estera dell’UE. Accolgo con favore
l’idea di condurre una valutazione globale dell’efficacia degli strumenti a disposizione
dell’UE in questo ambito, perché ciò che ci manca non è certo la volontà politica di avanzare
richieste convinte, ma semplicemente la volontà di darvi seguito.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Signora Presidente, l’Unione europea si fonda su valori
come la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
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Se l’Unione vuole svolgere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani nel
mondo, però, deve elaborare una politica estera coerente cui tutti gli Stati membri
contribuiscano in modo convinto. L’entrata in vigore del trattato di Lisbona ci offre
l’opportunità, forse irripetibile, di fare grandi passi avanti nel rispetto dei diritti umani e
nel sostegno alla democrazia, che d’ora in poi dovrebbero diventare elementi centrali nei
diversi ambiti della politica estera in particolare.

La decisione di integrare i diritti umani nelle strutture del Servizio europeo per l’azione
esterna, quindi, è chiaramente importante e determinante. Sono fermamente convinto,
però, che nominare un rappresentante speciale per i diritti umani contribuirebbe a una
maggiore coesione e, soprattutto, darebbe alle azioni esterne dell’UE in questo ambito la
visibilità necessaria.

In conclusione, mi congratulo con la relatrice, l’onorevole Andrikienė, per l’ottimo lavoro
svolto sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008-2009, che passa in
rassegna le diverse attività svolte dall’Unione europea per promuovere i diritti umani e la
democrazia nel mondo.

Michael Cashman (S&D). -    (EN) Signora Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare
l’onorevole Andrikienė per l’ottima relazione. Baronessa Ashton, sono molto lieto che
abbia intrapreso il suo mandato, in quanto in passato ha dimostrato di non avere alcuna
paura nel difendere coloro che non possono far sentire la loro voce e che si vedono negare
i loro diritti.

I diritti umani, naturalmente, non hanno confini. Non hanno confini e sono universali.
Ciò che invece non è universale è il loro rispetto. L’Unione europea ha concluso accordi
con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico che calpestano i diritti di lesbiche, gay,
bisessuali e transessuali (LGBT). I diritti di queste persone non sono rispettati e anche nel
quadro dell’accordo di Cotonou ci si chiede se si debbano rispettare i diritti delle persone
LGBT.

Ecco perché è necessario creare una direzione per i diritti umani forte all’interno del Servizio
europeo per l’azione esterna, che garantisca coerenza nella politica estera, commerciale e
per lo sviluppo – come anche lei ha ricordato.

L’articolo 2, vale a dire la clausola sui diritti umani, di alcuni accordi di libero scambio
conclusi dall’UE non è mai stato davvero attivato. Il Parlamento approva le sue
raccomandazioni ma il Consiglio, temo, non si fa valere. Per questo guardiamo a lei, perché
esorti con convinzione tutti i paesi con cui l’Unione ha delle relazioni a difendere i diritti
umani.

Infine, vorrei anche congratularmi con il Consiglio per aver adottato, nel 2009, il toolkit
LGBT, uno strumento che permetterà al Servizio europeo per l’azione esterna di lavorare
a favore dei diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. In bocca al lupo:
così come quest’assemblea, anch’io ho piena fiducia in lei.

Edward McMillan-Scott (ALDE). -    (EN) Signora Presidente, intervengo in qualità di
vicepresidente del Parlamento europeo per la democrazia e i diritti umani. Innanzi tutto,
vorrei ringraziare l’onorevole Andrikienė per la sua ottima relazione.

Nel suo intervento, la baronessa Ashton ha parlato delle nuove strutture create all’interno
del SEAE, o per meglio dire forse non ne ha parlato. Quando diversi anni fa ho dato vita
allo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, l’ho fatto perché era necessaria
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una struttura per la promozione della democrazia e dei diritti umani. Una necessità che
sussiste tuttora. Per inciso, la Commissione ha deciso di abolirlo e di integrare i diritti umani
e la democrazia in tutti i programmi esterni. La baronessa Ashton, nel suo discorso, non
ha parlato di integrazione, ma temo che, nel parlare di un fil rouge tanto sottile da spezzarsi
alla prima pressione, parlasse in realtà di una politica estera che si scorge solo in controluce.
Secondo me, non basta. Come hanno detto altri colleghi che mi hanno preceduto, chiediamo
l’istituzione di una direzione per i diritti umani e la democrazia all’interno del SEAE e,
possibilmente, la nomina di un rappresentante speciale.

Come l’onorevole Hautala, anch’io sono stato a Oslo la settimana scorsa. Riflettiamo su
un punto: i presenti provenienti dalle due sponde dell’Atlantico, e io sedevo proprio dietro
l’onorevole Pelosi, erano circa un migliaio tra politici, diplomatici, funzionari e
rappresentanti delle ONG, tutti felicemente riuniti intorno all’Unione europea. Ogni standing
ovation era unanime, simultanea e compatta. Ciascuno si alzava in piedi, per rappresentare
la società civile occidentale e i suoi principi. In futuro, quindi, nel dispiegare il suo “soft
power” l’UE dovrebbe anche promuovere i suoi principi. Per farlo, è a lei che guardiamo,
baronessa Ashton.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Signora Presidente, sono convinto che la relazione
Andrikienė, nonostante la sua lunghezza, non esaurisca tutte le questioni relative al rispetto
dei diritti umani nel mondo nel 2009. La relazione dedica poco spazio alla persecuzione
dei cristiani, un fenomeno sempre più diffuso non solo nei paesi terzi ma anche in Europa.
L’Unione europea dispone degli strumenti politici e diplomatici necessari per prevenire
fenomeni simili e per condannarli in modo categorico.

L’Unione, poi, non dovrebbe rimanere in silenzio neanche di fronte alle violazioni dei diritti
umani in Russia. A mio giudizio, i negoziati in corso per l’accordo di cooperazione con la
Russia sono l’occasione giusta per sollevare in modo deciso e puntuale la questione del
rispetto dei diritti umani nel paese. Non dimentichiamo, infatti, tutte le persone perseguitate
in Russia, siano questi politici, rappresentanti delle organizzazioni non governative o
imprenditori, la cui unica colpa è quella di avere il coraggio e la forza di esigere la verità
sulla gestione del loro paese.

David Campbell Bannerman (EFD). -    (EN) Signora Presidente, siamo tutti unanimi nel
condannare le palesi violazioni dei diritti umani in paesi come l’Iran e la Cina, ma dovremmo
iniziare a distinguere tra le violazioni e l’industria dei diritti umani, eccessiva fino alla
volgarità, ispirata dall’UE. L’opinione pubblica è confusa da tanto fermento nel campo dei
diritti umani: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trattato di Lisbona,
ma anche la Corte europea dei diritti dell’uomo col suo tentativo di garantire il diritto di
voto ai detenuti britannici, persino ad assassini e pedofili. E poi gli eccessivi diritti
riconosciuti dall’UE in campo occupazionale, i diritti al risarcimento di stampo americano
e le legislazioni nazionali, come il catastrofico Atto sui diritti umani nel Regno Unito, che
consente a terroristi e criminali stranieri di starsene in Gran Bretagna perché
improvvisamente i loro diritti sono considerati più importanti di quelli degli onesti cittadini
che minacciano.

La realtà è che la nobile causa dei diritti umani troppo spesso è stata degradata da avvocati
milionari che si arricchiscono difendendo i diritti illegittimi di terroristi, criminali e ricconi.
È ora di dire basta.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Signora Presidente, il fatto che l’UE stia intensificando le
sue attività nel campo dei diritti umani e che la relazione sollevi specificamente la questione
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della persecuzione e della discriminazione nei confronti delle minoranze cristiane
rappresenta un passo nella giusta direzione. I cristiani sono vittime di gravi persecuzioni
in molti paesi, alcuni dei quali hanno strette relazioni con l’UE, come l’Egitto, l’Iran, l’Iraq
e, naturalmente, la Turchia, dove in alcuni casi i cristiani devono lottare per la loro stessa
sopravvivenza, economica e fisica. Non servono nuove figure, come quella del
rappresentante speciale per i diritti umani, per convincere i paesi in questione a mostrarsi
più tolleranti e a proteggere le minoranze. La nomina di nuove cariche comporterebbe un
inutile aumento dei costi e non darebbe alcuna garanzia in termini di efficacia, quando già
disponiamo degli strumenti necessari per fare pressione. Servono, invece, misure specifiche:
l’UE non deve firmare nessun trattato né concedere alcuna assistenza finanziaria se non a
fronte di un impegno a rispettare i diritti umani e a proteggere le minoranze, in particolare
i cristiani.

Onorevoli colleghi, le ragioni economiche sanno essere molto persuasive, soprattutto
quando non lo sono quelle umanitarie. E soprattutto, sono ben comprese in tutto il mondo.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Signora Presidente, baronessa Ashton, vorrei innanzi tutto
congratularmi con l’onorevole Andrikienė per l’ottimo lavoro svolto. Gli emendamenti
presentati, un numero senza precedenti, l’hanno costretta a un gran lavoro, che ha
comunque saputo gestire in modo impeccabile e molto elegante. Il risultato è una relazione
particolarmente buona. Noto con piacere che la relazione pone l’accento sui gruppi più
vulnerabili e più bisognosi di essere tutelati, vale a dire i bambini, i popoli indigeni e le
minoranze. Spero che le raccomandazioni contenute nella relazione in merito alla struttura
del Servizio europeo per l’azione esterna e al futuro rappresentante speciale per i diritti
umani trovino ascolto. Ci aspettiamo che l’Alto rappresentante, la baronessa Ashton, si
assicuri che i diritti umani svolgano un ruolo cruciale all’interno della nuova struttura e
che il Servizio europeo per l’azione esterna non si limiti a offrire le condizioni organizzative
necessarie, ma ispiri tutte le sue attività all’integrazione dei diritti umani.

Lo spirito del trattato di Lisbona ha dato inizio a una nuova era, un’era in cui dovremo
agire in modo più coerente in questo ambito e in cui non potremo permettere che la
credibilità dell’UE risulti compromessa dalla nostra incapacità di assecondare questo spirito.
In qualità di relatrice sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, sono
particolarmente lieta che la plenaria del Parlamento discuta le due relazioni quasi in
contemporanea e che la relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione
europea, approvata ieri, e il testo oggetto del dibattito odierno mandino lo stesso messaggio:
la protezione e il rispetto coerente dei diritti umani fondamentali, nonché la rinuncia a
usare due pesi e due misure, sono importanti tanto all’interno quanto all’esterno dell’UE.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Signora Presidente, sono molto lieto per due
motivi. In primo luogo, perché i diritti umani sono diventati parte integrante del lavoro
del Servizio europeo per l’azione esterna, un fatto molto positivo. Le strutture del Servizio
europeo per l’azione esterna dovrebbero essere usate proprio a questo scopo, per
promuovere i diritti umani e proteggere i difensori dei diritti umani in tutto il mondo. In
secondo luogo, in qualità di membro della delegazione alla commissione di cooperazione
parlamentare UE-Russia, sono lieto che la presente relazione dedichi alcune sezioni proprio
al rispetto dei diritti umani in Russia e menzioni alcuni difensori dei diritti umani. Il sostegno
offerto da Bruxelles e da Strasburgo è fondamentale per coloro che lottano per il rispetto
dei diritti umani in Russia. La relazione merita il nostro sostegno, se non altro per il rispetto
mostrato per queste persone. Secondo me, questa è la direzione giusta e faccio appello alla
baronessa Ashton perché la segua.
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Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Signora Presidente, la discussione sulla relazione sui diritti
umani è venuta a coincidere con alcuni tristi avvenimenti che non fanno altro che
confermarci che i diritti umani sono violati in continuazione. I vincitori del premio Nobel
per la pace, Liu Xiaobo, e del premio Sakharov, Guillermo Fariñas, non hanno potuto
ritirare personalmente il premio perché i regimi in cui vivono non hanno permesso loro
di lasciare il paese. Ieri, alcuni vescovi provenienti dall’Iraq hanno fatto visita al Parlamento
europeo e ci hanno ricordato che la persecuzione delle minoranze religiose continua a
rappresentare un grave problema. La persecuzione dei cristiani in Medio Oriente, compreso
anche il recente attentato alla cattedrale di Baghdad, dimostra che i diritti fondamentali
sono violati secondo nuove modalità, una circostanza cui l’Unione deve reagire in modo
adeguato ed efficace.

Mi unisco all’appello lanciato dal Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, affinché
la sicurezza dei cristiani in Iraq rappresenti una priorità. Non possiamo accettare, infatti,
che i cristiani siano trattati come cittadini di serie B. Come possiamo, poi, portare avanti i
negoziati di adesione con la Turchia se l’unico seminario del paese continua a essere chiuso?
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il servizio diplomatico dell’UE ci offre la
possibilità di migliorare il lavoro dell’Unione nel campo dei diritti umani, che dovrebbe
concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione a livello internazionale e sul
miglioramento della sicurezza. La promozione dei valori democratici e dei diritti umani
dovrebbe rappresentare il principio fondamentale intorno al quale ruota una politica estera
coerente dell’Unione europea .

Iva Zanicchi (PPE)  . – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Lady Ashton, come
vicepresidente della commissione per lo sviluppo, sono impegnata con i problemi di molti
paesi, specialmente nell'area africana, in cui i diritti umani vengono regolarmente violati,
calpestati, se non a volte addirittura dimenticati.

Sono rientrata proprio domenica scorsa da una missione ufficiale nella Repubblica
democratica del Congo, dove, oltre agli incontri istituzionali di rito, ho voluto incontrare
i rappresentanti delle ONG operanti nel paese e visitare alcuni dei centri in cui lavorano.
Devo dire che lavorano anche molto bene! Ho incontrato le vittime in un paese dove lo
stupro viene concepito come strumento di guerra, dove i gruppi armati continuano a
praticare ripetutamente stupri di massa e altri crimini sistematici contro la società civile,
specialmente contro donne, anziani e bambini.

Ho voluto menzionare l'esempio della Repubblica democratica del Congo perché è stata
una mia recente, recentissima esperienza. Ma l'appello che voglio fare è volto in genere
alla necessità di una forte e continua condanna contro le brutali violazioni dei diritti delle
donne. La comunità internazionale deve rafforzare notevolmente i fondi destinati alle
iniziative di protezione delle donne dallo stupro e dalle altre forme di violenze, come, fra
le altre, le mutilazioni genitali, anch'esse una grave forma di violazione dei diritti umani e
dell'integrità fisica delle donne.

Barbara Matera (PPE).   – Signora Presidente, Lady Ashton, onorevoli colleghi, la creazione
del Servizio europeo per l'azione esterna rappresenta un'opportunità storica per affrontare
le questioni in materia di diritti umani e democrazia. In particolare, dovrà assicurare che
il rispetto e la promozione dei diritti umani siano al centro dei vari settori della politica
esterna dell'Unione.
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È auspicabile una maggiore sinergia tra le delegazioni dell'Unione europea e le ambasciate
degli Stati membri, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani,
dato che le specificità variano notevolmente da paese a paese.

La pena di morte praticata in numerose aree del mondo è una delle forme più disumane
di applicazione della legge.

Suscita preoccupazione il ricorso alle esecuzioni capitali in Bielorussia, unico paese in
Europa ad applicare ancora la pena di morte.

È importante porre fine alle forme di violazioni dei diritti umani di cui sono vittime le
donne, tra cui le mutilazioni genitali femminili. Tutti i mezzi politici dovrebbero essere
inoltre adoperati a favore della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in
cui si chiede una moratoria internazionale sulle mutilazioni genitali femminili.

Concludo esortando a intensificare gli sforzi portati avanti dalla Commissione e dal
Consiglio per diffondere la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Signora Presidente, baronessa Ashton, sebbene in molti settori
l’integrazione tra gli Stati membri dell’Unione europea sia senza pari, ricordo che nella
codificazione dei diritti umani è rimasta molto indietro rispetto ad altre organizzazioni
internazionali. Il paragrafo che invita gli Stati membri dell'Unione europea a firmare e
ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e
del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli opzionali gode quindi del mio pieno sostegno.
In particolare, ricordo la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione
delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. In tale
contesto, la futura adesione dell’UE alla convenzione dei diritti dell’uomo potrebbe fungere
da esempio. A mio giudizio, poi, altrettanto importante è un miglior coordinamento del
lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali competenti nel campo dei diritti umani,
che potrebbe essere l’unica garanzia della difesa dei diritti e degli obblighi codificati.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Signora Presidente, l’Unione europea difende i diritti
umani nel mondo, nel rispetto dei suoi principi e dei suoi valori. Ciononostante, molto
rimane ancora da fare e grazie al trattato di Lisbona potremo intervenire in modo più
efficace. Tutti noi al Parlamento europeo siamo persuasi della necessità di continuare a
proteggere i difensori dei diritti umani, per cui la corretta applicazione degli strumenti già
esistenti può rappresentare la giusta cornice. La ratifica di tutte le convenzioni internazionali
contro la tortura e i trattamenti disumani, inoltre, dovrebbe essere una delle principali
priorità. L’inserimento in tutti gli accordi commerciali conclusi con paesi terzi di una
clausola sui diritti umani e il controllo del suo rispetto, poi, sono misure fondamentali per
fare pressione e su queste dobbiamo insistere. In conclusione, ritengo si debba ricordare
in particolare la tutela dei diritti delle donne e delle ragazze, ivi compresa la tutela della
loro salute sessuale e riproduttiva.

Antonyia Parvanova (ALDE). -    (EN) Signora Presidente, nel quadro della discussione
odierna sul ruolo dei diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell’UE, vorrei ricordare
in particolare la situazione delle donne nelle aree di conflitto, segnatamente in Congo, a
Gaza e in Iran, dove questa problematica non può più essere ignorata.

Sono soprattutto le donne e i bambini, infatti, a subire le terribili conseguenze dei conflitti.
La violazione dei diritti umani delle donne non può essere lasciata in secondo piano: nella
sua politica estera e umanitaria, l’UE dovrebbe fare della difesa dei diritti delle donne una
priorità. In molti paesi terzi, le considerazioni relative ai diritti umani, e in particolare alla
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condizione femminile, sono troppo spesso sacrificate sull’altare degli interessi economici
di alcuni Stati membri dell’UE. Sono necessari, ed è proprio questo quanto chiediamo
quest’oggi, passi adeguati e concreti affinché i principi seguiti dall’UE nella sua azione
interna ed esterna siano davvero uno strumento per la promozione dei diritti umani, in
particolare quelli delle donne.

Rui Tavares (GUE/NGL).  – (PT) Baronessa Ashton, come si sente di fronte al fatto che,
in occasione delle visite dei dignitari cinesi alle loro capitali, governi come quelli francese
e portoghese respingano i manifestanti in modo tale che gli ospiti non li vedano? Lo scopo
di nominare un Alto rappresentate non è forse proprio quello di permettere all’Europa di
parlare con una sola voce dei diritti umani all’estero, per esempio in Cina? Non crede che
questo sia, invece, un coro dissonante?

Per curiosità, per quale motivo siede sempre accanto al Consiglio? Qual è la ragione filosofica
o costituzionale che si cela dietro tale scelta? E ancora una terza domanda: il mio auspicio
è che i diplomatici europei considerino i diritti umani come una priorità nel loro lavoro
quotidiano, non la seconda, la terza o la quarta priorità, ma proprio la prima. Come intende
assicurare che alcuni dei nostri diplomatici considerino i diritti umani come un lavoro a
tempo pieno, giorno dopo giorno? Non sarebbe forse bene, come suggerito da diversi
colleghi, istituire una direzione il cui unico compito sia proprio quello di concentrarsi sui
diritti umani?

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Signora Presidente, stamattina, nell’ascoltare
il suo intervento registrato, sono rimasto particolarmente colpito dal fatto che Fariñas
abbia definito se stesso e i suoi colleghi come un’opposizione “non violenta” al regime
cubano. A mio giudizio, è molto importante rispettare i diritti di quelle persone che non
ricorrono alla violenza, né istigano altri all’uso della violenza.

Prima di scadere nell’ipocrisia, però, dobbiamo confrontarci con il fatto che anche negli
Stati membri dell’UE ci sono persone, come l’olandese Geert Wilders, che sono perseguitate
solo perché hanno un’opinione politica divergente o posizioni eretiche su alcune questioni
accademiche, pur senza istigare minimamente alla violenza. In Belgio, poi, è stato vietato
un partito politico assolutamente non violento. In Germania, invece, è stata la Corte
costituzionale a fermare il tentativo di sciogliere un partito dopo aver dimostrato che le
prove erano state create appositamente da agenti di Stato. Nel Regno Unito, invece, un
organismo statale ha avviato un’azione civile contro il nostro partito con il chiaro intento
di farlo sciogliere.

Salvatore Iacolino (PPE).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Lady Ashton, la
politica dei diritti umani e dell'Unione europea è a una svolta. La relazione della collega
Andrikienė va certamente stimolata e sostenuta, dato che fa emergere quanto di concreto
debba essere ancora compiuto. Il servizio europeo per l'azione esterna dell'Unione europea
può svolgere efficacemente le proprie attività contando peraltro sulla riconosciuta sensibilità
degli Stati membri, ma ci vuole una politica organica e decisa, che in qualche circostanza
sappia osare!

Bisogna tutelare realmente i diritti umani, giovani, donne, anziani, disabili, chi ha un proprio
orientamento religioso, politico, chi ha un orientamento sessuale diverso, va tutelato, così
come vanno tutelate le articolazioni nelle quali esprime liberamente il proprio pensiero.
Oggi peraltro sono stati varati provvedimenti importanti, da questo Parlamento, per cui
riteniamo che soltanto attraverso un dialogo forte, concreto, con i paesi terzi si possa
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realmente ed efficacemente sviluppare un programma che sia autenticamente rivolto alla
tutela dei diritti umani.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Signora Presidente, baronessa Ashton, è un piacere
sentir affermare in modo inequivocabile dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri che siamo a favore del rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali e che, in
quanto Unione europea, dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per proteggere il
rispetto dei principi e delle libertà universali, in modo da poter svolgere un ruolo positivo.

La nostra posizione è nota: vogliamo a ogni costo l’istituzione di un servizio speciale
responsabile per le libertà fondamentali e, più precisamente, la garanzia di una supervisione
e la nomina di rappresentanti. In ogni caso, baronessa Ashton, il nostro sguardo non deve
essere rivolto solo all’esterno, ma anche all’interno. A Cipro, il mio paese, duecentomila
rifugiati greco-ciprioti si vedono privati dei loro diritti umani fondamentali, in particolare
dell’accesso alle loro case, e la comunità turco-cipriota è vittima dell’oppressione da parte
degli occupanti turchi. Dia forma al suo servizio. Da parte mia, un consiglio e una richiesta:
mandi il suo primo rappresentante nella Repubblica di Cipro.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Signora Presidente, uno dei candidati al premio Sakharov,
Dawit Isaak, continua a essere detenuto senza processo in Eritrea da ormai 3 370 giorni.
L’adesione alla convenzione europea dei diritti dell’uomo offrirà all’UE altre possibilità per
dimostrare il suo genuino impegno a favore dei diritti umani e della loro difesa al di fuori
dei suoi confini.

La esorto, baronessa Ashton, a cogliere questa opportunità per esercitare maggiore pressione
sull’Eritrea affinché rilasci Dawit Isaak, cittadino europeo prigioniero di coscienza. È ora
di far vedere che facciamo sul serio e di mandare un messaggio chiaro al presidente
dell’Eritrea. Tutti i negoziati condotti con l’Eritrea dovrebbero contribuire alla liberazione
di Dawit Isaak. Mi fido di lei. Come ha detto l’onorevole Cashman,

(EN) ho piena fiducia in lei, baronessa Ashton.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Signora Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare
l’onorevole Andrikienė per la sua relazione. Il trattato di Lisbona ha modificato il contesto
in cui si iscrive la politica per i diritti umani. La domanda, ora, è come intendiamo sfruttare
lo strumento messo a nostra diposizione. A mio parere, non dovremmo limitarci ad
affrontare direttamente la questione dei diritti umani, ma sollevarla anche in altri contesti,
come per esempio la politica commerciale che conduciamo con molti paesi. Qual è
l’importanza attribuita dai nostri partner ai diritti umani? Secondo me, le reazioni alle
dichiarazioni del Parlamento europeo o, per esempio, all’assegnazione, quest’oggi, del
premio Sakharov, dimostrano che l’opinione del Parlamento conta ed è ascoltata.

Vorrei parlare, inoltre, dei diritti dei cristiani nel mondo. La persecuzione dei cristiani è un
fenomeno ormai così diffuso che è ora di reagire con fermezza. Anche a mio giudizio è
importante collaborare, tra l’altro, con il Consiglio d’Europa, l’ONU, l’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa e i mediatori e i rappresentanti per i diritti umani
sia del Consiglio d’Europa sia di molti Stati membri. Non mancano, infatti, ottimi esempi
di come il loro lavoro possa contribuire a cambiare la posizione nei confronti dei diritti
umani.

Kristiina Ojuland (ALDE). -    (EN) Signora Presidente, la relazione affronta molte questioni
importanti, ma io vorrei concentrarmi sul caso di Sergei Magnitsky. La sua tragedia personale
è emblematica di molti altri casi simili che ancora non sono stati posti alla nostra attenzione.
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È fondamentale chiarire alle autorità russe che le indagini condotte su casi come questo
devono rispettare il principio dello Stato di diritto. Gli investigatori e i pubblici ministeri
coinvolti nel caso di Sergei Magnitsky, invece, sono stati promossi e premiati.

Un tale approccio non è altro che un’incredibile perversione della giustizia di fronte alla
quale l’Unione europea non può far finta di nulla. Non dimentichiamo gli impegni assunti
dalla Federazione russa a livello internazionale. Onorevoli colleghi, vi invito, quindi, a
votare a favore dell’emendamento 25 che propone di comminare sanzioni ai 60 funzionari
russi coinvolti nel caso, fino a quando sulla morte di Sergei Magnitsky non sarà condotta
un’indagine degna di questo nome.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Signora Presidente, in qualità di membro della
sottocommissione per i diritti umani, vorrei fare le mie più sentite congratulazioni
all’onorevole Andrikienė per quest’ottimo progetto di relazione. In qualità di presidente
della delegazione per la relazioni con la Bielorussia, poi, sono lieto che la relazione ricordi
la situazione nel paese, in particolare come la libertà di associazione continui a essere
limitata, ivi compresa la libertà di associazione delle minoranze nazionali ed etniche, e
come siano limitate anche le attività delle organizzazioni religiose.

Apprezzo, inoltre, che la relazione faccia riferimento alle restrizioni imposte all’accesso a
Internet e al fatto che a questo proposito la Bielorussia detenga in Europa un triste primato.
Auspico che la baronessa Ashton, che prende parte alla discussione odierna, farà tutto
quanto possibile per assicurare che il dialogo sui diritti umani con la Bielorussia, avviato
l’anno scorso, permetta di conseguire risultati concreti, in particolare di porre fine alla
repressione contro i difensori dei diritti umani e i giornalisti indipendenti bielorussi.

Heidi Hautala (Verts/ALE). -    (EN) Signora Presidente, vorrei riprendere una questione
sollevata da molti colleghi, vale a dire la violazione dei diritti dei cristiani. In nome della
coerenza, vorrei che i colleghi mostrassero altrettanto interesse per le violazioni dei diritti
di coloro che professano altre religioni. Gli altri paesi, infatti, molto spesso ci rimproverano
di essere di parte e prevenuti. Secondo me, è proprio una questione di coerenza e credibilità.

Il principio guida della politica estera dell’UE in materia di diritti umani dovrebbe essere,
secondo me, proprio quello di evitare due pesi e due misure e spero che il Parlamento
europeo sia il primo a dare il buon esempio.

Poiché dovranno essere istituite a breve, chiedo, infine, alla baronessa Ashton se intende
rispondere alle numerose domande poste in merito alle nuove strutture per i diritti umani
in seno al SEAE.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza.  −  (EN) Signora Presidente, ringrazio tutti coloro che
sono intervenuti per aver contribuito a una discussione a mio giudizio molto produttiva.

Innanzi tutto, vorrei far notare che ora siedo dalla parte del Consiglio ma prima ero accanto
alla Commissione. Mi muovo tra le due istituzioni e ogni mio spostamento è tenuto d’occhio
per assicurare che lo faccia, quindi non dovete far altro che beccarmi quando sono qui.

Ancora una volta, ringrazio sentitamente l’onorevole Andrikienė per il lavoro svolto e mi
congratulo per la sua relazione, davvero molto utile.

Nel mio intervento, risponderò a tre questioni in particolare, a cominciare da quella sollevata
in conclusione dall’onorevole Hautala e, prima di lei, da molti altri colleghi.
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Innanzi tutto, vorrei essere assolutamente chiara: se parlo di integrazione, è perché troppo
spesso nella mia vita ho visto i diritti umani relegati ai margini delle attività di
un’organizzazione e considerati come un orpello, senza fare la differenza. Con ciò non
intendo dire che questo sia stato l’approccio seguito dall’UE in passato, bensì che sono
determinata a far sì che un tale errore non si ripeta. Una volta ultimata la struttura, cui
ancora stiamo lavorando, potrete vedere che questa integrerà appieno i diritti umani e
disporrà dell’esperienza richiesta dai deputati che siedono in questa assemblea. Non voglio
che la questione dei diritti umani rimanga ai margini, voglio invece che sia parte integrante
di ogni nostra attività, un fil rouge, e non un filo che si scorge solo in controluce, resistente,
ma anche luminoso e visibile a tutti. Questo è il mio obiettivo per il mio mandato, per cui
mi sento di impegnarmi al massimo.

Ci vorrà tempo e non riusciremo a fare tutto quanto vorrei, ma sicuramente faremo del
nostro meglio. Per me è importante che il Parlamento comprenda quanto sto provando a
fare e che sto cercando di far sì che questo fil rouge sia una responsabilità di tutti. È vero,
servono i controlli. È vero, serve l’esperienza. Ma non può essere responsabilità di poche
persone all’interno del SEAE, è responsabilità di tutti. Innanzi tutto, mi premeva sottolineare
questo aspetto. A breve, poi, potrete prendere visione delle strutture, in cui ritroverete
proprio questo. Il fil rouge è lì, perché tutti voi lo possiate vedere quale parte integrante
delle nostre attività.

Quanto ai presidenti dei gruppi di lavoro, proporremo le nostre nomine. Sarò io a nominare
il presidente del gruppo di lavoro responsabile per i diritti umani e, in tale contesto, potrà
essere discussa la questione dell’opportunità di riunire i responsabili nelle capitali ovvero
di avere una base a Bruxelles. Sarà nostra cura affrontare la questione durante le discussioni
a tal proposito.

Un ultimo punto sulle strutture. I nuovi capi delle delegazioni hanno già seguito una
formazione che prevedeva anche una sessione sui diritti umani e sono perfettamente
consapevoli di quali siano le loro responsabilità e di quali siano le mie e le vostre aspettative.
Sappiate, quindi, che i diritti umani sono parte della struttura, ne sono una parte integrante,
ma anche che sono determinata a farne una responsabilità di tutti.

Il secondo punto riguarda la portata della questione. Convengo con quanto detto da molti
di voi in merito alla libertà di religione e di credo e riconosco che sia una questione
importante. Non a caso, infatti, ne abbiamo discusso in occasione del Consiglio Affari
esteri di questa settimana.

Alcuni di voi, inoltre, hanno ricordato anche la necessità di affrontare la questione dei
diritti delle donne, dei bambini e di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Dietro quanto
avete detto riguardo ai diversi e ai diversi paesi, scorgo quello che è l’aspetto fondamentale
dei diritti umani: valgono per tutti, per qualsiasi individuo viva su questa terra. I principi
fondamentali dei diritti umani sono questi e questo è anche l’approccio che sarà seguito
dal Servizio europeo per l’azione esterna. I diritti umani valgono per tutti.

Il terzo punto su cui volevo intervenire sono gli sviluppi cui stiamo assistendo e in cui
anche noi svolgiamo un ruolo, in particolare con quanto stiamo facendo a livello
internazionale. Quest’anno, altri quattro paesi hanno riconosciuto e ratificato lo statuto
della Corte penale internazionale, uno sviluppo molto importante anche perché ha visto
il nostro contributo. Sono stata io in prima persona, infatti, a scrivere ai ministri di tutti i
paesi che ancora non l’avevano fatto per chiedere loro di ratificare lo statuto. I paesi che
lo hanno ratificato sono quelli che hanno risposto direttamente al nostro appello.
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Allo stesso modo, vorrei sottolineare l’importanza del tentativo di conquistare, in seno
alla commissione dell’Assemblea generale, un sostegno più ampio per la moratoria sulla
pena di morte, un elemento centrale e fondamentale tra i nostri compiti. La moratoria è
universale ed è uno strumento in cui tutti noi crediamo. In futuro, nelle nostre azioni
dovremo sempre seguire un approccio concreto.

Tre sono le aree principali, quindi. Primo, assicurare che le strutture siano organizzate nel
modo giusto e che il personale conosca e comprenda i propri compiti principali. Secondo,
assicurarci che le nostre attività nel campo dei diritti umani raggiungano tutti. Terzo, capire
in che modo possiamo fare la differenza.

In conclusione, nel quadro del riesame, penso che più di ogni altra cosa dovremo cercare
modi pratici e innovativi per trasmettere il nostro messaggio. Voglio creatività nel
collaborare con le persone sul campo nei diversi paesi in cui incontriamo i difensori dei
diritti umani, e io adotto questo approccio ovunque vada. Voglio innovazione e creatività
nel cercare nuovi modi per sollevare le questioni relative ai diritti umani, nuovi modi che
vadano ad aggiungersi a quanto comunque è così importante: le mie dichiarazioni, le
dichiarazioni dei 27 Stati membri e le dichiarazioni delle istituzioni dell’Unione europea.
In sostanza, dobbiamo trovare il modo per fare tutto quanto possibile per rispondere alle
preoccupazioni espresse. Parlo di individui, di organizzazioni e della volontà collettiva di
fare davvero la differenza.

PRESIDENZA DELLA ON. DURANT
Vicepresidente

Laima Liucija Andrikienė,    relatore.  −  (EN) Signora Presidente, mi è stato detto che
purtroppo l’interpretazione verso l’inglese del mio intervento non è stata accurata. Al
termine della discussione sarà mia cura tradurre personalmente il mio discorso in inglese
e distribuirlo a tutti i colleghi interessati e all’Alto rappresentante.

Vorrei ringraziare tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione odierna per la loro
valutazione positiva e per le critiche espresse. Agli onorevoli Obermayr e Poręba, che hanno
parlato delle minoranze cristiane in diversi paesi e rilevato che la relazione non affronta
tale problematica, vorrei far notare, tra gli altri, il paragrafo 126. Un intero capitolo è
dedicato alla libertà di religione e le minoranze cristiane sono citate anche in alcuni paragrafi
specifici.

In conclusione, vorrei assicurare alla baronessa Ashton che il Parlamento continuerà a
seguire da vicino il lavoro svolto dal Servizio europeo per l’azione esterna e si premurerà
di criticare l’eventuale mancanza di azione o comunque l’inefficacia delle iniziative intraprese
nel campo dei diritti umani. Nella relazione di quest’anno, il Parlamento esprime
chiaramente la sua insoddisfazione riguardo al fatto che l’UE non abbia elaborato parametri
di riferimento chiari per valutare l’efficacia delle azioni condotte per promuovere i diritti
umani. Il Parlamento ha espresso, inoltre, il suo rammarico per la mancanza di progressi
nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani.

Baronessa Ashton, il Parlamento ha lavorato molto per trovare una posizione comune
sulle questioni relative ai diritti umani, in particolare su quelle più sensibili, e dimostra,
così, di essere unito nella promozione della democrazia e nella protezione dei diritti umani
nel mondo. Ma il Parlamento dimostra anche che sono passati i tempi in cui si limitava ad
approvare l’operato della Commissione e del Consiglio. Il Parlamento è, ora, un attore
importante nel campo dei diritti umani e tutti gli altri attori ne dovranno tener conto.
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Ancora una volta, ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alla discussione.

Presidente.   – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Franz Obermayr (NI),    per iscritto. – (DE) Signora Presidente, il fatto che l’UE stia
intensificando le sue attività nel campo dei diritti umani e che la relazione sollevi
specificamente la questione della persecuzione e della discriminazione nei confronti delle
minoranze cristiane rappresenta un passo nella giusta direzione.

I cristiani sono vittime di gravi persecuzioni in molti paesi, alcuni dei quali hanno strette
relazioni con l’UE. Basti pensare all’Egitto, all’Iran, all’Iraq e alla Turchia, dove i cristiani
devono lottare per la loro stessa sopravvivenza, economica e fisica.

Non servono nuove figure, come quella del rappresentante speciale per i diritti umani, per
persuadere o addirittura costringere i paesi in questione a mostrarsi più tolleranti e a
proteggere le minoranze. La nomina di nuove figure comporterebbe un inutile aumento
dei costi e non darebbe alcuna garanzia in termini di efficacia.

Già disponiamo degli strumenti necessari per fare pressione nelle relazioni economiche e
nel commercio internazionale. Servono, invece, misure specifiche: l’UE non deve firmare
nessun trattato né concedere alcuna assistenza finanziaria se non a fronte di un impegno
a rispettare i diritti umani e a proteggere le minoranze, in particolare i cristiani.

Le ragioni economiche sanno essere molto persuasive e sono ben comprese in tutto il
mondo.

Joanna Senyszyn (S&D),    per iscritto. – (PL) Il rispetto per i diritti umani è uno dei principi
fondanti della democrazia e il valore principale su cui si basa la stessa idea di Unione
europea. Ecco perché i diritti umani rivestono un ruolo particolare nelle attività dell’Unione
e del Parlamento. Nella sua relazione annuale sui diritti umani, il Parlamento europeo
sottolinea il suo impegno per la protezione dei diritti umani nel mondo. Dal 1988, inoltre,
il Parlamento assegna il premio Sakharov a quelle persone e a quelle organizzazioni che
si sono particolarmente distinte nella lotta per i diritti umani. Proprio questa settimana,
sarà annunciato il vincitore di quest’anno.

Nel contesto della relazione per il 2009, invito gli Stati membri a firmare e ratificare tutte
le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni unite e del Consiglio
d'Europa. Se vogliamo che la nostra lotta alle violazioni dei diritti umani nel mondo sia
efficace, dobbiamo essere uniti e rispettare la legislazione approvata a livello internazionale
in materia. Per l’Unione, leader nel campo della difesa dei diritti umani, è importante che
gli Stati membri rispettino gli obblighi assunti in questo ambito a livello internazionale.

La violazione dei diritti di bambini inermi è particolarmente ripugnante. Per questo motivo,
sostegno l’introduzione di un divieto definitivo del lavoro minorile e l’aumento delle risorse
destinate alla lotta contro questa violazione. Il fatto che nel XXI secolo 215 milioni di
bambini siano ancora costretti a lavorare, di cui 115 milioni in condizioni di schiavitù, è
terribile. Non possiamo permettere che la crisi economica finisca per peggiorare le
condizioni in cui vivono questi bambini.
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Indrek Tarand (Verts/ALE),    per iscritto. – (FR) Accolgo con favore l’approvazione da
parte del Parlamento, quest’oggi, delle sanzioni contro i funzionari russi coinvolti nel
processo e nella morte di Magnitsky. La Russia, paese che non è in realtà uno Stato di diritto
e dove i diritti umani sono violati quotidianamente, non merita le attenzioni che le sono
invece rivolte dalla Francia. Per questo motivo, condanno con fermezza la vendita alla
Russia di una nave da guerra di classe Mistral da parte della Francia, decisione di cui mi
rammarico.

Traian Ungureanu (PPE),    per iscritto.  –  (EN) La relazione dell’onorevole Andrikienė
rappresenta un passo nella giusta direzione. Le relazioni tra l’UE e la Russia sono, in effetti,
speciali e tali dovrebbero rimanere, ma non eccezionali. La Russia si è impegnata a
proteggere i diritti umani e a difendere i suoi cittadini dagli abusi da parte dello Stato. Il
caso Magnitsky di cui parla la relazione è solo l’ultimo di una lunga serie, dopo gli assassini
della Politkovsaya, della Esternirova e della Barubirova. Non si tratta di una triste coincidenza
che sfugge al controllo della magistratura russa, bensì di un vero e proprio disegno. Eppure,
assassinio dopo assassinio, le autorità russe continuano a promettere al mondo intero che
sì, questa volta il responsabile sarà sicuramente trovato e punito. Il risultato? Zero, nulla!
Il parlamento russo, la Duma, ha persino accusato il Parlamento europeo di ingerenza nelle
questioni interne russe e mentito per screditare la relazione Andrikienė. Se l’Europea vuole
continuare a essere credibile nel difendere la democrazia e i diritti umani, la relazione
Andrikienė dovrebbe essere approvata così com’è, senza particolari riguardi per i continui
abusi perpetrati in Russia. Una risoluzione approvata dal parlamento canadese ha già
avallato il divieto di viaggio e il congelamento dei conti dei funzionari coinvolti nel caso
Magnitsky. Il Parlamento europeo dovrebbe fare altrettanto e mandare alla Russia un
messaggio chiaro e deciso. Quando è troppo, è troppo!

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    per iscritto.  –  (EN) Il continuo impegno dell’Unione
europea a favore della protezione dei diritti umani ha dato frutti in tutto il mondo. Il nostro
impegno, quindi, deve continuare anche nell’era della globalizzazione. Il processo, è vero,
è lento e talvolta noioso, ma è importante perseguire obiettivi sempre più ambiziosi ed
elaborare strategie efficienti a partire da un’analisi delle situazioni concrete che si presentano
in tutto il mondo. Vorrei, inoltre, esprimere il mio sostegno a favore della protezione dei
difensori dei diritti umani e di quelle politiche in grado di garantire che la democrazia arrivi
anche in questi paesi che ancora non hanno compiuto questa transizione. Come ci hanno
dimostrato i recenti casi dei vincitori del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov,
la protezione dei difensori dei diritti umani è di vitale importanza e le misure approvate
rappresentano un passo in questa direzione. Gli sforzi profusi dal Parlamento europeo per
promuovere la democrazia e proteggere i diritti umani continuano a ottenere progressi.
Nel mondo globalizzato, le notizie relative alle ingiustizie ci giungono più rapidamente e
questo accesso alle informazioni ci dovrebbe agevolar nel controllare e nel rispondere alle
situazioni che vengono a crearsi in tutto il mondo. Ecco perché dobbiamo sfruttare a nostro
vantaggio questa possibilità e continuare a impegnarci affinché tutti possano godere di
quei diritti fondamentali che abbiamo difeso con tanto impegno.

15. Composizione del Parlamento: vedasi processo verbale
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16. Una nuova strategia per l’Afghanistan (discussione)

Presidente.   L’ordine del giorno reca la relazione (A7-0333/2010) presentata dall’onorevole
Arlacchi a nome della commissione per gli affari esteri su una nuova strategia per
l’Afghanistan [2009/2217(INI)].

Pino Arlacchi,    relatore. – (EN) Signora Presidente, la relazione che oggi abbiamo preso
in esame è stata approvata praticamente all'unanimità dalla commissione per gli affari
esteri di questo Parlamento. È il risultato di un anno di lavoro di un gruppo che ho guidato
ed è basata su ampie consultazioni a Kabul e a Bruxelles.

Questa relazione tenta di spiegare un paradosso: perché si è ottenuto così poco in
Afghanistan nonostante i nove anni di impegno internazionale? Dal 2001 le operazioni
militari all'interno di quel paese sono costate più di 300 miliardi di euro e diverse migliaia
di vite umane; almeno altri 40 miliardi di euro sono stati spesi sul versante dell’impegno
civile, per un totale che oltrepassa di 30 volte l’attuale PIL afghano.

Nonostante questo enorme sforzo, l'Afghanistan è ancora il principale produttore di
stupefacenti. È ancora uno dei paesi più poveri del mondo, dove – per la maggior parte
della popolazione afghana – la vita è breve, dura e brutale come lo era cinque secoli fa nel
nostro continente. In Afghanistan la sola mortalità materna fa più vittime della guerra:
oltre 20 000 all'anno, contro 2 300. La risposta a questo paradosso non è semplice. Occorre
prendere in esame il problema dell'oppio e la forza dell’insurrezione, oltre alla fiducia
nell’illusione di una rapida vittoria militare che ha dominato i primi anni della presenza
internazionale. Inoltre è stata sopravvalutata la legittimità del governo centrale, così come
l'efficacia degli aiuti internazionali nella ricostruzione del paese.

La relazione in esame non cerca di semplificare tutte queste questioni. Il documento accoglie
la sfida nella sua globalità e tenta di suggerire nuove linee per le nostre politiche. La relazione
affronta il tema dal punto di vista europeo. Ciò significa che la crisi afghana viene considerata
da una prospettiva che non si limita a rispecchiare in proposito il punto di vista americano.
Contano i valori e i principi europei che influenzano il modo in cui il problema afghano
viene visto dai cittadini europei che, in linea di principio, non credono in una soluzione
militare perché oltre 65 anni fa abbiamo abbandonato l'idea che la guerra e l'occupazione
dei paesi stranieri rappresentino una buona soluzione.

L’Unione europea di oggi è costruita sull’avversione per la guerra e questa relazione riflette
tale sentimento. Sulla questione specifica dell’Afghanistan, i cittadini dell'Unione sostengono
energicamente un approccio civile come alternativa all'uso della forza. Il nostro approccio
non è ingenuo: non è, come è stato detto, la morbidezza di Venere contro la forza di Marte.
Rappresenta invece il potere della ragione e della solidarietà umana applicate ad una crisi
come quella afghana che non può essere affrontata con una soluzione e una mentalità
semplicistiche.

Questa relazione propone una strategia che non esclude un uso limitato dei mezzi coercitivi.
La sicurezza del popolo afghano rispetto al terrorismo e ad attentati criminali è un
prerequisito dello sviluppo e questo Parlamento ritiene che una combinazione di interventi
di mantenimento della pace, diplomazia multilaterale, negoziati di pace locali, efficaci
misure di riduzione della povertà, instaurazione di istituzioni democratiche e tutela dei
diritti delle donne, rappresenti il pilastro di una nuova strategia vincente tanto in
Afghanistan quanto altrove.
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Spero che la strategia qui delineata venga attuata attentamente dal nuovo sistema e colgo
l'occasione per invitare la baronessa Ashton ad unirsi al Parlamento in questo sforzo.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. – (EN) Signora Presidente, desidero iniziare onorando la
memoria di Richard Holbrooke, un diplomatico scrupoloso, un campione della pace e un
uomo che ero orgogliosa di definire amico. Voglio rendere omaggio all’onorevole Arlacchi
per l’esauriente relazione e per il lavoro svolto che, nel corso degli ultimi mesi, ha suscitato
un proficuo dibattito in questo Parlamento. Per parte mia, non vedo l'ora nei prossimi mesi
di lavorare a fondo con lui e con gli altri colleghi in Parlamento poiché stiamo entrando
in quella che definirei una fase cruciale del nostro impegno in Afghanistan.

Come ha detto l'onorevole Arlacchi, i problemi affrontati dall'Afghanistan riguardano in
un certo senso tutti noi. L'estremismo violento si allarga oltre la regione. La droga coltivata
e prodotta in Afghanistan raggiunge le strade dell'Europa. Il nostro impegno è mosso dalla
necessità di impedire che l'Afghanistan diventi un rifugio sicuro per attività terroristiche
e criminali. Ma è altrettanto importante promuovere un futuro migliore, più sicuro e più
prospero per il popolo afghano. Senza tutto ciò non avremo una soluzione.

In risposta a queste sfide desidero iniziare dicendo, come ho sostenuto molte volte in altre
occasioni, che l'Unione europea è in Afghanistan a lungo termine. Abbiamo un programma
di assistenza fino al 2013 – e ne sono certa anche oltre – e ora abbiamo elevato la base del
nostro aiuto a 200 milioni di euro all'anno rispetto ai precedenti 150 milioni.

Grazie a tali finanziamenti siamo in grado di continuare a sostenere la sanità e il benessere
sociale, nonché la governance e lo Stato di diritto e malgrado il fatto che le preoccupazioni
per la sicurezza rimangano in primo piano nella mente di tutti noi, ritengo che abbiamo
ottenuto un certo rilevante successo nei settori chiave sociali.

Ho già parlato in questa sede del settore sanitario dove, per esempio, l'80 per cento del
paese dispone ora di una qualche forma di accesso all'assistenza sanitaria di base, contro
un percentuale inferiore al 10 per cento del 2001. È vero altresì che gli indicatori della
sanità in Afghanistan sono ancora tra i peggiori al mondo: abbiamo quindi molta strada
da percorrere. Detto questo, sappiamo dai dati delle Nazioni Unite che, rispetto al 2001,
ogni anno in Afghanistan muoiono 40 000 bambini in meno e ciò è dovuto al notevole
miglioramento dell'assistenza prenatale.

Continuiamo inoltre a convogliare la maggior parte possibile dei nostri aiuti tramite le
strutture del governo afghano in modo da garantire una leadership locale del processo di
riforma. Circa il 50 per cento del nostro aiuto viene distribuito attraverso programmi
nazionali oppure tramite fondi fiduciari che sostengono direttamente il governo afghano.
Questo è un vantaggio per il coordinamento dei donatori, un bene per il potenziamento
delle capacità locali e un fattore positivo per rafforzare la consapevolezza afghana. Ciò
costituisce anche un buon esempio per molti altri donatori.

Naturalmente esistono sempre margini di miglioramento del coordinamento internazionale.
Dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo meglio. Ma considerando quanto è stato realizzato
dall'Unione europea, ritengo che abbiamo compiuto reali progressi, significativamente
migliorati con l'arrivo del nostro nuovo Rappresentante speciale dell'Unione europea, il
capo della delegazione dell’Unione europea Vygaudas Ušackas, giunto in Afghanistan nel
mese di aprile.
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Il nostro messaggio politico è più coerente e stiamo rafforzando il coordinamento dei
nostri sforzi di sviluppo all'interno dell'Unione europea attraverso il Piano d'azione per
l'Afghanistan e il Pakistan approvato nel mese di ottobre dello scorso anno dal Consiglio
dei ministri.

Il Piano d'azione allinea alle nostre priorità politiche gli strumenti utilizzati collettivamente
e dai singoli Stati membri, in particolare quelle derivanti dalla Conferenza di Kabul alla
quale ho preso parte nel mese di luglio.

Allineare i nostri sforzi e il nostro approccio è un aspetto fondamentale del Piano che
individua le aree in cui noi, in quanto Unione europea, riteniamo che la nostra azione sia
più efficace. Infatti la scorsa settimana a Bruxelles i ministri dello sviluppo dell'Unione
europea sotto la mia Presidenza stavano discutendo proprio di tali questioni.

In un certo senso ciò mi porta al messaggio chiave che voglio trasmettervi oggi, vale a dire
che la priorità va data alla realizzazione delle nostre strategie esistenti. Il quadro strategico
è in vigore sia in campo militare sia nella sfera civile.

Insieme ai due Presidenti, ho partecipato alla riunione ISAF di Lisbona dello scorso mese,
nella quale è stato concordato il trasferimento della responsabilità della sicurezza nel quadro
del piano di transizione della NATO. Negli ultimi mesi ho incontrato per tre volte il generale
Petraeus e, anche se resta ancora molto da fare, nutro fiducia che l'attuale strategia stia
cominciando ad avere un impatto reale.

Sul versante civile abbiamo ottenuto il successo della Conferenza di Kabul. Il governo
afghano merita un plauso per l'organizzazione e la cura dell’incontro nel mese di luglio.
Non è stata la solita sequela di richieste e impegni dei donatori. Piuttosto, l'ordine del giorno
è stato incentrato sul modo migliore per dare priorità alle nostre risorse e agli impegni
assunti, convogliando i nostri sforzi in programmi nazionali concordati e sviluppati dagli
afghani stessi.

Questi programmi di priorità nazionale hanno aperto la strada alla transizione in tutta una
serie di settori diversi e ora dobbiamo sostenerli, il che è proprio ciò che il nostro Piano
d'azione sta facendo. Sappiamo tutti che non ci può essere una soluzione militare sostenibile
in Afghanistan senza un quadro civile di stabilità che possa tenere insieme il paese. Istituzioni
statali più efficaci, una migliore governance, l'accesso ai servizi di base, giustizia e Stato di
diritto sono importanti tanto quanto la sicurezza.

Intensificheremo quindi i nostri sforzi per consolidare la capacità afghana e collaboreremo
con il loro governo per promuovere istituzioni statali efficaci e responsabili, soprattutto
a livello subnazionale. In effetti, in tutte le aree in cui siamo impegnati – lo sviluppo rurale,
l'applicazione della legge, la gestione delle frontiere e la lotta al traffico di stupefacenti –
lavoreremo per costruire istituzioni locali afghane, mettendo l'accento sulla promozione
dello Stato di diritto, della governance e della lotta alla corruzione.

Sulla questione delle istituzioni afghane, voglio concludere accennando agli impegni
afghani. I nostri sforzi per lo sviluppo diverranno sostenibili solo allorquando il governo
afghano diventerà più responsabile e organico. Abbiamo bisogno di incoraggiarli ad
adottare una visione a lungo termine. Attualmente, una metà delle risorse umane nel paese
è emarginata, eppure abbiamo visto altri esempi nel mondo in cui è fondamentale l'impegno
delle donne nei processi di governance e di sviluppo. Quando lo scorso luglio ho incontrato
i gruppi di donne a Kabul mi ha colpito questo potenziale non sfruttato. Si tratta di un
aspetto chiave del nostro impegno in Afghanistan, sia nel sostegno politico ai parlamentari
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donne nel nuovo parlamento afghano sia attraverso il nostro sostegno alla partecipazione
delle donne nei progetti di sviluppo locale come il noto programma di solidarietà nazionale
che abbiamo finanziato attraverso la Banca mondiale a partire dal 2002.

Concludo ringraziando l'onorevole Arlacchi per aver evidenziato un gran numero di
questioni importanti in questa relazione. Credo che essa giunga in un momento davvero
opportuno, vista l’elevata posta in gioco per i nostri impegni sia militari sia civili.

Charles Goerens,    relatore per parere della commissione per lo sviluppo. – (FR) Signora
Presidente, l’Afghanistan non ha più molte scelte.

In primo luogo, lo status quo non è più un'opzione realistica dal momento che, una dopo
l'altra, le forze della NATO stanno annunciando il ritiro dall'Afghanistan e tuttavia non
sappiamo ancora se il paese sia in grado di garantire la propria sicurezza.

In secondo luogo, un ritorno alla situazione pre-2000 sarebbe un'alternativa? Inoltre, se
creassimo una sacca per le reti terroristiche, esporremmo ancora una volta il paese a un
braccio di ferro con le forze armate straniere.

In terzo luogo, il potere dovrebbe essere affidato ai talebani moderati? Non sono in grado
di pronunciarmi su questa opzione, proprio come nessuno può dirci che cosa sia un
talebano moderato. Chiediamolo alle donne afghane che sono emerse da un inferno e
hanno appena riscoperto una certa libertà.

In quarto luogo, non ci resta che proseguire negli sforzi per consolidare quanto è stato
fatto e continuare a lottare per una maggiore democrazia e un maggiore sviluppo. Il
Presidente Karzai, che sta cercando di incarnare tale opzione, si scontra con un ostacolo
importante, vale a dire la sua stessa persona. Finché non vi sarà un'alternativa credibile,
questa è l'unica opzione che ci resta.

Ioannis Kasoulides,    a nome del gruppo PPE. – (EN) Signora Presidente, la nostra posizione
chiave in questa relazione è la strategia anti-insurrezionale del Piano d'azione dell'Unione
europea e ringrazio l'onorevole Arlacchi per averlo compreso.

Questa strategia deve avere il tempo di agire secondo il calendario fissato dal Presidente
Obama, con il 2014 come scadenza per la completa afghanizzazione delle operazioni
militari e di polizia. La fase finale sarà certamente politica: un accordo raggiunto attraverso
negoziati con tutte le parti coinvolte nel conflitto afghano.

Il contatto con i talebani è una questione afghana ma esso dovrebbe iniziare quando i ribelli
cesseranno di sentirsi in una posizione di forza. La distribuzione degli aiuti e l'uso di
appaltatori privati vanno ripensati in modo da beneficiare la popolazione locale, senza
pagare assolutamente tangenti ai ribelli locali per le rotte di approvvigionamento.

Accanto alla sicurezza, analoga importanza va accordata alle sostanze stupefacenti per il
bene della vita dei giovani europei. Ci opponiamo decisamente al paragrafo 71 in cui si
condanna l'uso dei droni che sono parte integrante della strategia di contro-insurrezione.
Che penseranno i soldati europei sul campo se il Parlamento europeo condanna un’arma
così efficace nella lotta contro la guerriglia? Invito i colleghi a votare contro la terza parte
del paragrafo 71.

Norbert Neuser,    a nome del gruppo S&D. – (DE) Signora Presidente, Baronessa Ashton,
l'Unione europea è impegnata in una serie di missioni in Afghanistan sulla base delle
risoluzioni delle Nazioni Unite. Troppi giovani soldati europei hanno perso la vita in
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Afghanistan. Molti di essi sono stati gravemente feriti o sono affetti da traumi causati dalle
operazioni militari. Ogni giorno migliaia di operatori umanitari civili in Europa rischiano
la vita per contribuire a realizzare un futuro migliore in Afghanistan. Tutti loro e tutti noi
abbiamo il diritto di sapere in che modo l'impegno europeo in Afghanistan possa essere
portato a una conclusione positiva e duratura e per quanto tempo continueremo ad avere
una presenza militare nel paese.

Che cosa va cambiato o migliorato e quali sono gli obiettivi della nuova strategia dell'Unione
europea per l'Afghanistan? Abbiamo bisogno di compiere maggiori sforzi nel campo della
ricostruzione civile. E dobbiamo finalmente occuparci della riqualificazione delle forze di
polizia afghane e del sistema giudiziario. Sappiamo che non vi sarà una soluzione militare
e quindi dobbiamo intensificare i nostri sforzi per giungere ad una soluzione politica del
conflitto per mezzo dell'Unione europea e di una politica estera comune.

Dobbiamo mostrarci determinati e portare avanti il processo di riconciliazione interno in
Afghanistan includendo i membri moderati dei talebani. Abbiamo bisogno di mettere in
atto iniziative specifiche, in particolare a livello regionale, per stabilizzare la situazione.
Ciò comprende, in particolare, strumenti efficaci per combattere la coltivazione e il traffico
di stupefacenti. La nostra strategia prevede proposte valide. Chiediamo al governo afghano
di dimostrare la propria volontà di introdurre un sistema di governance migliore ed esente
dalla corruzione.

Tuttavia, la nuova strategia dell'Unione europea può avere successo solo se non gioca più
un ruolo passivo ma coinvolge attivamente i paesi confinanti. Baronessa Ashton, riponiamo
in lei le nostre speranze, contiamo su di lei: ha il nostro pieno sostegno.

Ivo Vajgl,    a nome del gruppo ALDE.  –  (SL) Signora Presidente, la ringrazio per aver
menzionato l'ambasciatore Richard Holbrooke. È giusto che lo ricordiamo oggi che parliamo
dell’Afghanistan, in segno di gratitudine per quanto egli ha fatto per promuovere la pace.

Per il mondo, per l'Unione europea e per tutti noi, l'Afghanistan rappresenta un problema
che saremmo stati in grado di affrontare in tempi relativamente brevi e in modo efficiente
se tempi e metodi fossero stati diversi. Oggi è ovvio che, esplorando altre vie, questo
problema non può essere risolto con mezzi militari. Questa relazione preparata
dall’onorevole Arlacchi, attento conoscitore dell'Afghanistan e dei lati oscuri della politica
globale, contribuisce a rendere possibili queste altre strade. Tuttavia assistiamo ogni giorno
a nuove vittime sia tra i civili che tra i militari.

La relazione fornisce un ventaglio di informazioni sulle opportunità perdute per gli
investimenti, sulle irregolarità concomitanti e sugli abusi degli aiuti umanitari, sui profitti
realizzati dalle reti internazionali del narcotraffico e sulle illusioni di cui sono stati oggetto
i leader militari. Oggi è chiaro che la presenza di Al Qaeda in Afghanistan non è più il
problema centrale. Tuttavia, è un problema che esporterà la lotta contro il terrorismo
internazionale nei paesi e nelle regioni vicine fino a quando continueranno i combattimenti
in Afghanistan

La relazione avverte che le soluzioni reali e di lungo termine in Afghanistan, come quelle
che avvicineranno agli standard che ci sono familiari i diritti umani, la posizione delle
donne e le prospettive per i bambini, saranno possibili solo se le autorità afghane, i leader
religiosi e la società civile vi saranno coinvolti in modo attivo e deciso. Dobbiamo credere,
più di quanto abbiamo fatto finora, che essi siano in grado di costruire una società e uno
Stato su basi vicine alla loro definizione di libertà, alle loro tradizioni e ai loro valori.
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Questa relazione è un valido tentativo di definire i principali problemi e le possibili soluzioni
per l'Afghanistan. La relazione rappresenta un incentivo per una politica dell'Unione
europea in Afghanistan che sia responsabile e creativa.

Nicole Kiil-Nielsen,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (FR) Signora Presidente, Baronessa
Ashton, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'onorevole Arlacchi per il clima
costruttivo nel quale abbiamo lavorato.

Questa relazione offre un’analisi molto onesta e molto corretta delle carenze nell’intervento
internazionale in Afghanistan a partire dal 2001. Ne approviamo il messaggio fondamentale:
non vi sarà alcuna soluzione militare. La guerra sta richiedendo un costo enorme. La guerra
sta costando vite umane sia tra i soldati sia tra la popolazione civile e serve solo a rafforzare
i talebani.

L'unica soluzione è quella politica. Quello che gli afghani si aspettano è un vero e proprio
investimento nello sviluppo del loro paese, a sostegno di una buona governance e della
creazione di un sistema giudiziario. Il problema dei diritti fondamentali, soprattutto dei
diritti delle donne, resta irrisolto.

Il recente rapporto della missione delle Nazioni Unite in Afghanistan dimostra l'incapacità
del governo afghano di garantire pienamente i diritti delle donne e delle bambine e afferma
testualmente che fino a quando donne e ragazze saranno oggetto di pratiche che le umiliano,
le degradano e le privano dei loro diritti, in Afghanistan si potrà progredire ben poco né
lo si potrà fare in modo duraturo.

Al fine di salvaguardare i diritti delle donne afghane c’è bisogno non solo di garanzie scritte,
giuridiche e costituzionali, ma soprattutto di una loro applicazione rapida e adeguata.

L'Assemblea nazionale ha poca influenza nel paese: il grosso del potere è concentrato nelle
mani del Presidente Karzai. Se non è troppo tardi, le varie istituzioni e in particolare il
parlamento che è stato appena eletto, devono ricevere dall’Unione europea un sostegno
su cui fare affidamento per rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto.

Struan Stevenson,    a nome del gruppo ECR. – (EN) Signora Presidente, nel corso dello
scorso anno ho lavorato come rappresentante personale del Presidente in carica dell’OSCE
Kazakstan, preparando una relazione dettagliata sui principali problemi ambientali che
interessano l'Asia centrale. Le ho inviato una copia della mia relazione, Baronessa Ashton.

Una delle questioni chiave che riguardano tutta l'Asia centrale è naturalmente la questione
dell’utilizzo delle acque transfrontaliere. Come sapete in Asia centrale c'è notevole e continua
tensione tra le nazioni a monte e a valle per ciò che riguarda l'uso dell’acqua.

Nel corso della mia indagine è emerso tuttavia un aspetto di questo problema che ritengo
sia sfuggito a molti responsabili delle decisioni in Occidente. Il pilastro dell'economia
afghana è l'agricoltura e l’eventuale ricostruzione dell'economia in un Afghanistan
post-bellico implica massicci investimenti nel settore agricolo, incoraggiando per esempio
gli agricoltori a passare dalla coltivazione del papavero da oppio ai melograni. Il che a sua
volta significherà un enorme utilizzo aggiuntivo di risorse idriche già scarse. In altre parole,
contribuendo a risolvere il conflitto in corso in Afghanistan, si potrebbero inavvertitamente
creare una serie di mini-Afghanistan a valle esacerbati dalla grave penuria d'acqua.

Dobbiamo fare attenzione a garantire che ogni nuovo regime di irrigazione sia
adeguatamente progettato, con canali e bacini rivestiti in calcestruzzo e sistemi di irrigazione
a goccia simili a quelli usati dai contadini in Spagna. Inoltre, i progetti energetici che
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richiedono grandi centrali idroelettriche devono essere accuratamente progettati e costruiti
in modo da non creare alcuno svantaggio per gli utilizzatori dell'acqua a valle nei paesi
vicini.

Joe Higgins,    a nome del gruppo GUE/NGL. – (EN) Signora Presidente, la guerra in
Afghanistan guidata dagli Stati Uniti e dalla NATO è un disastro per gli afghani: solo
nell'ultimo anno ne sono stati uccisi circa 30 000. È un disastro anche per i giovani e per
le donne, costretti a unirsi e a combattere negli eserciti della NATO e degli Stati Uniti:
quest'anno ne sono già stati uccisi circa 500.

Come la relazione dell’onorevole Arlacchi chiarisce molto bene, dopo nove anni la
situazione economica e sociale in Afghanistan è estremamente disastrosa. Il numero di
persone che vivono in povertà è aumentato drammaticamente. È uno scandalo,
considerando che in tutto questo tempo 300 miliardi di dollari sono stati oscenamente
dilapidati in armi di distruzione di massa e nella guerra o sprecati nella corruzione.
L'invasione americana dell'Afghanistan è stata intrapresa non per portare avanti gli interessi
del popolo afghano, ma gli interessi geostrategici degli Stati Uniti nell’Asia centrale che
naturalmente è ricca di energia, petrolio e gas.

Le forze armate straniere devono essere ritirate e le risorse esistenti in Afghanistan dovrebbe
essere tolte dalle mani del governo Karzai, dei proprietari corrotti e dei signori della guerra
e affidate democraticamente alle organizzazioni dei contadini, dei lavoratori e dei poveri
al fine di utilizzarle realmente e svilupparle per il bene del popolo.

Bastiaan Belder,    a nome del gruppo EFD. –  (NL) Signora Presidente, in qualità di relatore
incaricato di redigere la posizione dell'Unione europea in Iran, mi sono concentrato,
relativamente alla risoluzione sull'Afghanistan, sul ruolo della Repubblica islamica nel
teatro di guerra afghano.

Devo dire che la risoluzione affronta solo molto di sfuggita l'importante influenza dell'Iran
e anche, a mio parere, con scarso realismo. Resta nel frattempo la domanda cruciale: in
che modo l'Unione europea valuta l'effettiva influenza dell'Iran in Afghanistan e quali
conseguenze politiche prevede in merito? Per questo motivo rivolgo tre domande all’Alto
rappresentante e mi piace pensare, Baronessa Ashton, che risponderà per iscritto. Preferirei
anch’io avere risposte specifiche.

1. In che misura la deportazione di massa di profughi afghani dall’Iran ha un impatto
destabilizzante sulla parte occidentale dell'Afghanistan? Mi riferisco a Nimruz e ad Herat.

2. Lei condivide la posizione ufficiale afghana che l'Iran sta cercando di infiltrare terroristi
stranieri nel paese sotto la copertura di tali deportazioni?

3. Che tipo di assistenza l'Unione europea sta fornendo alle autorità afghane per ricevere
un gran numero di rifugiati provenienti dall’Iran, in modo da evitare che Teheran abusi
politicamente di questa delicata questione umanitaria e la strumentalizzi al fine di rendere
indipendente Kabul e di metterla sotto pressione politica?

Nick Griffin (NI).    – (EN) Signora Presidente, questa relazione demolisce le bugie della
classe politica britannica sulla guerra in Afghanistan. Io non conosco i nomi di nessuna
delle vittime innocenti di questa malvagia guerra afghana, ma so che essa non ha nulla a
che fare con gli interessi britannici. E conosco i nomi dei 18 coraggiosi giovani della mia
circoscrizione elettorale che, solo nell’ultimo anno, hanno pagato con la vita per questa
follia.
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Caporale Simon Hornby, Liverpool; maresciallo David Markland, Lancashire; soldato del
reggimento reale Sean Dawson, Stalybridge; caporale Harvey Holmes, Hyde; caporale Terry
Webster, Chester; soldato scelto Andrew Breeze, Manchester; marine Steven Birdsall,
Warrington; marine Paul Warren, Preston; sergente Steven Darbyshire, Wigan; soldato
Isaac Alex, Wirral; soldato Douglas Halliday, Wallasey; sergente maggiore Martyn Horton,
Runcorn; soldato Thomas Sephton, Warrington; sergente David Monkhouse, Cumbria;
geniere Darren Foster, Carlisle; soldato scelto Jordan Bancroft, Burnley; soldato del
reggimento reale Darren Deady, Bolton; membro dei reggimenti della guardia Christopher
Davies, Saint Helens.

Che criminale spreco di coraggiose giovani vite!

Ovviamente non è affare dell'Unione europea quali guerre la Gran Bretagna debba o non
debba combattere. Spetta al popolo britannico e ai nostri rappresentanti eletti nel
Parlamento di Westminster decidere, così come starà a noi decidere, un bel giorno, di
mettere i signori Blair, Brown e Cameron sotto processo per crimini di guerra perché
l'Afghanistan, proprio come l'Iraq, è una guerra criminale.

Mario Mauro (PPE).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, condivido con il relatore
l'idea che gli enormi problemi che permangono oggi in Afghanistan chiedono di essere
affrontati secondo una logica nuova, cioè con una diversa definizione delle priorità rispetto
a quanto fatto finora.

Condivido anche il compiacimento per il fatto che il Presidente afghano Karzai abbia fissato
l'obiettivo del 2014 come inizio del periodo in cui soltanto le forze di sicurezza nazionali
afghane condurranno le operazioni militari delle varie province, nonché dell'impegno
assunto dal governo afghano di giungere gradualmente all'esercizio della piena autorità
sulla propria sicurezza.

Tutto questo, però, non deve significare un abbandono della causa afghana da parte della
comunità internazionale. La collaborazione con l'Afghanistan deve essere invece rafforzata
sotto ogni aspetto, innanzi tutto dobbiamo promuovere gli investimenti nell'economia
perché significherebbe davvero investire nella stabilità del paese. Questo deve essere fatto
nel modo giusto, vale adire stabilendo un modello di cooperazione basato sul dialogo
inclusivo di realtà sociali e istituzioni locali.

Ma la questione primaria, come espresso correttamente nella relazione, è il fatto che non
vi può essere stabilità o pace in Afghanistan senza che lo Stato garantisca innanzi tutto la
sicurezza dei suoi cittadini e assuma le proprie responsabilità.

In questo senso, invito il relatore a rivedere se possibile, magari attraverso un emendamento
orale, il passaggio sull'utilizzo dei droni sul terreno, cioè in chiave operativa, nel senso che
un conto è dire "È vietato usare i droni", un altro "Limitiamo il più possibile l'utilizzo di
questa strumentazione tecnologica" per non colpire magari la popolazione civile. Veniamoci
incontro, credo che il relatore abbia la sensibilità e gli strumenti per farlo. Noi volentieri
lo sosterremmo in questo senso.

Kristian Vigenin (S&D). -    (BG) Signora Presidente, quella che stiamo discutendo oggi
è probabilmente una delle più importanti relazioni in materia di politica estera e di sicurezza
per il 2010. Desidero congratularmi con l'onorevole Arlacchi per il suo impegno e per i
risultati raggiunti. Siamo in grado di giudicare i risultati della nostra attuale politica in
Afghanistan dai dati scandalosi sull’aumento della mortalità infantile, sulla diminuzione
della speranza di vita e sulla crescita dell’analfabetismo e della povertà. In confronto, cinque
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giorni di guerra costano quanto servirebbe per eliminare la povertà, e una settimana di
guerra ha lo stesso costo di 6 000 scuole. Sono consapevole che confronti di questo tipo
non sono semplici ma ci danno un’idea del dilemma in cui attualmente ci troviamo. Allo
stesso tempo, numerosi rapporti hanno evidenziato gravi carenze, appropriazioni indebite
e corruzione nella distribuzione degli aiuti internazionali. Dal 2002, l’Unione europea e i
suoi Stati membri hanno versato da soli oltre 8 miliardi di euro senza alcun risultato
tangibile.

Non meno allarmante è il fatto che la selezione e la formazione delle reclute della polizia
afghana non soddisfi neppure i requisiti minimi: il 90 per cento delle forze di polizia è
costituito da analfabeti e un quinto è tossicodipendente. Dico questo perché non si può
parlare di una nuova strategia per l'Afghanistan se non apriamo gli occhi di fronte alla
realtà dei fatti. Non ci sono soluzioni o ricette facili ma invitiamo tutti a essere consapevoli
che l'unica soluzione è quella politica, una soluzione che sottolinei un forte impegno con
le istituzioni e i cittadini afghani per lo sviluppo del loro paese, che avrà un effetto a lungo
termine creando i solidi prerequisiti per arrestare la produzione di oppio ed eliminare la
povertà.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Signora Presidente, desidero iniziare ringraziando
l'onorevole Arlacchi che ha svolto un ottimo lavoro su questa strategia. Penso che sia una
dimostrazione eccellente delle sfide che dobbiamo affrontare ma anche degli errori che
abbiamo commesso finora. Mi auguro che si possa imparare da questo documento al fine
di migliorare il nostro operato in Afghanistan.

Ci sono alcuni elementi che vale la pena considerare in modo più dettagliato. In primo
luogo c'è l'idea un po' radicale, ma in realtà importante, di intraprendere seri colloqui con
i cosiddetti “talebani moderati”. Questa è sicuramente l'unica soluzione. Allo stesso tempo,
ritengo che molti di noi avrebbero difficoltà a definire esattamente che cosa e chi sia, in
realtà, un membro moderato dei talebani. Credo quindi vi siano le ragioni per tenere un
dibattito su tale questione e penso che i recenti accadimenti abbiano dimostrato quanto
la questione sia poco chiara per tutti noi.

Un'altro problema che vorrei affrontare è quello degli aiuti economici e della modalità di
svilupparli. Ritengo che sia un cambiamento positivo cominciare ad avere il coraggio di
convogliarli in futuro attraverso il bilancio del governo afghano. Dopo tutto, questo è
probabilmente l'unico modo per affrontare la questione, anche se penso che si debba farlo
con la dovuta cautela. Abbiamo anche necessità di dimostrare agli elettori dei nostri Stati
membri che stiamo monitorando questo aspetto e che l'abuso degli aiuti non sarà troppo
significativo.

Ultimo ma non meno importante, ritengo sia positivo che venga menzionato il ruolo del
Pakistan che riveste un’importanza vitale. Penso che al proposito siamo tutti d'accordo e
la comunità internazionale deve svolgere un ruolo importante nell’esercitare pressioni sul
Pakistan per fare ciò che deve essere fatto.

Infine, vorrei dire che provengo da un paese in cui, allo stato attuale, il dibattito
sull'Afghanistan si concentra escusivamente sull’opportunità o meno della presenza delle
truppe finlandesi, il che non è particolarmente costruttivo. Non c'è discussione sul merito
della questione, ma solo sulla presenza delle truppe nel paese. Lo stesso ad esempio vale
per il nostro vicino, la Svezia; ecco perchè iniziative come questa seria strategia offrono
un valido contributo al dibattito futuro.
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Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Signora Presidente, quattro anni fa ero osservatore
durante le elezioni per l'Autorità palestinese, non so se mi spiego. Ricordo l’illusoria
opinione di una delle personalità di maggior spicco del Parlamento europeo che all’epoca
mi disse che quelli di Hamas sono gente sostanzialmente bella, colta e simpatica e che forse
dovremmo negoziare con loro. Oggi, sento fare discorsi analoghi, sento dire che forse
dovremmo negoziare con i talebani moderati. Sorge però spontanea una domanda: chi
sono i talebani moderati, non è forse questo un concetto troppo flessibile? Stiamo attenti
prima di adottare una tale linea di condotta.

È evidente che un gran numero di soldati sono stati uccisi in Afghanistan, compresi i soldati
del mio paese, la Polonia: troppi di questi soldati sono stati uccisi, la nostra strategia sta
costando troppo e anche quella della NATO è discutibile. Non voglio richiare di perdere
quanto di positivo è stato sin qui conseguito ma esprimo un chiaro monito rispetto a un
dialogo con persone che in realtà hanno obiettivi completamente diversi dai nostri.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Signora Presidente, mi rendo conto che l'onorevole Arlacchi
conosce bene l'Afghanistan. Tra i membri di questo Parlamento è probabilmente uno di
quelli che meglio conoscono questo paese e questa complessa regione.

Tuttavia, ad esser chiari, questo testo nella sua forma attuale pone un serio problema. Non
sono d'accordo con tutti i colleghi che sono contenti di questo testo e se ne compiacciono.
E vi dirò il perché.

Trovo che questo testo abbia in primo luogo la grave lacuna di voler a tutti i costi rendere
noi occidentali responsabili dei mali che sta vivendo l'Afghanistan. Vi farò tre esempi. In
primo luogo, l’onorevole Arlacchi scrive che le condizioni di salute sono peggiorate, quasi
per caso, a partire dal momento che siamo arrivati lì. Ciò è sorprendente. La baronessa
Ashton ha dichiarato esattamente il contrario. Nessuno se ne è accorto.

Il secondo punto è che nel considerando B, leggetelo onorevoli colleghi, le forze occidentali
vengono definite forze di occupazione. Gli Stati membri in questa Assemblea che hanno
vissuto le occupazioni sanno cosa significhi una termine simile.

Il terzo punto, a proposito del paragrafo 71, riguarda la questione dei droni: onorevoli
colleghi, due anni fa ero ufficiale in Afghanistan come medico militare. Ho curato soldati
tedeschi, inglesi, polacchi, italiani, francesi e soldati alleati afghani. Ho curato anche i
talebani. Posso dirvi che se domani dicessimo ai nostri soldati: “Non potete utilizzare i
droni”, equivarrebbe a dire loro: “Scontratevi con il nemico, rischiate”. Non so se sia nostra
responsabilità in quanto politici dire una cosa simile ai nostri uomini.

Non sto sottovalutando la complessità della situazione. So che la guerra è crudele, ma
dobbiamo, credo, mettere fine a questo antimilitarismo, a questo anti-americanismo
semplicistico, a questa autoflagellazione delle forze occidentali che le trasforma nella fonte
di tutti i mali afghani.

Ritengo, onorevoli colleghi, che la questione stia in termini ben più semplici. Il nemico
sono i talebani, non gli americani nè le forze occidentali. Tutto ciò è molto complesso ma
dobbiamo stare attenti a come presentare le cose.

Thijs Berman (S&D). -    (EN) Signora Presidente, desidero unirmi alla baronessa Ashton
nel rendere omaggio a Richard Holbrooke. L’ho ammirato per Dayton, l’ho incontrato una
sola volta durante un’affascinante cena a Bruxelles e ne sono rimasto molto colpito.
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(NL) Signora Presidente, nessuna strategia che sia principalmente di carattere militare ha
una ben che minima possibilità di successo in Afghanistan. Il numero delle nostre truppe
in loco è cresciuto da 20 000 nel 2001 a 150 000 e tuttavia oggi l'insicurezza è solo
aumentata.

Assistiamo a un maggior numero di vittime tra i civili, a più soldati uccisi e a un esercito
di coalizione che, non me ne voglia il collega Juvin, viene ora considerato da un numero
crescente di afghani come una vera forza di occupazione

La strategia dovrebbe concentrarsi sulla ricostruzione del paese, sul governo locale, sulla
magistratura, sull'istruzione, sulla sanità (e ciò comprende le donne) sullo sviluppo rurale
ma non sull'oppio. La coalizione deve prendere sul serio i propri principi. Abbiamo sentito
alcune belle parole sulla lotta contro la corruzione, ma nulla è stato fatto circa la corruzione
dentro e intorno al palazzo presidenziale. Ciò delude gli afghani e deve cambiare.

Gli sforzi della polizia afghana contro la corruzione dovrebbero essere potenziati
dall'Unione europea che deve mettersi al lavoro istituendo pubblici ministeri. L’Afghanistan
non può fare a meno di un’amministrazione affidabile.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Signora Presidente, non sarà possibile mettere in atto
un efficace programma di assistenza per l'Afghanistan senza stabilizzare la sua situazione
interna. Il pilastro principale di queste misure deve essere quello di garantire la sicurezza
e la vittoria nella lotta contro le forze ribelli. A questo scopo è necessario aumentare
l'impegno degli Stati europei nel quadro della missione NATO e consolidare le forze di
Europol che, come sappiamo, non hanno ancora raggiunto la consistenza numerica
annunciata. È altresì essenziale isolare le forze dei talebani dalle loro basi in Pakistan e a
Peshawar.

Nelle sue relazioni, il Dipartimento di Stato americano ha evidenziato come una significativa
fonte di finanziamento per le operazioni della guerriglia provenga dal traffico di stupefacenti.
Questo è un altro settore di intervento dell’Unione europea che dovrebbe aumentare i fondi
disponibili per incoraggiare gli agricoltori ad abbandonare la coltivazione del papavero.
Non ritengo valida l'idea della relazione di sostenere il programma del generale Petraeus.
I fondi dovrebbero essere messi a disposizione su base regionale ma l'autorità deve rimanere
centrale. Ulteriori bruschi mutamenti in Afghanistan potrebbero portare a una
“somalizzazione” del Paese e a una sua frammentazione fra tribù in lotta.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Signora Presidente, la condizione dell’Afghanistan è
un tema di grande interesse per la comunità internazionale, non solo perché vi si trovano
delle forze in armi, ma anche perché le forze dispiegate attualmente e quelle che lo saranno
in futuro lanceranno attacchi terroristici e creeranno problemi per la comunità
internazionale. La verità, e noi dovremmo accettarla, è che in Afghanistan forze come
queste, fondamentaliste e terroristiche, esistono sin dal XIV secolo.

Baronessa Ashton, ventiquattro anni fa questo Parlamento ha votato una relazione della
commissione d'inchiesta sugli stupefacenti che contiene una sezione speciale dedicata
all’Afghanistan e le previsioni sulla situazione attuale, purtroppo, si sono avverate. Il
problema della droga non può essere eliminato con le coltivazioni. Il programma agricolo
delle Nazioni Unite è fallito all’atto pratico. L'oppio proveniente dall'Afghanistan e che gli
specialisti considerano il migliore, finanzia tutte le attività in Afghanistan, in Pakistan e
altrove.
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Deve pertanto essere eliminato ma, soprattutto, come è stato detto, sono necessari impegni
per lo sviluppo, sforzi in ambito sanitario e per la riduzione della mortalità infantile: in
altre parole, abbiamo bisogno di sottoporre a queste persone un modello che gradiscano,
apprezzino e richiedano per la qualità della loro vita futura, un modello che possano
integrare nel loro ideale di vita. Naturalmente, un modello come questo aiuterà le donne,
perché la condizione in cui sono ridotte le donne talebane rappresenta un problema enorme.
Nei paesi musulmani le donne si trovano già in una situazione terribile e sottoposte a una
tremenda pressione. Qui le cose vanno anche peggio. L’Unione europea deve restare,
Baronessa Ashton, e il suo intervento deve essere continuo e mantenere i propri connotati
europei così come lei stessa ha affermato.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Signora Presidente, Richard Holbrooke, al quale anch’io rivolgo
un sincero tributo, ha detto prima di morire che dobbiamo porre fine alla guerra in
Afghanistan. Il fatto è che questo paese è di vitale importanza per la sicurezza europea e
globale ed è per questa ragione, come ha chiarito molto efficacemente la relazione
dell’onorevole Arlacchi, che dobbiamo correggere i grandi errori commessi investendo
nell’“afghanizzazione” e mettere invece al primo posto la sicurezza umana del popolo
afghano, il che comporta la responsabilità della protezione da parte delle forze straniere
presenti.

Non lasciamoci ingannare: non possono essere i corrotti signori della guerra, screditati
agli occhi della popolazione, a edificare lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche.
Porre fine alla guerra in Afghanistan dipende anche dal controllo che il governo
democraticamente eletto ha sulla forza militare del vicino Pakistan, una potenza nucleare
ai margini del trattato di non proliferazione (TNP). Se, per quanto riguarda tali questioni
politiche fondamentali, gli europei all'interno dell'Unione Europea e la NATO smetteranno
di nascondere la testa sotto la sabbia, potranno contribuire a porre fine alla guerra in
Afghanistan e anche alla discesa agli inferi in Pakistan.

Carlo Fidanza (PPE).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi associo anch'io al
ricordo di Richard Holbrook.

È indubbio che se questa relazione fosse spettata al mio gruppo politico, l'approccio sarebbe
stato molto diverso da quello seguito dall'onorevole Arlacchi, che pure ringrazio per la
passione con cui da tempo segue il dossier "Afghanistan".

Si tratta di una relazione che oggi, grazie anche ai numerosi e qualificanti emendamenti
presentati dal nostro gruppo politico, si presenta come meno ideologica e in grado di
riconoscere certamente le criticità riscontrate in questi nove anni, ma anche di riconoscere
le positività e le linee di sviluppo più efficaci da seguire per contribuire a una
riappropriazione piena di sovranità da parte delle autorità afghane.

Se è vero che da sola una risposta militare non può bastare, dobbiamo però ancora una
volta ribadire con forza, da un lato, che negli ultimi mesi si sono registrati significativi
successi militari – pensiamo alle operazioni nelle zone di Almando e di Kandahar – e,
dall'altro, che una maggiore incisività contro gli insorgens è una premessa indispensabile
per indurre a più miti consigli le formazioni talebane che vorremmo portare ai tavoli della
trattativa.

Questo impegno militare, e con esso il sacrificio di migliaia di giovani soldati del contingente
ISAF – tra loro molti europei, anche molti ragazzi del mio paese – lo dobbiamo rivendicare
con orgoglio, perché non è un impegno soltanto militare ma è anche un impegno per la
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ricostruzione: noi in quelle terre sfortunate stiamo portando scuole, ponti e opere civili
che servono allo sviluppo di questa terra martoriata.

In questo senso, nonostante i compromessi raggiunti, credo che nella relazione permangano
ancora alcuni punti di criticità, in particolar modo quello già sottolineato riguardante
l'utilizzo dei droni. Credo sia un grave errore privarci in maniera acritica della possibilità
di utilizzare questo strumento che si sta rivelando molto utile soprattutto in alcune zone
del nord-est del paese, in cui più difficile è scovare e sconfiggere le milizie talebane.

Auspico che su questo ci sia un ripensamento da parte del relatore, altrimenti mi unirò al
voto del mio gruppo, che voterà contro la relazione.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Signora Presidente, desidero congratularmi con l'onorevole
Arlacchi per la sua coraggiosa relazione.

Oggi, mentre giustamente ricordiamo il diplomatico Holbrooke e quello che ha fatto per
la pace, specialmente nei Balcani, permettetemi di citare la sua dichiarazione sui fondi spesi
per la lotta al traffico degli stupefacenti in Afghanistan (1,61 miliardi di dollari). Cito:

(EN) “Il programma più inutile e inefficace che ho visto nell'ambito dell'attività di governo
e al di fuori di essa”.

(SL) Fine della citazione.

È molto simile a quanto è accaduto in questi sventurati dieci anni di guerra in Afghanistan.
Non ho tempo di addentrarmi sul perché siamo caduti nella trappola di Bush, ma è un dato
di fatto che i nostri cittadini si aspettano che noi poniamo finalmente termine a questa
follia costataci oltre 300 miliardi di euro e innumerevoli vite umane. Nel 2001 alcuni erano
troppo ansiosi di andare in guerra ma adesso è giunto il momento di correre il difficile
rischio della pace. I nostri cittadini si aspettano che lo facciamo. Si aspettano anche una
soluzione politica e vogliono che si riponga meno fiducia in una soluzione militare.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Signora Presidente, sono lieta che i gruppi politici in seno
alla commissione per gli affari esteri abbiano raggiunto un consenso su questa relazione.
Il testo risultante è molto più convincente rispetto alla proposta iniziale.

Dopo nove anni di intervento internazionale la situazione in Afghanistan richiede ancora
notevoli miglioramenti. Gli indicatori socio-economici e di sicurezza non sono visibilmente
migliorati e spesso le decisioni sono state prese senza sufficiente coinvolgimento afghano.
Ecco perché ritengo che non manchino né un quadro generale né gli strumenti. In realtà,
abbiamo bisogno di un piano strategico, in linea con gli impegni assunti in Afghanistan.
L'Unione europea deve assumere il proprio ruolo a fianco della NATO nel condurre uno
sforzo internazionale che abbia lo scopo di trattare l'Afghanistan come uno Stato sovrano.
Devo sottolineare che l'unica soluzione politica e diplomatica è quella di aumentare il
coinvolgimento del governo afghano. A questo proposito, penso che uno degli elementi
chiave della relazione sia il sostegno espresso alla nuova strategia anti-insurrezionale.

Il vertice di Lisbona ha delineato il passaggio alla fase di transizione, che comprende il
graduale trasferimento delle responsabilità per la sicurezza alle forze afghane entro il 2014.
In linea con l'impegno assunto fin dall'inizio della missione, il mio paese non ritirerà le
proprie truppe fino a quando il territorio afghano non sarà completamente sicuro. Devo
anche menzionare in questa sede l'importante contributo da parte della Russia che ha
permesso che le nostre truppe e le nostre attrezzature transitassero sul suo territorio.
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Desidero concludere sottolineando la necessità, una volta avviata la transizione, che le
truppe ISAF che completeranno l'operazione siano trasferite in quelle aree in cui la sicurezza
continuerà a rimanere incerta. Questa misura è di fondamentale importanza per le truppe
rumene di stanza nel sud dell'Afghanistan. La regione resterà instabile nonostante i successi
conseguiti dalle operazioni ISAF.

PRESIDENZA DELL’ON. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Signora Presidente, innanzi tutto condivido il parere
espresso in precedenza dal collega Juvin e vorrei iniziare il mio intervento esprimendo
rammarico per il fatto che la relazione non contenga nel titolo l’espressione “Unione
europea”. Non credo che dobbiamo parlare a nome della comunità mondiale ma solo a
nome dell'Unione europea. Ho quindi cercato di evidenziare anche questo aspetto negli
emendamenti che ho presentato. Ovviamente, ciò non significa che dobbiamo ignorare
la cooperazione con i nostri alleati e in particolare, come ha detto il collega Juvin, con gli
Stati Uniti.

Non ritengo che al momento vi sia alcuna necessità di concentrarci su una strategia
completamente nuova. Credo che sia meglio attuare la visione strategica assunta due anni
fa durante il vertice NATO di Bucarest. A questo proposito, non penso che si tratti di
elaborare una nuova strategia ma di essere coerenti con quella visione strategica.

D'altra parte, dobbiamo certamente riconoscere gli errori che sono stati fatti in Afghanistan
dalla coalizione militare e imparare da essi. Dobbiamo peraltro evitare di cadere nella
trappola di considerare la situazione pre-intervento secondo un’ottica ottimistica. Come
è già stato sottolineato, è importante rimarcare che uno degli obiettivi principali della
nostra strategia in Afghanistan è quello di eliminare i gruppi talebani da questo paese.

Tuttavia, dobbiamo anche sottolineare gli aspetti positivi dell’intervento e in particolare
del piano del generale Petraeus. Oggi l'Afghanistan è un paese in cui le donne godono di
maggiori diritti, più bambini vanno a scuola, si aprono più cantieri e si costruiscono più
strade: tutto ciò può essere riconducibile al modo in cui ci siamo comportati in questo
paese. L'integrazione di misure civili, come i programmi di istruzione, i programmi per
eliminare la povertà e quelli per la ricostruzione e lo sviluppo rappresentano un passo
fondamentale per salvaguardare la pace in Afghanistan.

Infine, vorrei sottolineare la necessità della visione pragmatica proposta dal mio gruppo
politico. Non dimentichiamo che alla relazione Arlacchi sono stati apportati più di 400
emendamenti.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Signora Presidente, vorrei dire brevemente tre cose.

In primo luogo, contrariamente a quanto è stato affermato, ritengo che l'Unione europea
debba avere una propria strategia. In Afghanistan abbiamo impegnato uomini, soldati e
truppe: disponiamo di risorse, ingenti risorse che abbiamo messo a disposizione e dobbiamo
avere un nostro punto di vista in merito.

In secondo luogo, ritengo assolutamente necessario che il denaro della comunità
internazionale vada a favore degli afghani. Purtroppo per 10 anni non è stato così ed è
qualcosa a cui ogni giorno possiamo assistere sul campo. Penso che questa sia probabilmente
responsabilità delle ONG e delle organizzazioni umanitarie. Tuttavia, e la relazione forse
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non lo afferma a sufficienza, è dovuto anche in gran parte, temo, alla corruzione del governo
e di un governo che, va detto, non è né corretto né molto efficace.

In terzo luogo, c'è la questione del dialogo politico che, va detto, si è cercato di perseguire
con i talebani per un certo numero di anni. Non è una novità. Personalmente, lo ritengo
necessario anche se credo che sarà molto difficile attuarlo in quanto sarà naturalmente
molto complicato intrattenere un dialogo nel momento in cui ci troviamo in una posizione
di debolezza sul terreno e il ritiro delle truppe è in fase avanzata.

Giovanni Collino (PPE).   – Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie all'approvazione
di diversi emendamenti, siamo d'accordo con la relazione dell'onorevole Arlacchi e con le
priorità che sono state evidenziate nella relazione per il futuro sviluppo dell'Afghanistan,
in particolare un regime di trasparenza degli aiuti finanziari, la formazione delle forze di
polizia interna e la lotta contro il traffico di droga e il coordinamento degli aiuti
internazionali rappresentano i punti essenziali di una strategia politica e militare che si è
ulteriormente rafforzata.

È importante sottolineare ancora una volta la necessità di assicurare il controllo e la
stabilizzazione del territorio, affinché venga indebolita l'azione delle formazioni talebane,
questo per dar vita ai processi di pace. Concludo sottolineando il contributo che il gruppo
del PPE ha dato per arrivare a un testo condiviso; infine voglio rendere omaggio all'azione
e al sacrificio dei militari del contingente multinazionale ISAF per la loro presenza sul
territorio in difesa della libertà e delle popolazioni locali.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Signora Presidente, a mio parere, gli eserciti non
possono portare pace e prosperità, e questo vale anche per l'Afghanistan.

Dovremmo riflettere sul fatto che, nonostante alcuni dei nostri colleghi, soprattutto del
PPE, si preoccupino se daremo sostegno a un certo tipo di aeromobile (non sono un’esperta
militare e non ho idea di cosa tratti tale dibattito) io ritengo che dovremmo prestare molta
più attenzione a quanto dice l'onorevole Arlacchi in questa relazione giacché è molto
importante. Si sta parlando della situazione delle donne e dei bambini in quel paese.
Dovremmo sicuramente concentrarci maggiormente sul sostegno alla non discriminazione
nei confronti delle donne e sulla lotta contro la discriminazione. Dobbiamo altresì
concentrarci, per esempio, sul fatto che molti bambini in Afghanistan non hanno la
possibilità di andare a scuola e che molti vivono al di sotto della soglia di povertà.

A mio parere, se non riusciamo a sostenere progetti in materia di istruzione e salute, e se
continuiamo a investire in soluzioni militari per questo conflitto, non arriveremo da nessuna
parte.

Andrew Henry William Brons (NI).    – (EN) Signora Presidente, la relazione
dell'onorevole Arlacchi è ben dettagliata e ricca di informazioni. La mia lieve critica è che
sembra lamentarsi che l'Afghanistan non sia una democrazia liberale gestita da una
coalizione di liberali verdi e democratici di Brighton.

L’orribile vicenda dell'Afghanistan ha comportato la morte di 346 soldati britannici, di
molti altri soldati alleati e di migliaia di afghani innocenti. Durante questo periodo la
mortalità infantile e materna è salita alle stelle e l'aspettativa di vita è diminuita. Egli ci dice
che nel 2001 non veniva coltivato il papavero in Afghanistan, mentre adesso, dopo nove
anni di conflitto e di influenza alleati, l'Afghanistan fornisce oltre il 90 per cento dell'eroina
in Europa.
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Sottolineare che vi è una certa discriminazione contro le donne significa affrontare le cose
in modo un po’ sproporzionato. La risposta è sostenere le nostre truppe fermando la guerra
e riportarle a casa per proteggere invece la nostra gente da terroristi di importazione ma
cresciuti in loco.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Signora Presidente, anche se le donne e i bambini sono
senza dubbio un tema importante, ciò che conta però nella relazione dell'onorevole Arlacchi
è la sua chiarezza, nel senso che essa ci presenta la legittimità dell'intervento internazionale
in Afghanistan e non lo mette in discussione. Tuttavia, discutere l'efficacia di tale intervento
è un passo normale e politicamente responsabile in quanto, sentimentalismi a parte, un
intervento della durata di 10 anni può sicuramente gettare un'ombra sull'efficacia della
decisione politica assunta al proposito. Ritengo che ognuno di noi abbia la responsabilità
di fronte ai propri elettori di trovare una risposta a questa domanda.

Apprezzo la chiarezza di questa relazione anche perché affronta questioni che noi in genere
evitiamo di discutere per una serie di motivi. Credo si tratti di una relazione che si limita a
fornire un punto di partenza. Dobbiamo avere il coraggio di effettuare analisi periodiche
e di valutare le nostre azioni, ammettere dove e quando abbiamo commesso errori e trovare
altre soluzioni. Questo è ciò che significa agire responsabilmente e democraticamente.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Signora Presidente, sappiamo per esperienza che l'aiuto
tramite un intervento esterno funziona se lo sostiene la maggioranza della popolazione.
Dopo anni di intervento in Afghanistan, constatiamo che gli afghani non ci comprendono,
non vogliono il nostro aiuto e non capiscono la nostra civiltà e i nostri valori culturali.

Secondo un proverbio in Slovacchia, chi non accetta consigli non può essere aiutato. Non
voglio dire che gli afghani non possono essere aiutati, ma non posso votare a favore di
metodi che sono esplicitamente forti e violenti. Dobbiamo soprattutto concentrarci su
come cambiare il nostro aiuto e su come strutturarlo in modo che soddisfi i bisogni del
popolo afghano.

Credo che sia davvero necessario ritirare gradualmente le nostre forze armate e consegnare
il potere all’amministrazione locale, ai politici locali e poi aiutare la gente dell'Afghanistan
attraverso i politici locali, in modo che essi possano identificare i valori della nostra civiltà
e comprenderci: allora forse saranno disposti ad accettare il nostro aiuto e in grado di farlo.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).    – (EN) Signora Presidente, il nostro impegno per un
autogoverno stabile in Afghanistan che non trasformi nuovamente il paese in un santuario
del terrorismo, è forte e a lungo termine, ribadito sia dall’Unione europea sia dalla NATO.
Tuttavia, proprio perché il nostro impegno è a lungo termine, vorrei individuare almeno
tre grandi sfide.

La prima è che il modello di Stato che forniamo per l'Afghanistan non si adatta alla sua
tradizione. Gli afghani devono adeguarsi e noi dobbiamo fare lo stesso aiutandoli a
conseguire un modello statuale realizzabile che combini la modernità e la tradizione
afghana.

La seconda sfida è che la situazione della sicurezza potrebbe continuare a richiedere il
nostro coinvolgimento militare internazionale oltre il 2014, quando gli afghani
assumeranno il controllo. Dovremmo essere seriamente preparati a prendere in
considerazione una proroga di tale scadenza o ad affrontarne le conseguenze.
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Infine, la terza sfida ci deriverà dal mettere alla prova la pazienza dei nostri cittadini:
potrebbero costringerci ad accelerare il nostro attuale calendario per evitare l'alternativa
di limitarsi a dichiarare vittoria e tornare a casa, cosa che minerebbe la nostra credibilità.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. – (EN) Signora Presidente, mi limiterò a fare un paio di
considerazioni conclusive.

Prima di tutto intendo ringraziare il Parlamento europeo per questo dibattito interessante
e diversificato, e mi congratulo per il costante interesse e l'energia che avete profuso nel
nostro impegno in Afghanistan. Ciò è ben dimostrato dalla discussione di oggi.

Come ho detto all'inizio, ritengo che l'Afghanistan sia importante per tutti noi e per i nostri
cittadini, e che l'Unione europea debba giustamente svolgere un ruolo chiave. Spero di
aver enunciato all'inizio le priorità e i piani per i prossimi anni, laddove ho anche
riconosciuto l’equilibrio che va raggiunto tra le risorse fatte pervenire per il tramite del
governo afghano e la riconosciuta necessità di combattere la corruzione, al fine di
salvaguardare le risorse di cui disponiamo.

Continuiamo ad impegnarci in settori chiave: la sanità (come ho accennato), la polizia, la
giustizia, lo sviluppo rurale, il governo sub-nazionale e, naturalmente, lo Stato di diritto.
Inoltre, come ho evidenziato, tutti questi programmi devono garantire la costruzione di
competenze nelle strutture locali afghane e continuare a sostenere le priorità del governo
nella lotta contro l'industria della droga e nel contrasto alla corruzione.

Ho anche sottolineato nel mio intervento l'importanza di impegnare e coinvolgere le donne
a tutti i livelli della società afghana e di fatto nelle strutture politiche. Ho preso atto della
relazione dell'onorevole Stevenson e concordo sul fatto che che l'acqua e l'irrigazione,
come in tante parti del mondo, rappresentano sempre più un problema.

Onorevole Belder, prometto che le risponderò per iscritto come ha richiesto espressamente.

Concludo ringraziando ancora l’onorevole Arlacchi per la relazione. Auspico di poter
continuare la discussione sui punti chiave della relazione spingendoci, se possibile, anche
oltre. Concludo associandomi a quanto è stato detto a proposito dell'ambasciatore Richard
Holbrooke ricordando che le sue ultime parole, prima di affrontare l’ultimo intervento
chirurgico, sono state rivolte all’Afghanistan. Era da lui comportarsi così. Mi mancherà
molto.

Pino Arlacchi,    relatore. – (EN) Signora Presidente, questa è stata una discussione
estremamente interessante e vivace. Desidero fare solo un paio di osservazioni.

La prima è che sono molto lieto che non sia stata mossa alcuna critica su nessuno dei
quattro punti principali della relazione. La relazione chiedeva la riforma degli aiuti
internazionali, l'eliminazione della coltivazione del papavero da oppio, un migliore
coordinamento della formazione della polizia e il sostegno al processo di pace. Tutte le
osservazioni hanno riguardato altre questioni e sono felice che, dopo un anno di discussioni
in seno alla commissione per gli affari esteri, i colleghi abbiano confermato il loro sostegno
alla struttura della relazione che non è “la relazione Arlacchi”. A seguito della sua
approvazione da parte della commissione per gli affari esteri, questa è la relazione della
commissione parlamentare approvata quasi all'unanimità, con 60 voti favorevoli e uno
contrario. Essa comprende anche diversi compromessi concordati fra tutti i gruppi politici,
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quindi è anche molto importante fare riferimento al testo vero e proprio della relazione,
quello finale.

Vorrei dire all'onorevole Juvin che non vi è alcun riferimento a forze di occupazione in
Afghanistan. Questo era il testo originale. Il testo finale dice “coalizione di forze
internazionali già attive” in Afghanistan. Questa parte della relazione è stata modificata
dagli emendamenti.

La questione più importante è quella dei droni. Questa non è una relazione sui droni. Ci
sono solo due righe di compromesso tra i gruppi politici sulla questione dell'uso dei droni.
Io credo che si sarebbe potuto raggiungere un accordo in merito già da tempo ma nutro
fiducia nei miei interlocutori e in tutte le diverse posizioni, e confido nel compromesso
raggiunto. Nella relazione non si avanza alcuna richiesta di divieto dell’impiego dei droni.
C'è una critica moderata in merito ma credo che su questo si possa trovare un accordo tra
i gruppi.

Vi ringrazio, e ringrazio anche la baronessa Ashton. Spero che terrà pienamente conto del
contenuto della relazione che è molto concreta e sollecita una strategia di uscita
dall'Afghanistan.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Signora Presidente, mi scuso, dal punto di vista tecnico, per
aver parlato ora: non sto ponendo una mia domanda all’onorevole Arlacchi, ma desidero
solo rispettosamente sottoporre un piccolo promemoria o una domanda alla Presidente.
Io sono un membro indipendente e abbiamo ben poche opportunità di parlare. Oggi non
ho avuto nemmeno la possibilità di intervenire. Sono arrivato un'ora prima dell'inizio di
questo dibattito, ho sceso molto educatamente le scale e ha segnalato al personale che avrei
voluto prendere la parola. Lo accetto, è comprensibile che non ci fosse tempo per questo
oggi o in questa discussione, e naturalmente presenterò per iscritto il mio intervento per
la seduta odierna. Quello che mi farebbe piacere e che vorrei chiedere alla Presidente è di
prestare maggiore attenzione e comprensione ai deputati indipendenti, che purtroppo
hanno solo questa opportunità di parlare. La ringrazio molto e vi auguro un proficuo
lavoro.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Signora Presidente, per correggere quanto è stato detto,
l’onorevole Arlacchi ha ragione: il testo finale che ci viene proposto non contiene più, nel
considerando B, le parole “forza di occupazione”. Molto semplicemente, le traduzioni, e
in particolare la traduzione in francese, non si sono rivelate corrette nella loro ultima
versione, e la traduzione francese, fino a questa mattina, conteneva ancora quell'espressione
“forza di occupazione”: da ciò è nato il discorso del collega Juvin.

Presidente.   – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Corina Creţu (S&D),    per iscritto. – (RO) La strategia presentata e approvata a Lisbona
comporta un graduale trasferimento del controllo sul territorio, regione per regione, dalla
responsabilità dell’ISAF alle forze armate afghane. Il suo successo dipende da quale posizione
adotterà il Pakistan che è parte del problema e sarà anche, inevitabilmente, parte della
soluzione. Inoltre, credo che non si possa ignorare il sempre più palese coinvolgimento
dell'Iran in Afghanistan. I recenti avvenimenti legati a tale coinvolgimento rappresentano
una fonte di inquietudine.
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Ritengo che questa strategia debba andare di pari passo con progetti civili più ampi e di
più alto profilo che sosterranno lo sviluppo di queste regioni in cui la povertà è onnipresente
e in cui la presenza delle forze dell’ISAF e degli Stati Uniti non ha condotto ad alcun
cambiamento sostanziale. Dopo il nostro ritiro non potremo lasciarci alle spalle gli stessi
problemi che negli ultimi dieci anni hanno portato i talebani al potere. Mi auguro che
questa nuova strategia di lavoro funzioni e consenta all'Afghanistan di ritrovare la pace e
la stabilità.

Krzysztof Lisek (PPE),    per iscritto. – (PL) La strategia perseguita finora in Afghanistan
non ha dato i risultati sperati. Sono stato lieto di apprendere della creazione di un calendario
per il coinvolgimento della NATO in Afghanistan e della firma di una dichiarazione sul
partenariato a lungo termine con il paese nel corso del vertice della NATO a Lisbona. Anche
l’Unione europea presenta un approccio alla regione più coerente e meglio coordinato che
tiene conto degli aspetti civili e dell'importanza della cooperazione regionale.

Dobbiamo continuare a sostenere le riforme destinate a combattere la povertà, la
discriminazione contro le donne e la produzione di oppio. I nostri sforzi devono
concentrarsi sul rafforzamento del rispetto dei diritti umani, della legalità e della sicurezza,
sulla costruzione di uno Stato di diritto e sulla piena integrazione dell’Afghanistan nella
comunità internazionale. Essi devono inoltre comprendere l’edificazione e la riforma
dell’amministrazione e del servizio pubblico mediante programmi di formazione, assieme
con la costruzione e l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e con la consulenza da parte
dell’Unione europea

L’Afghanistan deve partecipare alla definizione e all'attuazione delle priorità che
contribuiranno a costruire una società civile e garantire che gli afghani si assumano la
responsabilità del paese. Allo stesso tempo, dobbiamo ricordarci di garantire la sicurezza
di quanti inviamo in Afghanistan, gli addestratori e i membri delle forze armate il cui
compito è verificare che questi piani vengano attuati. Non possiamo accettare la cessazione
dell'utilizzo di aerei controllati a distanza, in quanto questo potrebbe causare una
significativa riduzione della sicurezza di queste persone. La nostra strategia deve tenere
conto sia della sicurezza dei cittadini afghani sia dei nostri rappresentanti che stanno
lavorando per lo sviluppo del paese.

Helmut Scholz (GUE/NGL),    per iscritto. – (DE) La relazione su una nuova strategia per
l'Afghanistan presenta un quadro critico ma assolutamente necessario della situazione in
quel paese ed evidenzia che la strategia della NATO per risolvere i complessi problemi
politici e militari con mezzi militari è fallita. Pertanto richiede esplicitamente una nuova
strategia da parte della comunità internazionale, con particolare attenzione alla ricostruzione
civile. Sono lieto che con questa relazione il Parlamento europeo, a differenza di molti
parlamenti degli Stati membri, stia inviando un chiaro segnale che il conflitto deve essere
portato a conclusione e che è necessario un cambiamento di politica al fine di raggiungere
uno sviluppo politico, economico e democratico in Afghanistan. Dobbiamo appoggiare
il messaggio fondamentale di questa relazione. Tuttavia non sono d'accordo con la
valutazione che la strategia in Afghanistan prodotta dal più recente vertice NATO possa
portare ad un esito positivo. Chiedo il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan. La
missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL) è fallita e non deve essere prolungata o
sviluppata. La votazione per appello nominale sui paragrafi relativi ad alcuni di questi
problemi mi ha permesso di esprimere il mio disaccordo sulla relazione. Mi rammarico
anche che la relazione non adotti un approccio più critico verso la tendenza a dare maggiore
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priorità alle strategie militari rispetto alla ricostruzione civile e che non presti sufficiente
attenzione alla situazione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne.

17. Esito del Vertice NATO di Lisbona (discussione)

Presidente.   – L’ordine del giorno reca la dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione e Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza in
merito all'esito del Vertice della NATO a Lisbona.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell'Unione per la
politica estera e di sicurezza.  −  (EN) Signora Presidente, il vertice di Lisbona è stato un successo
per la NATO e per il suo Segretario generale e per me è stato un grande piacere prendere
parte ad alcune discussioni.

Esporrò all’Assemblea i risultati che ritengo più importanti, concentrandomi in particolare
sulle relazioni tra UE e NATO, senza addentrarmi nelle questioni più interne dell'Alleanza.

A Lisbona i capi di Stato e di governo hanno definito un nuovo concetto strategico, una
visione per l'Alleanza per i prossimi dieci anni. La NATO ha riconfermato le proprie funzioni
principali di difesa collettiva e di deterrenza, riconoscendo l’importanza della gestione
delle crisi e della sicurezza collettiva. Lisbona, inoltre, ha aperto la strada ad importanti
decisioni per la NATO in una serie di ambiti fondamentali, come la difesa missilistica, la
difesa cibernetica, la riforma interna dell’organizzazione ed il contributo che essa può
apportare alla stabilizzazione e alla ricostruzione.

Per quanto concerne l’Afghanistan – argomento di cui abbiamo appena discusso e che
costituisce altresì un'importante area di cooperazione tra l'Unione europea e la NATO –
sono state assunte delle decisioni in merito sia alla transizione che al partenariato a lungo
termine. Ora vi illustrerò in che modo Lisbona, a mio parere, è destinata a migliorare le
relazioni tra UE e NATO. La questione figurava altresì sull'agenda della riunione dei ministri
della Difesa che ho presieduto la settimana scorsa e cui ha preso parte anche il Segretario
generale della NATO Rasmussen.

La NATO è un partner strategico per l’Unione europea. Ho apprezzato il fatto che i Capi
di Stato e di governo abbiano riconosciuto l’importante contributo che l'Unione europea
reca alla sicurezza e alla stabilità. Tengo a sottolineare il forte impegno politico per il
rafforzamento del partenariato strategico UE-NATO espresso da tutti, specialmente dal
Presidente Obama.

Mi sono impegnata attivamente con gli Stati membri, con gli alleati e con il Segretario
generale della NATO al fine di rafforzare le relazioni UE-NATO. In proposito la mia
partecipazione a diversi incontri di alto livello della NATO – tra cui la cena dei rappresentanti
della politica estera nell’ambito del vertice di Lisbona, in cui si è discusso anche delle
relazioni tra NATO ed Unione europea – era proprio volta a conseguire questo scopo.

All’inizio dell’anno avevo assunto l’iniziativa di presentare alla NATO una serie di misure
concrete tese a rafforzare la cooperazione tra UE e NATO. Molte di queste misure sono già
state messe in atto nell’Unione europea con il sostegno del Segretario generale. Si sono
quindi create delle opportunità di discutere informalmente questioni di interesse comune,
intensificando al contempo il dialogo politico dell’UE con tutti gli alleati.

Mi sono prefissata di gettare le basi per andare al di là dei progressi già compiuti. A tale
scopo ho ricevuto il mandato dal Consiglio europeo il 16 settembre. A Lisbona il Segretario
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generale Rasmussen ha ricevuto un mandato analogo per poter lavorare con me al fine di
rafforzare le relazioni tra UE e NATO.

Tra le aree in cui saranno compiuti dei progressi si annovera la cooperazione sul
dispiegamento di capacità, un settore in cui stiamo conseguendo risultati promettenti,
soprattutto sul dispiegamento di capacità militari, che è necessario sia per intensificare le
capacità militari che per massimizzarne il rapporto tra costi ed efficacia. Dobbiamo
garantire, ora più che mai, una complementarietà, evitando sovrapposizioni.

Il 9 dicembre i ministri della Difesa dell’Unione europea hanno espresso grande
apprezzamento per i progressi realizzati nell'opera di rafforzamento della cooperazione
con la NATO. Abbiamo già lavorato insieme, ad esempio in merito alla disponibilità di
elicotteri e abbiamo definito le premesse per i dispositivi C-IED e per il supporto medico.
Sono entrambe aree vitali di lavoro da cui discendono ricadute operative reali per i nostri
eserciti dispiegati sul campo.

Vi illustrerò due esempi concreti. Per quanto concerne la disponibilità di elicotteri, abbiamo
già messo in atto due esercitazioni in Francia e in Spagna e sono state programmate
esercitazioni analoghe per i prossimi quattro anni. In siffatto contesto abbiamo formato
114 equipaggi, ovverosia oltre 1 300 persone con 58 elicotteri. In termini di risultati
immediati, 63 equipaggi addestrati sono già stati dispiegati in Afghanistan. Un altro esempio,
stavolta nel settore dell'azione di contrasto per le bombe collocate a bordo strada, riguarda
i dispositivi C-IED. In siffatto ambito l’Agenzia europea di difesa sta ultimando le procedure
di acquisto di un laboratorio forense che potrebbe essere utilizzato in Afghanistan il
prossimo anno.

Abbiamo inoltre continuato l’opera tesa a migliorare la cooperazione mediante
un’interazione produttiva tra l’Agenzia europea di difesa ed il comando alleato in materia
di transizione.

In linea generale il mio obiettivo rimane lo sviluppo di una relazione autentica tra
organizzazioni, ossia tra l’UE e la NATO. L'incontro dei ministri della Difesa della scorsa
settimana ha gettato le basi per perseguire questo obiettivo.

In attesa di soluzioni di più ampio respiro, è essenziale poter contare su accordi solidi tra
di noi laddove le nostre forze sono dispiegate insieme nello stesso scenario. Lo dobbiamo
al nostro personale. É altresì essenziale continuare a lavorare in maniera efficace per
supportare gli Stati membri e gli alleati affinché si possano sviluppare capacità militari
critiche, consolidando il lavoro positivo che abbiano già avviato. Aggiungo che questa
azione acquisisce un’importanza ancora maggiore nel contesto dell'attuale congiuntura
economica.

La flessibilità sarà necessaria per tutti affinché si possa continuare su questa strada,
individuando soluzioni appropriate. Procederò in maniera concreta e pragmatica nel mio
operato per conto dei 27 Stati membri.

Elmar Brok,    a nome del gruppo PPE. – (DE) Signora Presidente, il vertice NATO ha
dimostrato che la cooperazione tra l’Alleanza atlantica e l’Unione europea, di cui si è
dibattuto in quella sede, riveste una grandissima importanza. La NATO rimane essenziale
per la sicurezza collettiva in Europa e costituisce un collante importante in America. Il
vertice ha evidenziato che il sistema di difesa missilistica, che assicura protezione all'intera
Europa nell'ambito del progetto congiunto della NATO, rappresenta un passo importante
verso un'ulteriore cooperazione. Tuttavia, è risultato altresì ovvio – ed il dibattito
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sull’Afghanistan ne è un esempio – che sussiste già un’intensa collaborazione civile e militare
in un settore in cui l’Unione europea può rendere un contributo significativo. Dobbiamo
quindi potenziare l'azione in questo ambito. Prendiamo, però, atto che non è stato compiuto
alcun progresso in un'area decisiva, poiché la necessaria cooperazione, che deve essere
organizzata più efficacemente, è stata impedita da un partner della NATO, la Turchia.
Baronessa Ashton, la questione deve essere assolutamente affrontata nel contesto dei
negoziati di adesione con questo paese. Non dobbiamo permettere che la NATO e la
cooperazione tra NATO ed Unione europea possano essere strumentalizzate in una
controversia con uno Stato membro dell'Unione europea che non fa parte dell'Alleanza.
Per tale motivo, il fatto che la Turchia non abbia assunto i provvedimenti che si rendevano
necessari sta producendo un impatto decisivo sulla nostra capacità di azione. Ovviamente
sono lieto che mediante la cooperazione in materia di armamenti sia stata attivata la
collaborazione con l'Agenzia europea di difesa, contando che la questione del ciberspazio,
in particolare, riveste un grande significato per l'Agenzia.

Adrian Severin,    a nome del gruppo S&D.  –  (EN) Signora Presidente, il vertice della NATO
che si è svolto a Lisbona ha riconosciuto le nuove realtà, le sfide e le minacce non
convenzionali che si sono venute a creare nel mondo all’indomani della guerra fredda. Alla
luce di siffatto presupposto il vertice ha cercato di trovare un nuovo equilibrio nel
coinvolgimento regionale e globale dell’Alleanza. È imperativo che la NATO assuma un
carattere o un ruolo globale. Ne discendono, infatti, conseguenze significative.

In primo luogo l’Unione europea deve prepararsi a farsi carico di maggiori responsabilità
nell'ambito della sicurezza e della difesa sul piano europeo. A tal fine, oltre a sviluppare ed
aggiornare il nostro concetto di sicurezza e di difesa europea, è altresì necessario sviluppare
le nostre capacità militari. In secondo luogo l’Unione europea ha il dovere di prepararsi ad
affrontare sfide globali, comportandosi come un attore autenticamente globale. Pertanto
dobbiamo ridefinire i nostri interessi ed i nostri obiettivi, incrementando le nostre capacità
militari allo scopo da poter condividere adeguatamente l'onore della difesa su scala mondiale
con gli alleati americani. In terzo luogo abbiamo l’obbligo di includere nelle nostre strategie
riguardanti gli altri attori globali dei concetti tesi a creare un sistema di partenariato di
difesa, avente una capacità di aggregazione all'interno di un patto difensivo mondiale.

Nell’assolvere a tutti questi doveri, l’Unione europea, oltre a preservare la sua connessione
strategica con la NATO, deve altresì rendere un contributo intellettuale e politico in merito
alla capacità dell’Alleanza di fungere da deterrente e di difendere gli Stati membri contro
le aggressioni in un contesto diverso da quello che ha determinato la nascita dell’Alleanza.

Norica Nicolai,    a nome del gruppo ALDE. – (RO) Signora Presidente, il vertice di Lisbona
è stato il primo vertice dal 1999 che ha reso un contributo positivo in termini di visione
strategica per l'Alleanza. In questo secolo è più importante che, oltre a far fronte alle minacce
esistenti e agli interessi della sicurezza, sia garantita la capacità dei bilanci per la difesa di
offrire soluzioni militari efficaci in un mondo bipolare.

È giunto il momento di compiere un'approfondita analisi in merito alla direzione che sta
imboccando l’Alleanza, e certamente la questione della compatibilità con la Russia ne
rappresenta un aspetto. Ad ogni modo, tengo a sottolineare che la compatibilità con il
progetto europeo di sicurezza è vitale anche per la NATO. L’Afghanistan sembra aver dato
uno stimolo sufficientemente sostenuto all’Alleanza e sono lieta di rilevare che la Russia
ha acconsentito a partecipare alle azioni della NATO in territorio afghano. Spero che il
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problema complesso dell’Afghanistan non diventi fonte di preoccupazione in merito alla
futura efficacia dell'Alleanza.

Sono altresì lieta che l’Unione europea abbia sollevato la questione della tecnologia
antimissilistica. Dovremo discutere a livello UE dell'efficacia dello scudo antimissilistico.

Reinhard Bütikofer,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signora Presidente, Baronessa
Ashton, il vertice della NATO che si è tenuto a Lisbona riveste grande importanza per
l'Unione europea e per il Parlamento, poiché in futuro la sicurezza europea potrà essere
gestita positivamente solo se la NATO, l'Unione europea ed altre organizzazioni, come
l'OSCE, renderanno un contributo e coopereranno efficacemente. Finora, però, i risultati
del vertice di Lisbona sono stati esaltati in maniera eccessiva. Oserei dire, infatti, con un
tocco di ironia che, a dispetto del fatto che la NATO si sia dotata di una nuova strategia,
non sa ancora che direzione prendere. Sono state messe da parte le fantasie esagerate che
promovevano l’ascesa della NATO come forza di polizia mondiale, il che di certo segna
un progresso. L’Alleanza ha assunto un approccio leggermente più modesto, ma non vi è
ancora abbastanza chiarezza.

Consentitemi spiegare il mio ragionamento portando alcuni esempi.

1. Un esempio è rappresentato dalla spesa sugli armamenti. Gli Stati membri dell’Unione
europea vogliono ridurre tale spesa mediante una cooperazione permanente e strutturata,
ma la NATO si accinge a firmare un assegno scoperto per la difesa missilistica. Il Segretario
generale afferma che sono necessari 200 milioni di euro, ma tutti gli esperti ritengono che
il sistema di difesa missilistica più probabilmente costerà tra i 40 ed i 70 miliardi di euro,
e non sappiamo nemmeno come sarà gestito.

2. Un secondo esempio verte sul disarmo nucleare. La visione Global Zero che il Presidente
Obama ha presentato a Praga è impressionante e la accogliamo con favore. L’Europa non
era più d’accordo nemmeno alla conferenza sul trattato di non proliferazione, ma la NATO
è determinata a mantenere a tutti i costi la sua funzione di deterrente nucleare, come un
cieco che si ostina ad aggrapparsi ad un lampione. Le ex potenze mondiali, in particolare,
ovviamente preferiscono mantenere i propri armamenti nucleari piuttosto che abbracciare
un’ambiziosa politica europea sul disarmo nucleare.

3. Il terzo esempio è rappresentato dall’opera di costruzione della pace e la risoluzione
civile dei conflitti. L’Unione europea ha conseguito grandi conquiste in questo ambito. Poi
arriva la NATO che vuole essere coinvolta. Prossimamente potrebbe anche esprimere
interesse per la politica di sviluppo.

Purtroppo l’organizzazione ha una doppia personalità in termini di politica di sicurezza.
Dobbiamo mettere fine a tutto questo. Dobbiamo assolutamente produrre un libro bianco
entro un anno in modo da definire chiaramente il tipo di politica di sicurezza che vogliamo
in Europa.

Charles Tannock,    a nome del gruppo ECR.  –  (EN) Signora Presidente, la NATO rimane
un elemento fondamentale per la sicurezza collettiva in Europa, come rimane fondamentale
il ponte che essa crea con l’America. Al vertice di Lisbona la NATO ha ridefinito la sua
collocazione al cuore dell’architettura euro-atlantica di sicurezza in virtù del suo nuovo
concetto strategico.

Nel mio ruolo di vicepresidente della delegazione del Parlamento europeo all’Assemblea
parlamentare della NATO credo ora più che mai nel valore della cooperazione tra la NATO
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e l’Unione europea. Sono colmo di ammirazione per il lavoro compiuto dalle forze ISAF
della NATO in Afghanistan, ma mi dolgo per la mancata partecipazione di alcuni degli
alleati, che hanno regimi restrittivi in materia di impegno militare, dinanzi ad una situazione
in cui una sconfitta oppure un ridimensionamento o un’uscita prematura da parte della
NATO avrebbe conseguenze incalcolabili per la sicurezza dell’Occidente e per il
conseguimento di una pace a lungo termine nella regione – destabilizzando in particolare
il Pakistan. Anche in un periodo di austerità, quando molti Stati membri tagliano i bilanci
della difesa, la vittoria in Afghanistan deve essere una priorità per noi.

Recentemente ho visitato il Kosovo, dove ho potuto appurare in prima persona il lavoro
prezioso che svolgono le forze NATO nella KFOR. L’operazione NATO Ocean Shield sta
dando risultati soddisfacenti al largo della costa somala contro la pirateria, nonostante il
rischio di sovrapposizioni con il lavoro della missione Atalanta nell’ambito della politica
di sicurezza e di difesa comune dell’UE. Auspico quindi un coordinamento tra le due azioni.

Sostengo inoltre l’idea che un giorno la Georgia e l’Ucraina possano aderire alla NATO. La
guerra fredda ormai è finita e le minacce che ci troviamo a dover affrontare sono sempre
più asimmetriche e globali. Sono a favore del nuovo approccio della NATO improntato
ad una visione più ampia, che va dalla sicurezza cibernetica fino alle minacce poste dal
cambiamento climatico e dalla sicurezza alimentare, ma la ragion d’essere dell’Alleanza
oggi è vitale tanto quanto lo era quando l’organizzazione fu fondata, 61 anni fa.

Marisa Matias,    a nome del gruppo GUE/NGL. – (PT) Signora Presidente, il vertice della
NATO si è svolto a Lisbona, pertanto tengo ad illustravi quanto è accaduto nel mio paese
in relazione a siffatto incontro.

Le autorità portoghesi hanno impedito a dei cittadini europei di entrare nel paese per un
unico motivo: questi cittadini avevano con sé del materiale scritto in cui si esprimevano
critiche nei confronti dell’Alleanza. Il meno che si possa dire è che tali fatti sono degni dei
regimi arbitrari, dei regimi di polizia. Proprio in virtù di questo regime così speciale il
governo portoghese ha acquistato equipaggiamenti antisommossa per cinque milioni di
euro, che peraltro non sono nemmeno stati consegnati in tempo per il vertice. Sono queste
le priorità di un governo che deve affrontare un’enorme crisi sociale.

Nell’Europa dei nostri sogni la libertà d’espressione è un valore fondamentale. L’Europa
che sogniamo non si piega dinanzi ad un’organizzazione militare che scrive la propria
storia con il sangue.

Il vertice della NATO ha suggellato la legittimità degli interventi militari dell’Alleanza in
tutto il modo ed ha inoltre sancito la subordinazione dell’Unione europea dinanzi alla
strategia militare e agli interessi nordamericani. Ha inoltre consolidato la militarizzazione
dell’accesso alle fonti di energia. Infine, la difesa militare ha dato corpo ad un modello di
sviluppo che provoca squilibri ambientali e acuisce la crisi sociale.

Di conseguenza, signora Presidente, a mio paraere, in questo vertice abbiamo perso la
democrazia, abbiamo perso la libertà e abbiamo perso affinché qualcuno possa vincere
con la guerra.

David Campbell Bannerman,    a nome del gruppo EFD.  –  (EN) Signora Presidente, grazie
per aver pronunciato il mio nome per intero. Dobbiamo essere lieti che il vertice della
NATO a Lisbona abbia rafforzato la protezione della pace e della democrazia, andando in
rotta di collisione con il trattato di Lisbona che in effetti ha imboccato la direzione opposta.
Ma sulla NATO pesa la minaccia dei tagli selvaggi alle forze armate europee.
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Si tratta di tagli assolutamente pericolosi. È imperdonabile che il governo britannico stia
riducendo la spesa al di sotto del livello minimo del 2 per cento che tutti i membri della
NATO sono tenuti a rispettare. È anche un falso risparmio, oltretutto, perché la spesa per
la difesa comporta un'occupazione di qualità. Oggi è stato dismesso il jet British Harrier.
Questo mese abbiamo perso prematuramente la portaerei HMS Ark Royal, perdendo altresì
6 000 posti di lavoro specializzati.

Non ci si può aspettare che gli Stati Uniti si facciano carico dell'onore della difesa dinanzi
ad un contributo che si assottiglia sempre più da parte nostra. Gli americani non si
ritireranno dalla NATO, contrariamente a quanto ha dichiarato il generale britannico
Dannatt, lasciandoci dinanzi ad un baldanzoso orso russo, pronto a lanciare attacchi
cibernetici contro l'Estonia e a sconfinare sistematicamente nelle acque e nell'area di difesa
missilistica britannica, facendo riecheggiare le tensioni della guerra fredda.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Signora Presidente, è stato detto che il vertice della NATO
ha segnato uno storico passo in avanti. Benché sia stata risolta la controversia tra Germania
e Francia sul disarmo nucleare, bisogna ammettere non potremo fare a meno delle armi
nucleari in futuro. Altrimenti i paesi della NATO rimarrebbero vittime del ricatto di Teheran
o di Pyongyang. Un mondo senza armi nucleari e persino senza regimi dittatoriali rimarrà
un'illusione finché determinati paesi riusciranno ad avere un'influenza solo quando si
uniscono alla schiera delle potenze nucleari, potenziali o effettive.

È altresì deplorevole che il vertice sia riuscito ad evitare la discussione su quanto accadrà
in Medio Oriente dopo che le forze USA avranno completato il ritiro, come previsto, un
argomento alquanto spiacevole per gli Stati Uniti. L'inversione di tendenza di cui si è tanto
parlato in relazione alla politica estera russa, ad un esame più attento, si è rivelata
un'intelligente mossa tattica. Sono state rilasciate dichiarazioni d'intenti sul terrorismo e
sulla guerra cibernetica senza toccare alcun concetto autentico. A mio parere, il vertice
NATO ha tutt'altro che compiuto uno storico passo in avanti.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Signora Presidente, il nuovo
concetto strategico dell'Organizzazione del trattato nord atlantico (NATO), che è emerso
dal vertice di Lisbona, è stato concepito per rispondere ed adeguarsi innanzi tutto ad un
contesto nuovo, che si è venuto a creare dopo la scomparsa del sistema di blocchi e la fine
della guerra fredda. In secondo luogo, siffatto concetto è volto ad adattare l'Alleanza alla
nuova configurazione delle minacce, in particolare alla globalizzazione e al fatto che i
nostri eserciti non hanno nemici manifesti ed i nostri nemici non hanno eserciti.

Sulla base di questo nuovo concetto strategico, tenendo altresì in considerazione l'articolo
5 del trattato di Washington sull'assistenza reciproca, desidero formulare tre domande.

In primo luogo mi chiedo come debba essere forgiata questa alleanza strategica con l'Europa.
Baronessa Ashton, lei ritiene che la Turchia debba prendere quanto più possibile parte alle
azioni e allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune.

In secondo luogo, per quanto concerne la ratifica del trattato sulla riduzione strategica
degli armamenti (START) da parte del congresso degli Stati Uniti, vi saranno delle
conseguenze su questo nuovo concetto strategico in caso di mancata ratifica?

Infine, che cosa pensa in merito allo scudo anti-missilistico? Ritiene che questo concetto
possa in qualche modo compromettere l'obiettivo di ridurre gli arsenali nucleari? Sembrano
esserci visioni contrastanti in merito tra gli Stati membri.
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Roberto Gualtieri (S&D). -   Signora Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante,
il nuovo concetto strategico elaborato dalla NATO contiene importanti e positive novità,
per affrontare le sfide del XXI secolo in modo coerente con i valori del Patto atlantico.

In particolare accogliamo con soddisfazione il rilancio della partnership strategica con la
Russia, l'esplicita formulazione dell'obiettivo di un mondo senza armi nucleari, il
riconoscimento dell'importanza di una più forte difesa europea, la riaffermazione del
principio della difesa collettiva e al tempo stesso l'affermazione che la NATO non considera
nessun paese come proprio avversario.

Tuttavia non mancano problemi e contraddizioni, che il non nuovo concetto non scioglie:
in primo luogo manca un chiaro e univoco impegno all'eliminazione delle armi nucleari
tattiche, ancora dispiegate in Europa, nonostante esse siano strategicamente anacronistiche
ed economicamente sempre più insostenibili; in secondo luogo, il ruolo rivestito dall'Unione
europea nel concetto strategico appare ancora insufficiente e le progettate capacità civili
di gestione delle crisi rischiano di duplicare inutilmente quelle dell'UE.

Siamo consapevoli dei problemi politici che frenano una migliore cooperazione UE-NATO,
ma ciò non può ostacolare lo sviluppo del punto di vista operativo, di complementarità e
sinergie che siano all'altezza delle rispettive ambizioni. Gli elicotteri, il supporto medico,
gli esplosivi sono progressi importanti, ma non bastano: occorrono una visione e un
impegno attivo e ci aspettiamo che lei, signora Ashhton, li metta in campo entrambi con
forza e chiarezza.

Kristiina Ojuland (ALDE). -    (EN) Signora Presidente, Anders Fogh Rasmussen, Segretario
generale della NATO, ha dichiarato che il vertice del Consiglio NATO-Russia, che si è svolto
a Lisbona, ha conferito un impulso storico, migliorando le relazioni tra l'Alleanza e la
Russia, un aspetto di cui mi compiaccio.

Benché i Capi di Stato e di governo del Consiglio NATO-Russia abbiano convenuto sulla
necessità di compiere una valutazione congiunta sulla minaccia balistica e abbiano deciso
di riprendere la cooperazione in materia di difesa missilistica, il Presidente Medvedev, dopo
il vertice, ha annunciato che la Russia prenderà parte al previsto sistema di difesa missilistica
congiunta solamente in qualità di partner paritario e a pieno titolo con diritto di prendere
parte allo scambio di informazioni, impegnandosi a superare i problemi che potrebbero
presentarsi.

Tengo a precisare che i partner paritari devono assumersi pari responsabilità. Sussistono
parecchie differenze macroscopiche tra la NATO e la Russia sulla definizione di sicurezza.
Mentre la Russa percepisce le minacce militari alla sicurezza nel senso classico, la NATO,
d'altro canto, enfatizza la mancanza di democrazia e la violazione dei diritti umani come
minaccia alla sicurezza. Affinché la Russia possa essere coinvolta in maniera più stretta
nei progetti congiunti nell'ambito della NATO, questo paese deve affrontare trasversalmente
temi quali la democrazia, i diritti umani, le libertà civili e lo Stato di diritto. Per poter istituire
un partenariato paritario, la NATO e la Russia devono essere su un piano di parità su queste
importanti tematiche.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -    (EN) Signora Presidente, desidero dare
il benvenuto in questa sede alla Baronessa Ashton. Abbiamo sentito le sue osservazioni su
altre questioni che credo siano strettamente correlate. Ora potrebbe sembrare strano entrare
nei dettagli, ma mi preme menzionare un futuro sviluppo della PSDC nel quadro della

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT238



cooperazione generale con la NATO. Serve assolutamente una valutazione esterna su
quanto è accaduto sinora.

Sul tema dei diritti umani, lei ha indicato che è giunto il momento di fare il punto e di
andare avanti. Dobbiamo fare altrettanto in relazione alle missioni che abbiamo svolto
finora. C'è la possibilità di cominciare da capo. Si può dare uno sguardo al passato,
attingendo a qualifiche tecniche esterne, per formulare un'analisi in modo da definire più
precisamente le nostre effettive priorità, definendo altresì le capacità di cui abbiamo bisogno.
Abbiamo inoltre degli obiettivi di massima per il 2010, ma siamo già a fine anno e siamo
ancora ben lungi dal conseguirli, anche sul fronte civile. Ci dobbiamo interrogare su come
procedere e credo sarebbe buona cosa definire una visione d'insieme.

In secondo luogo, la esorto vivamente a sfruttare le sinergie, che spero saranno create
nell'ambito dell'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna in modo da rafforzare
le capacità civili di gestione in tale servizio. Non abbiamo avuto la possibilità di creare
nuovi posti, ma perlomeno dovremmo usare quelli esistenti per rafforzare quest'area.

In conclusione, e sarò molto breve, è in corso un dibattito in merito alla risposta alle crisi
e alle catastrofi nazionali. Dobbiamo stare attenti e mantenere la neutralità della risposta
umanitaria dell'UE, anche se talvolta è difficile nelle aree di crisi. Questa, a mio giudizio, è
una questione importante.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Signora Presidente, la NATO, in effetti, è uscita
rafforzata dal vertice di Lisbona. All'articolo 5 è stato conferito nuovo impeto senza
precludere la capacità di istituire una difesa contro gli attacchi balistici. Adesso bisogna
mettere in atto le disposizioni della nuova strategia. Il piano d'azione sull'architettura
transatlantica di difesa missilistica deve essere completato entro e non oltre la metà del
2011. A tal fine sono altresì necessari dei finanziamenti, anche dai partner europei
dell'Alleanza. La firma della Russia del nuovo trattato non deve comportare restrizioni
sulla costruzione dell'architettura antimissilistica della NATO. Inoltre, la cooperazione
con la Russia in questo ambito non deve provocare un indebolimento della difesa in Europa
centrale.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Come è emerso alla fine del vertice della NATO di
Lisbona, l'Alleanza ha dato prova del suo carattere eminentemente militare, è un'alleanza
militare strategica determinata ad intervenire rapidamente e in maniera significativa in
ogni parte del mondo, in ogni momento e con qualsiasi pretesto, affermandosi come
apparato unico e forte in grado di riunire capacità politiche e militari e di affrontare ogni
genere di crisi: prima, durante e dopo i conflitti.

Come una preoccupante minaccia globale, la NATO afferma di subire l'influenza e di poter
influenzare gli sviluppi politici e di sicurezza al di là dei propri confini e quindi intende
impegnarsi attivamente per migliorare la sicurezza internazionale mediante partenariati
con i diversi paesi e con altre organizzazioni internazionali. È un'affermazione che svela
due obiettivi. Da un lato, l'Alleanza mira a diventare un polo da cui emanano relazioni di
dipendenza, in modo da poter essere presente, esercitare pressioni ed intervenire mediante
le proprie forze in tutto il mondo. Dall'altro, si vuole rafforzare la via dell'interventismo e
la fusione tra sicurezza internazionale e sicurezza interna degli Stati, mirando quindi a
distruggere il diritto internazionale, un affondo diretto contro il ruolo dell'ONU
nell'approccio che ha adottato sulle questioni afferenti alla sicurezza internazionale.
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Sotto il comando di una potenza, gli Stati Uniti, l'Alleanza atlantica mira inoltre a rafforzare
il proprio pilastro europeo, ossia l'Unione europea, considerata come un unico ed essenziale
partner della NATO. Quindi la NATO dopo Lisbona si è ritrovata più grande, più potente,
più pericolosa e più segreta. Ma la minaccia è considerevole, ed il popolo portoghese ha
risposto inscenando una manifestazione di protesta nelle piazze di Lisbona, che ha visto
la partecipazione di 30 000 persone e che ha chiesto lo smantellamento di questa
organizzazione che è considerata così essenziale per difendere la pace.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Signora Presidente, anche se i negoziati dei rappresentanti
degli Stati membri della NATO a Lisbona hanno consentito di risolvere una serie di gravi
problemi connessi ai rischi alla sicurezza nel mondo contemporaneo, il significato di alcune
delle conclusioni e delle decisioni assunte è destinato a ripercuotersi in maniera drastica
sull'attuale scenario politico.

Il nuovo e cauto tentativo di allestire una cooperazione tra NATO e Russia per sviluppare
un sistema di difesa missilistica in Europa segna un cambiamento nella politica di sicurezza,
indicando che sia gli Stati Uniti che l'Europa possono trovare un nuovo e potente partner
nella Russia, la quale forse ha compreso anch'essa che i gruppi terroristici ed i regimi
militanti che si rifanno ad ideologie estremiste sono divenuti la principale minaccia alla
vita pacifica e decorosa della società civilizzata democratica.

Alto rappresentante Ashton, sarebbe buona cosa se potessimo tradurre le parole pronunciate
dal Presidente Obama – quando ha affermato che vedeva la Russia come un partner, e non
come un nemico – in un nuovo impulso positivo nella cooperazione economica. In un
periodo in cui l'industria europea è alle prese con problemi dovuti a sbocchi insufficienti
per i propri prodotti, uno spazio aperto e solvibile nella Federazione russa potrebbe offrire
opportunità vantaggiose per entrambi i partner – la Russia e l'Europa – in modo da risolvere
i rispettivi problemi economici interni.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Signora Presidente, quali saranno le responsabilità
dell'Unione europea in relazione alla sicurezza e alla difesa nel contesto del nuovo concetto
strategico presentato dalla NATO? I ministri della Difesa europei hanno toccato un punto
dolente. L'Unione europea non ha una capacità o delle capacità adeguate. Tuttavia, la crisi
finanziaria e le restrizioni di bilancio aumentano con l'intensificarsi delle pressioni all'interno
dell'UE e della NATO verso la concentrazione delle capacità militari. I termini "condivisione"
e "messa in comune" descrivono le necessità attuali. Non appena gli Stati membri avranno
appurato cosa è possibile fare, l'Agenzia europea di difesa deve essere lo snodo principale
dello sviluppo congiunto delle capacità. Inoltre, la Commissione deve espandere la propria
cooperazione con tale Agenzia, includendovi i progetti di sviluppo e di ricerca finanziati
dall'UE. Anche lei è di questa opinione?

Visto che non mi è stata assegnata facoltà di parola nel dibattito precedente, avrei una
domanda sulla promozione della democrazia. Vorrei sapere da lei quanto è stato
effettivamente speso per lo strumento per la democrazia e i diritti umani senza il consenso
dei governi dei paesi interessati.

Mi preme inoltre esprimere un commento sugli osservatori alle elezioni. In questo ambito
siamo incoerenti e talvolta persino codardi. Dopo che parte della Commissione e alcuni
Stati membri avevano spinto per una missione di osservazione delle elezioni in Etiopia e
dopo che non è stato possibile presentare la relazione del capo della missione ad Addis
Abeba, la questione è stata chiusa in tutta fretta a Bruxelles. La mia domanda è la seguente:
che cosa ne è stato della sua protesta pubblica? Ora ha la possibilità di esprimersi in merito.
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Ioan Mircea Paşcu (S&D). -    (EN) Signora Presidente, sia il nuovo concetto strategico
che la dichiarazione del vertice in effetti riconoscono in maniera manifesta e palese che
l’Unione europea è un partner fondamentale e quindi indispensabile dell’Alleanza. Le attuali
sfide internazionali con cui si devono confrontare la NATO e l’Unione, la presenza
simultanea di queste organizzazioni in una serie di teatri d'azione e, oltretutto, la crescente
complementarietà tra i propri rispettivi ruoli presuppongono un rafforzamento delle
relazioni tra i due organismi.

A questo proposito, e tenendo conto della necessaria collaborazione sul campo e –
inevitabilmente – della revisione degli accordi Berlino +, entrambi gli organismi si aspettano
più risultati concreti dalle discussioni tra il Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante ed il Segretario generale, in linea con i rispettivi mandati. È infatti giunto
il momento di usare immaginazione per trovare il giusto compromesso politico in modo
sbloccare l’attuale stallo meccanico e permettere ad entrambe le organizzazioni di realizzare
il proprio potenziale di collaborazione.

Willy Meyer (GUE/NGL).   – (ES) Signora Presidente, Baronessa Ashton, lei sa
perfettamente che il mio gruppo politico non crede debba esistere l’Organizzazione del
trattato nord atlantico (NATO).

Il mio gruppo è assolutamente contrario all’esistenza dell’Alleanza atlantica, anche perché
non siamo a favore di alcun paese al mondo – o gruppi di paesi, come si configura l’alleanza
militare della NATO – che abbiano facoltà di ricorre all’uso della forza senza un mandato
specifico del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Nel 1999, nel corso del vertice di Washington, la NATO introdusse nel proprio concetto
strategico la possibilità di ricorrere alla forza senza mandato del Consiglio di sicurezza. Si
è trattato di un passo indietro, di un attacco diretto contro il sistema di diritto internazionale
che è stato costruito con tanta fatica dopo le due guerre mondiali.

Pertanto, non siamo assolutamente d'accordo su questa filosofia. Non conveniamo con la
NATO o con ogni altro Stato che si arroga il diritto di ricorre alla forza senza un mandato
esplicito.

Siffatto approccio oltretutto si ripercuote direttamente sulle risposte civili ai problemi che
generano insicurezza: la criminalità organizzata, il terrorismo e via dicendo. Non sono
mai stati ambiti in cui è stata necessaria una risposta militare, ma è sempre servita una
risposta di tipo civile mediante la sfera della polizia internazionale e la sfera giudiziaria. Di
conseguenza, non crediamo che sia necessaria una risposta militare – con il rischio che ne
deriva – in relazione alle risorse naturali e alle migrazioni di massa incontrollate. Non sono
faccende per cui è richiesta una risposta di tipo militare.

Le principali cause di morte nel mondo sono la fame e la povertà – che sono le armi di
distruzione di massa più potenti – ed una forza militare come la NATO non è in grado di
contrastarle.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -    (EN) Signora Presidente, bisogna stabilire se siamo
soddisfatti dell’esito di Lisbona ed in proposito le mie risposte sono contrastanti. Pur
innestandosi nella giusta direzione, l’esito raggiunto non è sufficiente. Avremmo potuto
aspettarci qualcosa in più? Credo di sì, ma, se pensiamo alla situazione di due, tre o quattro
anni fa, sono stati compiuti dei progressi significativi.
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Chiaramente sussiste un potenziale inutilizzato nelle relazioni tra i due organismi, ma sono
più le parole dei fatti, mentre serve proprio il contrario. Per il momento si parla tanto di
ravvicinamento, ma si tratta di dichiarazioni, più che di provvedimenti concreti.

Al contempo esiste una crescente complementarietà tra NATO e Unione europea. L'Unione
dispone di conoscenze e di capacità tecniche. L'Unione è più specializzata nel soft power,
mentre la NATO è più esperta nell’esercizio del potere militare, il cosiddetto hard power,
ma entrambe si evolvono. L’Unione europea ha compiuto enormi progressi da St Malo,
affermando il proprio ruolo nell’ambito della sicurezza e della difesa. La NATO, a sua volta,
ha riconosciuto la necessità di ampliare il suo ambito puramente militare, includendovi
una dimensione più soft e ha già assunto delle decisioni in merito. Di conseguenza, entrambe
si avvicinano l’una all’altra, quindi aumenta la complementarietà. Perché non sfruttarla?

Il vero ostacolo è la relazione tra la Turchia e Cipro ed il problema irrisolto di Cipro.
L’Unione è deputata ad assumere l’iniziativa, deve mettere in campo delle azioni, proporre
alla NATO i mezzi per intensificare la cooperazione e passare dalle parole ai fatti. Porto
l’esempio della recente lettera di ministri degli Esteri di Polonia, Germania e Francia, cui la
Baronessa Ashton ha risposto, che è stato un buon inizio per poter prendere la giusta
direzione.

La cooperazione tra UE e NATO deve intensificarsi sulla base della volontà politica di
entrambe le parti ed il rafforzamento della PSDC, ma anche le capitali sia della NATO che
degli Stati membri dell’UE hanno un ruolo e una funzione da svolgere.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Signora Presidente, i contenuti del concetto strategico che la
NATO ha varato a Lisbona in relazione alla dottrina della deterrenza nucleare non sono
nuovi, anzi sono vecchi. L’Alleanza ha deciso di mantenere le armi nucleari come potere
ultimo di deterrenza. Ironicamente, questa decisione contrasta con le istanze avanzate dal
Presidente Obama che ha invocato un mondo senza armi nucleari e con il disarmo promesso
nel corso dell’ultima conferenza di revisione del trattato di non-proliferazione nucleare.

L’Alleanza deve porsi come esempio, ma in questo modo non si impedisce la proliferazione
nucleare – tragicamente la si incoraggia. E in tempi di crisi finanziaria, vengono sottratte
risorse alla lotta contro altre minacce cui siamo confrontati. A cosa servono le bombe
nucleari contro il terrorismo che non ha sede e che non ha mandanti, contro la pirateria
nell’oceano Indiano, contro la criminalità organizzata, contro gli attentati cibernetici e
biologici?

Il Consiglio europeo ha rilasciato una dichiarazione questa settimana in merito alla necessità
di incrementare gli sforzi contro la proliferazione nucleare. Baronessa Ashton, come intende
giocare questa carta all’interno della NATO, in cui 21 alleati su 28 sono anche membri
dell’Unione europea? E che cosa ci può dire in merito alle due potenze nucleari che fanno
parte dell’UE e che hanno maggiormente contrastato i tentativi di cambiamento da parte
del Consiglio strategico della NATO in relazione a questa questione esistenziale per l’intera
umanità?

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Signora Presidente, Baronessa Ashton, viviamo
in un mondo assurdo e lei è stata designata a svolgere un ruolo allo scopo di mitigare questa
assurdità irrazionale. Com'è universalmente noto, la guerra in Afghanistan è costata oltre
300 miliardi di dollari. Il costo per sradicare la povertà in Afghanistan è pari al costo di
cinque giorni di guerra. Il costo delle operazioni per settimana è sufficiente per finanziare
6 000 scuole. I 300 miliardi di dollari avrebbero potuto essere usati per costruire 200 000
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scuole oppure 30 000 ospedali. Si faccia i calcoli e vedrà. Sto parlando di ospedali del costo
di 10 milioni di dollari ciascuno.

Abbiamo bisogno di ulteriori informazioni per comprendere che viviamo in un mondo
assurdo? Se questi soldi fossero stati assegnati alle famiglie che in Europa vivono al di sotto
della soglia di povertà, sarebbero stati abbastanza per aiutarle tutte. Ci credete? 20 355
euro ciascuna per 27 milioni di famiglie.

Dove porta questa strada assurda? Porta alla NATO. Pertanto chiedo alla Baronessa Ashton,
che è competente a livello di Unione europea, di svolgere un ruolo di catalizzatore, affinché
questa organizzazione sia abolita per decisione endogena.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Signora Presidente, Baronessa Ashton, sono d’accordo
con l’opinione che ha espresso sul vertice di Lisbona, in cui è stato introdotto un nuovo
concetto strategico che può ritenersi soddisfacente nel suo complesso. Tuttavia, dobbiamo
riconoscere, in tutta onestà, che il testo è assai carente, in vista del potenziale del partenariato
strategico, in merito alla relazione tra Unione europea e NATO e che avrebbe dovuto essere
molto più ambizioso.

Lei ha giustamente rilevato i successi ed i progressi nello sviluppo di capacità. Lei ha rilevato
i successi, ovviamente, nel caso dell’Afghanistan, in cui siamo riusciti a raggiungere dei
compromessi sul campo. Ad ogni modo, purtroppo non esiste un dialogo politico
strutturato con la NATO, tranne che per il caso specifico della Bosnia. Sappiamo tutti che
il problema è la Turchia. Dobbiamo affrontarlo seriamente ed in maniera assolutamente
pragmatica, e spero che gli sforzi che lei sta dispiegando con il Segretario generale della
NATO Rasmussen portino frutti.

Tengo a formulare una breve osservazione, in quanto viene spesso addotto il problema
della sovrapposizione per mettere in luce le debolezze dell’Unione europea e per limitare
le aspirazioni dell’UE ad nutrire maggiori ambizioni. È un falso problema, poiché non ci
sono due eserciti negli Stati membri, un esercito NATO e uno dell’Unione europea. Esiste
un esercito per ogni paese e spetta a ciascun paese decidere dove dispiegare le proprie forze
armate sotto l’egida della NATO piuttosto che dell’Unione europea. Smettiamola di agitare
fantasmi invocando la duplicazione.

Tengo inoltre ad esprimere un commento sulla complementarietà: è essenziale e deve
essere applicata in maniera intelligente. Ma dobbiamo impedire che la complementarietà
diventi un imperativo, trasformando l’Unione europea in una sorta di Croce rossa all’interno
delle forze armate della NATO. L’Unione europea deve mantenere le proprie capacità
militari, deve mantenere le proprie ambizioni militari e la propria ambizione nell’ambito
della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come è stato evidenziato nella lettera
di Francia, Germania e Polonia.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Signora Presidente, il vertice di Lisbona è certamente
servito per modernizzare l’Organizzazione del trattato nord atlantico (NATO), adeguandola
alle nuove sfide che minacciano la sicurezza.

È positivo che il nuovo concetto strategico includa nuove sfide, come il terrorismo, la lotta
contro la proliferazione degli armamenti di distruzione di massa, la difesa cibernetica e la
sicurezza energetica.
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È altresì positivo che il nuovo concetto evidenzi la necessità di rafforzare la relazione
strategica tra la NATO e l’Unione europea. Tuttavia, deve essere operata una chiara divisione
dei compiti per garantire efficienza senza duplicare gli sforzi in un periodo di crisi.

Il trattato di Lisbona ha segnato un passo in avanti nella politica di sicurezza e di difesa
comune, che ora dobbiamo consolidare. L’obiettivo è chiaro: l’Unione europea deve essere
in grado di mobilitare la necessaria capacità civile e militare per poter far fronte alle proprie
responsabilità internazionali e la politica di sicurezza e di difesa comune deve rendere un
contributo significativo alla sicurezza atlantica.

Non è chiaro, però, come sarà organizzata questa cooperazione con l’Alleanza affinché
possa essere autenticamente efficace. Baronessa Ashton, le sarei grata se potesse dirci
qualcosa di più in merito.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Signora Presidente, Baronessa Ashton, nel dibattito di oggi
in realtà ci siamo chiesti il motivo per cui nel Parlamento europeo – un’istituzione UE – si
discuta del vertice della NATO. La risposta è ovvia. La maggior parte degli Stati membri
dell’Unione europea sono membri della NATO, quindi l’Unione europea ci rappresenta e
in molti casi anche la NATO ci rappresenta.

Per la NATO, infatti, lo sviluppo della cooperazione con l’Unione europea è stata una delle
questioni più importanti di cui si è discusso al vertice di Lisbona. Le decisioni del vertice e
anche le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti confermano che la NATO non si
oppone alla politica di sicurezza e di difesa comune, anzi ambisce a trovare una modalità
di cooperazione che sia positiva per entrambe le organizzazioni. Pertanto anche noi
dobbiamo cercare di cooperare e di lavorare insieme invece di farci coinvolgere in una
competizione assurda ed in una costosa duplicazione delle strutture, soprattutto nell'attuale
periodo di crisi finanziaria. Spero che le decisioni assunte al vertice della NATO e la lettera
dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Polonia, di cui si è già parlato, ci convincano
– come Unione europea – ad avviare un dibattito serio sulla politica di sicurezza e di difesa.

La Polonia – ed io ne sono un rappresentante – certamente la sosterrà, Baronessa Ashton,
in questo compito nel corso della Presidenza polacca. Dobbiamo avvalerci dei meccanismi
e delle opportunità che ci vengono offerti dal trattato di Lisbona. Si tratta di una grande
sfida per noi. Infine, esprimo apprezzamento per la dichiarazione resa dalla NATO in cui
si prospetta un’apertura sulla cooperazione con la Russia, una dichiarazione che sottolinea
altresì la disponibilità dell’Alleanza sull’adesione di nuovi membri, come la Georgia, ad
esempio.

Kyriakos Mavronikolas (S&D). -    (EN) Signora Presidente, L'Unione europea è un partner
unico ed essenziale per la NATO. Come indica il documento sul nuovo concetto strategico,
la NATO e l'Unione europea possono e devono svolgere un ruolo complementare e volto
al reciproco rafforzamento a sostegno della pace e della sicurezza internazionale.

Un'Unione europea attiva ed efficace favorisce la sicurezza complessiva dell'area
euro-atlantica. Pertanto, devono essere sviluppate condizioni più favorevoli, rafforzando
il partenariato strategico nello spirito di piena e reciproca apertura, trasparenza,
complementarietà e rispetto per l'autonomia e per l'integrità istituzionale di entrambe le
organizzazioni.

Va inoltre osservato che la stretta collaborazione tra l'UE e la NATO riveste un'importanza
fondamentale e quindi deve essere sviluppata senza ledere il principio di autonomia
decisionale e con il dovuto rispetto per lo status nucleare di alcuni Stati membri dell'UE.
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Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Signora Presidente, Baronessa Ashton, onorevoli colleghi,
il vertice della NATO ha segnato un progresso positivo. È buona cosa che sia discusso in
questa sede. I nuovi elementi strategici, come la gestione civile delle crisi e la difesa
cibernetica, s'innestano nella giusta direzione. In particolare, per i paesi piccoli e neutrali,
come l'Austria, il rafforzamento del partenariato strategico tra la NATO e l'Unione europea
riveste un'importanza decisiva. Lo sviluppo della capacità mediante una crescente sinergia,
la riduzione delle sovrapposizioni ed il miglioramento della cooperazione in materia di
armamenti andranno a vantaggio di tutti, ma soprattutto degli Stati membri di piccole
dimensioni.

C'è ancora molto da fare, in particolare per noi. L'Europa deve fissarsi alcuni compiti e
garantire che vengano portati a termine. L'iniziativa dei ministri degli Esteri di Francia,
Germania e Polonia rappresenta un passo nella giusta direzione. A medio termine avremo
bisogno di un'architettura di difesa europea testa a promuovere la cooperazione militare
tra gli Stati membri dell'Unione europea, riunendo la cooperazione civile e militare tra UE,
NATO e ONU per poi sviluppare gradualmente delle strutture di difesa europee. Dobbiamo
ambire a diventare un partner importante per la sicurezza nel mondo e dobbiamo adoperarci
per realizzare questo obiettivo.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Signora Presidente, il vertice di Lisbona ha delineato una
nuova prospettiva nella strategia per la sicurezza della NATO. A livello pratico sono stati
centrati tre grandi obiettivi: è stato approvato il nuovo concetto strategico, è stato definito
un nuovo approccio per l'Afghanistan ed oltretutto è stato conferito nuovo impeto alle
relazioni con la Federazione russa.

Il risultato più importante è stata l'integrazione dello scudo anti-missilistico nel nuovo
concetto strategico. La Romania si è schierata a favore dell'istituzione di siffatto scudo sin
dal vertice di Bucarest nel 2008, dimostrando che il paese è dotato di una visione appropriata
e che è destinato a rendere un contributo significativo nell'attuazione del sistema di difesa.
Al contempo, la Romania ha sostenuto la politica della porta aperta, che è volta in
particolare a rafforzare le relazioni della NATO con Georgia e Ucraina.

Apprezzo inoltre il fatto che la NATO abbia riaffermato l'importanza strategica della
regione del mar Nero, visti i rischi di sicurezza che sono emersi in quest'area. Essi vertono,
segnatamente, sui conflitti irrisolti in Transnistria e in Georgia. In proposito l'Alleanza
deve mantenere un fronte unito nelle dichiarazioni rese alla Russia. La Federazione russa,
infatti, deve dar prova nei fatti delle dichiarazioni di buone intenzioni, in quanto ha una
grande responsabilità sulla frontiera orientale con la Romania e la NATO. Devo sottolineare
che, in conseguenza della dichiarazione politica che ha adottato, la NATO si è assunta
l'impegno di tutelare l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e della Georgia.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Signora Presidente, lo storico vertice della NATO
a Lisbona ha segnato una svolta nel futuro dell'Alleanza. I 28 alleati hanno assunto decisioni
importanti, hanno varato una nuova dottrina di difesa, hanno gettato le fondamenta per
rafforzare la cooperazione con la Russia, hanno chiarito la questione dello scudo missilistico,
hanno approvato un piano d'azione sull'Afghanistan e hanno confermato l'importanza
della cooperazione con l'Unione europea.

Ad ogni modo, questa è una visione generale e ottimistica. Non dobbiamo dimenticare
che, al fine di trovare un consenso, i testi esprimono il minimo comun denominatore delle
varie posizioni e opinioni. Sappiamo tutti che nel post-guerra fredda vi sono discrepanze
e diverse sfumature di percezione rispetto alle minacce. I paesi dell'Europa orientale hanno
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un'idea diversa delle relazioni con la Russia, mentre la Turchia ha una percezione diversa
del programma nucleare dell'Iran. Sappiamo anche che Ankara ha fatto scoppiare una
guerra diplomatica per impedire che siano inseriti dei riferimenti a questa questione nel
testo di Lisbona. Ankara, inoltre, ha un approccio diverso verso la cooperazione con la
politica di sicurezza e di difesa comune, poiché vuole escludere la cooperazione con un
partner europeo che è altresì uno Stato membro dell'Unione. Pertanto il ruolo della politica
di sicurezza e di difesa comune assume un'importanza ancora maggiore nel contesto,
ovviamente, della cooperazione Europa/NATO.

Per tale ragione l'Unione europea deve sfruttare al massimo le nuove opportunità che
discendono dal trattato di Lisbona, mantenendo l'indipendenza nei poteri decisionali.
Dobbiamo innalzare il profilo internazionale dell'Unione e rafforzarne la presenza
internazionale. Serve un'Europa più forte per poter avere un'Alleanza atlantica più forte.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Signora Presidente, convengo sulla posizione espressa
dall'Alto rappresentante sul vertice di Lisbona che ha veramente segnato una svolta ed è
stato un momento importante. Le relazioni transatlantiche sono fondamentali per la
sicurezza e lo sviluppo nel mondo, ma, d'altro canto, l'Unione europea, laddove necessario,
deve mantenere la propria autonomia e le proprie strutture. Grazie alla cooperazione sarà
possibile tagliare i costi sia per quanto concerne l'attrezzature che in relazione alle decisioni
di tipo civile, senza dover o poter cambiare l'Alleanza. L'Europa deve avere il proprio
sistema di difesa, il proprio sistema di sicurezza e deve avere una propria indipendenza,
perché solo in questo modo sarà in grado di affrontare i problemi, come il problema con
la Turchia o gli altri problemi con i membri della NATO o con i paesi non membri che
hanno un approccio diverso verso la Russia. Inoltre, non credo che la questione della Russia
sia un tema difficile. È una questione che l'Europa nel complesso è in grado di affrontare,
come la sta affrontando l'America. Forse l'Europa può gestirla in maniera ancora più efficace.

Tunne Kelam (PPE). -    (EN) Signora Presidente, l'allargamento della NATO potrebbe
essere visto come una delle poche storie a lieto fine del post-guerra fredda. Però, l'entusiasmo
per l'allargamento si è affievolito. La NATO è rimasta assai esitante sull'apertura alla Georgia
e alla Macedonia. I contributi militari, inoltre, sono diminuiti in maniera allarmante.
Pochissimi membri della NATO ottemperano al criterio del 2 per cento sulla spesa per la
difesa e l'Alleanza non conduce esercitazioni militari serie da oltre dieci anni. L'ultima
grande esercitazione, volta a dimostrare che gli USA potevano dispiegare rapidamente le
forze militari in Europa, si è svolta 17 anni fa. È vero, l'Unione sovietica è crollata. Tuttavia,
la credibilità della NATO ed il suo potenziale si fondano sulla forza militare degli Stati
Uniti. È assolutamente importante che le istituzioni militari della NATO rimangano ben
integrate e che i comandi militari di America e d'Europa abbiano la possibilità di compiere
esercitazioni congiunte.

Solo in condizioni di cooperazione molto più stretta e molto più determinata l'UE e la
NATO potranno fissare l'agenda democratica internazionale nei prossimi dieci anni dinanzi
alle sfide di un mondo multilaterale.

Tengo inoltre ad esprimere alcune osservazioni sulle conclusioni del Consiglio NATO-Russia
in cui è stato invocato un partenariato moderno e basato sulla fiducia reciproca, sulla
trasparenza e sulla prevedibilità. Questa potrebbe essere considerata una dichiarazione di
buone intenzioni. Sappiamo, però che, ai sensi della dottrina militare russa, l'espansione
della NATO nei paesi limitrofi alla Russia viene ancora considerata come un'aggressione
e che la Russia giustifica gli attacchi militari preventivi e gli atterraggi in territori stranieri.
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Le grandi esercitazioni militari dell'autunno del 2009 nella Russia nord-occidentale nei
pressi dei territori delle Repubbliche baltiche puntavano a preparare l'invasione di questi
paesi come contromossa, presumibilmente contro le azioni della NATO. L'aspetto positivo
è che sono stati predisposti dei piani di contingenza della NATO a difesa delle Repubbliche
baltiche, come è stato rivelato anche da WikiLeaks.

La Georgia è stata invasa dalla Russia e due dei suoi territori autonomi sono stati
praticamente annessi. Proprio ultimamente la Russia da dispiegato dei missili in questi
territori separatisti e continua l'azione di spionaggio su vasta scala in tutti i paesi occidentali.
Quando le spie vengono scoperte, è l'Occidente che si sente in imbarazzo, non la Russia,
che insignisce le proprie spie delle più alte onorificenze.

Pertanto, l'insistenza della Russia sulla parità nelle relazioni con la NATO e sui poteri
decisionali è prematura e comporta il rischio di vedere imposto il veto russo sulle decisioni
della NATO e sul futuro allargamento.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Signora Presidente, al vertice di Lisbona, la NATO
ha riaffermato il proprio ruolo in qualità di garante della sicurezza nell'area euro-atlantica,
riconoscendo altresì le nuove sfide che dovrà affrontare.

Il migliore strumento per assolvere a questo ruolo è l'ampia rete di partenariati strategici,
sia con gli Stati che con le organizzazioni internazionali. La NATO pertanto deve prepararsi
al dialogo politico con ogni potenziale partner che condivide il nostro comune impegno
per la pace e per le relazioni internazionali all'insegna della sicurezza.

A mio parare, il partenariato strategico principale è la cooperazione con la Russia, in cui
la NATO deve rafforzare la cooperazione pratica per poter affrontare le minacce moderne
del terrorismo internazionale, la pirateria, la tratta di esseri umani ed il traffico di droga.
La NATO ha bisogno di risorse finanziarie, militari e umane sufficienti per poter adempiere
alla propria missione. Queste risorse, però, devono essere usate nella maniera più efficiente
possibile e principalmente al servizio della pace.

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Signor Presidente, sono lieto di poter intervenire prima
dell'onorevole Goerens, il collega lussemburghese, altrimenti si sarebbe invalidata
l'osservazione principale che intendo esporre, ossia che nell'ultima mezz'ora sono
intervenuti principalmente deputati dell'Europa sud-orientale. Da ciò si evince, infatti, che
le tematiche riguardanti la sicurezza, la NATO e la relazione della NATO con l'Unione
europea rivestono un significato leggermente più ampio rispetto ad altri paesi.

Proprio per questa ragione, i partecipanti al vertice di Lisbona non hanno colto l'occasione
per assumere una posizione più chiara, più definita e più decisiva rispetto alle aspirazioni
di due paesi dell'Europa sud-orientale, la Macedonia e la Bosnia-Herzegovina, allo scopo
di rafforzare la sicurezza con l’adesione all'UE o alla NATO.

Quando la Slovenia era prossima all'adesione a queste due istituzioni, eravamo favorevoli
ad entrambe. La NATO offre la possibilità di correggere gli errori compiuti dall'Unione
europea. Dobbiamo tenerne conto.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Signora Presidente, grazie molte per avermi
dato la possibilità di intervenire. Questo dibattito oggi verte sulla cooperazione tra NATO
e Unione europea. L'Alto rappresentante Ashton ce ne ha dato una valutazione positiva,
ma, secondo me, è una valutazione assolutamente esagerata. I colleghi polacchi, onorevoli
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Saryusz-Wolski e Lisek, sono già intervenuti e tengo ad affermare chiaramente che convengo
con la loro analisi.

Questo è solo l'inizio, l'inizio di una strada molto lunga. In proposito mi preme attirare
l'attenzione su tre aspetti pragmatici in cui intravediamo un progresso comune. La prima
area riguarda la programmazione della difesa congiunta della NATO e dell'Unione – in
questo ambito si può chiaramente fare di più. La seconda area è la cooperazione tra servizi
di intelligence – e anche qui possono essere compiuti dei progressi. Infine, la terza questione
riguarda il dispiegamento di gruppi di combattimento – e bisogna chiederci se oggi in
questo ambito si ravvede un valore aggiunto.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Signora Presidente, ho una domanda per la Baronessa
Ashton sull'Europa della difesa e anche sulla NATO.

Ai sensi del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione europea possono cooperare
in maniera più stretta nelle questioni che afferiscono alla difesa, se lo desiderano,
ovviamente. Questo ambito si chiama "cooperazione strutturata" o "cooperazione
rafforzata", non fa molta differenza.

Può la Baronessa Ashton indicare se una cooperazione di questo tipo è già stata presa in
considerazione da un gruppo di paesi? In tal caso può indicarmi i criteri applicabili che
devono essere ottemperati per questo tipo di cooperazione?

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante dell'Unione per la
politica estera e di sicurezza.  −  (EN) Signora Presidente, rinnovo i miei ringraziamenti a tutti
coloro che hanno preso parte al dibattito che è stato molto ricco. Se posso, cercherò di
riprendere alcuni temi chiave che sono stati esposti in modo da cominciare perlomeno a
rispondervi.

In primo luogo, mi sono impegnata a trovare delle modalità per sviluppare la relazione tra
l'Unione europea e la NATO, ma non sottovaluto le questioni politiche che si collocano
al cuore di questo tema. Mi prefiggo di individuare modalità pratiche e pragmatiche affinché
una maggiore collaborazione possa sostenere le nostre forze impegnate sul campo. Mi
riferisco a coloro che vengono dispiegati sul campo, nelle operazioni, e che sono al centro
dei miei pensieri quando cerco modalità di collaborazione. Ad ogni modo mi muovo nella
consapevolezza che la Turchia deve svolgere un ruolo importante, e lo dico sapendo che
rappresento 27 Stati membri, e lavoro a stretto contatto con gli Stati membri che hanno
un interesse e un coinvolgimento maggiore in queste tematiche.

Stiamo procedendo per cercare di realizzare il nostro obiettivo quanto più rapidamente
possibile. Ma non sottovaluto le sfide. Sono sempre alla ricerca di idee per realizzarlo e ho
un interesse in questo senso.

Dobbiamo inoltre guardare molto attentamente alle azioni che mettiamo in capo,
garantendo complementarietà e non la sovrapposizione del lavoro. In effetti le aree cui
stiamo lavorando sono molto complementari. L'esempio che è stato fatto prima riguardava
l'operazione Ocean Shield al largo della costa somala ed i lavoro che stiamo svolgendo
nell'operazione Atalanta.

I deputati che hanno visitato l'area sanno che è una distesa di mare molto grande, dove c'è
un ampio margine per attività complementari e un rischio molto basso di duplicazione. E
in effetti i servizi funzionano molto bene insieme. Il comandante Howers, che ha in carico
l'operazione Atalanta, al momento sta parlando con i ministri della Difesa, esponendo
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proprio questo concetto, in quanto esistono molti punti di connessione nella
comunicazione, ma si può fare tantissimo lavoro che può essere portato a termine
soddisfacente insieme.

L'onorevole Gahler ha sollevato una serie di punti che non riguardano questo dibattito e
quindi lo invito a scrivermi una breve nota cui sarò lieta di rispondere, ma non voglio usare
il tempo di cui disponiamo stasera in Aula per questioni che non attengono strettamente
all'argomento della discussione.

Per quanto concerne le questioni che riguardano la difesa missilistica, posso dire che è stato
effettivamente conseguito un equilibrio nei negoziati sul nuovo concetto strategico della
NATO tra le tematiche della difesa missilistica e la posizione della NATO sul nucleare.
Chiaramente la NATO vuole mantenere i propri deterrenti nucleari, puntando a conseguire
l'obiettivo che si è prefissata di realizzare un mondo senza nucleare.

È questo l'approccio che abbiamo assunto, ma ovviamente non partecipiamo a tutti gli
aspetti della NATO proprio per i motivi che sono stati ben chiari a quest'Aula. Non
partecipiamo, ad esempio, agli incontri del Consiglio NATO-Russia, quindi non posso
commentare quanto è avvenuto in quella sede, ma posso solo esprimermi, come ho già
fatto, sulle questioni che sono emerse dall’incontro.

Per quanto riguarda START, il progresso cui abbiamo assistito tra gli Stati Uniti e la Russia
sulla smilitarizzazione è positivo e credo che aprirà la strada ad un miglior coordinamento
con la NATO, che era certamente l'obiettivo che si è dato il Segretario generale.

Infine, per quanto attiene alla cooperazione strutturata, ci sarà? Che cosa si farà? Spetta
agli Stati membri presentare delle idee. Ci sono già esempi in cui gli Stati membri – come
il Regno Unito e la Francia o la lettera che mi è stata inviata dal gruppo triangolare di
Weimar – hanno indicato modalità volte ad intensificare la collaborazione, anche, in parte,
mediante l'Agenzia europea di difesa, in cui esiste la possibilità di sviluppare delle sinergie.

Spero e mi aspetto che questo tipo di esempi si moltiplichino in futuro, segnatamente nelle
prossime Presidenze, come quella polacca che ha indicato le questioni della difesa tra le
sue priorità. Non posso indicare invece alcun esempio, ma spero che gli obiettivi verranno
centrati affinché le risorse siano usate in maniera più efficace nella presente crisi economica.

Presidente.   – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Ágnes Hankiss (PPE),    per iscritto. – (HU) Nel corso dell'incontro dei ministri dei paesi
membri della NATO dell'ottobre del 2008, il generale John Craddock, comandante delle
forze NATO in Europa, aveva affermato che l'azione militare della Russia in Georgia aveva
spinto la NATO a rivedere il presupposto di base sulla sicurezza dei propri Stati membri.
Questa affermazione è valida ancora oggi, dopo il vertice di Lisbona? L'accordo con la
Russia rappresenta un passo politico opportuno, che potrebbe servire per rafforzare la
nostra sicurezza. Tuttavia, solleva inevitabilmente questioni di ordine morale e strategico.
La NATO, per il bene della cooperazione, intende promuovere l'affermazione e la tutela
delle idee democratiche sui cui poggia l'alleanza euro-atlantica e che per molti versi
contrastano nettamente con il concetto russo di democrazia?

Forse è necessario inviare un sollecito distinto in merito alle intimidazioni e agli abusi
perpetrati ai danni del popolo e sui dettagli oscuri sulla morte di giornalisti e di avvocati
in Russia. Inoltre è difficile non interpretare come gesto provocatorio la recente candidatura
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del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, per il Premio Nobel. Diminuirebbero le
possibilità dei paesi che intendono aderire alla NATO, se la Russia non approvasse la loro
futura adesione? Dobbiamo vedere se i leader della NATO stanno prendendo in
considerazione la vulnerabilità di certi Stati membri nonché le questioni che rimangono
aperte con la Russia e che si sono trascinate fino ad oggi. Ad ogni modo è positiva la
direzione sulla costruzione della pace e sull’accordo. Ma dobbiamo chiaramente riconoscere
la responsabilità storica della NATO, che legittima una grande potenza in virtù dell’accordo
concluso sul programma di difesa missilistica e le istanze cui si oppone, rimanendo fedeli
ai nostri valori europei comuni.

Nuno Teixeira (PPE),    per iscritto. – (PT) Il vertice della NATO che si è svolto a Lisbona
ha messo fine al concetto di sicurezza strategica che si era affermato sin dalla guerra fredda.
La nuova strategia in materia di sicurezza devia dal concetto di difesa tradizionale dei paesi
membri dell’Alleanza atlantica, spostandosi verso una nozione di sicurezza globale per il
XXI secolo.

Le sfide che vengono enfatizzate nel nuovo concetto di sicurezza strategica implicano una
stretta cooperazione con varie istituzioni internazionali, sia a livello governativo che non
governativo, ed il rafforzamento dei partenariati, soprattutto con la Russia. Oltre
all’istituzione di canali politici, le questioni operative sulle capacità e sulla struttura della
stessa NATO sono state adattate per poter affrontare le nuove minacce globali. È altresì
importante evidenziare l’adozione da parte della NATO di un piano di transizione della
missione per l’Afghanistan affinché le autorità afgane possano assumere la responsabilità
in materie che afferiscono alla sicurezza nazionale. Questa nuova visione strategica, che
traccia le linee guida sui cui si devono basare le relazioni internazionali degli Stati membri,
è estremamente importante.

Niki Tzavela (EFD),    per iscritto. – (EN) Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale
la Russia è stata invitata ad unirsi al programma sullo scudo missilistico. Si tratta di una
svolta di portata storica per l’Alleanza. Rimane da vedere quale sarà la risposta della Russia.
Potrebbe anche profilarsi un partenariato reale con gli Stati Uniti, in cui entrambi i paesi
dovranno negoziare con impegno. Inoltre il progetto richiede grandi finanziamenti europei,
un’impresa che non sarà facile dinanzi ai tagli alla difesa che sono stati apportati in Europa.

Infine, l’Afghanistan costituirà il grande banco di prova per la NATO negli anni a venire.
Gli Stati Uniti hanno agito rapidamente per rassicurare la Russia, facendo presente che i
missili non erano puntati contro tale paese. È stato fondamentale che gli USA non
aggravassero la situazione della Russia, e hanno dato dimostrazione di ciò invitando anche
la Russia a prendere parte al programma sullo scudo missilistico. In secondo luogo gli Stati
Uniti hanno dato prova di saggezza, in quanto non hanno menzionato l’Iran o, per dirla
esattamente, hanno accondisceso ai desideri della Turchia, che minacciava di ritirare il
proprio appoggio se fosse stato inserito un riferimento al suo vicino, l’Iran. Il problema è
che solo 21 dei 27 paesi membri dell’UE fanno parte della NATO, e quindi si profila una
minaccia per lo sviluppo della difesa europea.

18. Situazione in Costa d’Avorio (discussione)

Presidente.   – L’ordine del giorno reca la dichiarazione del Vicepresidente della
Commissione e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune sulla
situazione in Costa d’Avorio.
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Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione e Alto rappresentante per la politica estera
e di sicurezza comune.  −  (EN) Signora Presidente, la situazione in Costa d’Avorio è molto
precaria enumerose vite sono a rischio, le vite dei cittadini ivoriani ma anche di molti
europei che vivono e lavorano nel paese.

Sono in gioco questioni molto importanti, non solo il ruolo che la Costa d’Avorio svolge
in Africa, ma anche l’enorme lavoro realizzato dalla comunità internazionale negli ultimi
dieci anni a sostegno della risoluzione della crisi e per favorire la stabilità. Da molti anni si
attendevano le elezioni presidenziali e alla fine, grazie al popolo ivoriano, al lavoro delle
Nazioni Unite, al sostegno della comunità internazionale e, in particolare, dell’Unione
europea e del facilitatore, il Presidente del Burkina Faso Blaise Compaore, finalmente queste
elezioni si sono svolte.

Tutti i candidati avevano già accettato le regole fondamentali delle elezioni tra le quali vi
era l’attribuzione di un particolare ruolo al rappresentante speciale del Segretario generale
dell’ONU in costa d’Avorio, Choi Young-jin, responsabile di certificare i risultati delle
elezioni. Nel paese è stata inviata una missione di osservazione elettorale dell’Unione
europea guidata dall’onorevole Preda. Desidero ringraziarlo per il suo lavoro e credo che
tra breve prenderà la parola. La missione è giunta alla conclusione che le elezioni si sono
svolte in condizioni democratiche. Desidero congratularmi con l’onorevole Preda e con la
sua squadra per il coraggio e per l’ottimo lavoro condotto in circostanze difficili. Grazie
ancora.

I risultati sono stati proclamati dalla commissione elettorale indipendente e confermati
dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Presidente Barroso
ed io siamo stati tra i primi a congratularci con il Presidente Ouattara per la sua vittoria
che è stata unanimemente riconosciuta dalla comunità internazionale. L’Ecowas e l’Unione
africana, così come la dichiarazione dell’assemblea parlamentare ACP-UE del 3 dicembre,
sono state cristalline e inequivocabili nel loro messaggio: Alassane Ouattara è il legittimo
Presidente della Costa d’Avorio.

Esortiamo tutte le forze politiche in Costa d’Avorio a rispettare il risultato elettorale, a dare
prova di responsabilità e ad astenersi da qualsiasi atto di violenza. Gli sforzi si devono ora
concentrare esclusivamente su un passaggio di poteri pacifico. Le risoluzioni delle Nazioni
Unite prevedono misure mirate dirette contro quanti ostacolano la transizione pacifica e
le elezioni.

Gli organismi africani hanno già applicato sanzioni nei confronti della Costa d’Avorio.
L’Unione europea è pronta ad assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda
l’adozione di misure mirate e lo abbiamo affermato con grande chiarezza questa settimana
al Consiglio con i ministri degli Esteri europei, ma siamo anche disposti a prendere misure
tese a sostenere le autorità legalmente elette.

Molti protagonisti della scena politica e dall’opinione pubblica seguono da vicino gli sviluppi
in Costa d’Avorio, in particolare in Africa e nei paesi vicini, molti dei quali sono appena
usciti da una guerra e stanno attraversando il delicato momento della transizione
democratica. L’esito dell’attuale crisi costituzionale in Costa d’Avorio manderà un segnale
decisivo a tutte le forze del continente africano, sia a quelle favorevoli alla democrazia sia
a quelle contrarie.

La reazione dell’Unione europea a questa crisi è cruciale. In quanto attori di primo piano
della comunità internazionale, il nostro ruolo e la nostra credibilità come difensori della
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democrazia a livello mondiale ne uscirà rafforzata, se la nostra azione contribuirà a un
passaggio pacifico dei poteri nel pieno rispetto della volontà che il popolo ivoriano ha
chiaramente espresso in elezioni libere e giuste.

Cristian Dan Preda,    a nome del gruppo PPE. – (FR) Signora Presidente, Baronessa Ashton,
ho effettivamente guidato la missione di osservazione elettorale dell’Unione europea in
Costa d’Avorio.

Vorrei iniziare ricordando il coraggio e l’impegno degli oltre 100 osservatori provenienti
da 26 paesi; 120 osservatori che hanno lavorato sul campo e che hanno svolto un lavoro
egregio. La prima cosa che hanno notato è che praticamente ovunque i cittadini della Costa
d’Avorio gridavano: “Siamo stanchi!”. Ecco la parola chiave, una sorta di ritornello che
stava a significare che le elezioni venivano viste come la fine di una crisi politica. Tutti
desideravano che le elezioni mettessero la parola fine a questa situazione.

Vi era però un’eccezione: il Presidente uscente Gbagbo si è rifiutato di cedere il potere e ha
fatto in modo che questa crisi non finisse, istituendo un consiglio costituzionale di parte,
che ha palesemente invalidato i risultati a favore del suo avversario. Di conseguenza oggi,
anziché la calma e la risoluzione della crisi, vi è invece una crisi ancora più complessa:
l’equilibrio è già molto precario e ora si inizia ad assistere a nuovi scontri.

Vorrei aggiungere che a questo punto è davvero molto difficile evitare lo scontro. Basta
vedere che cosa è successo con il voto nelle caserme, nel primo e secondo scrutinio. La
situazione purtroppo è estremamente delicata.

Non posso concludere il mio intervento senza esprimere la mia gratitudine alla baronessa
Ashton, per il suo impegno in vista della soluzione di questo problema.

E vorrei anche rivolgerle una domanda, dato che ho sentito che il Consiglio ha annunciato
l’adozione a breve di misure restrittive: si può sapere quando esattamente saranno adottate
queste misure?

Véronique De Keyser,    a nome del gruppo S&D.   –   (FR) Signora Presidente, desidero
innanzi tutto congratularmi con il mio collega, onorevole Preda, e con tutta la sua squadra
per l’ottimo lavoro svolto, nonché con la baronessa Ashton, Alto rappresentante dell’Unione
europea per la politica estera e di sicurezza comune, per la determinazione di cui ha dato
prova a tutta la comunità internazionale nel monitorare lo svolgimento di queste elezioni.
Per chi di noi crede nel ruolo decisivo delle missioni di osservazione elettorale, uno
strumento straordinario per incoraggiare la democrazia in un paese, la rapida e determinata
reazione a seguito del tentativo di appropriarsi illegittimamente del risultato elettorale ci
ha rincuorato e speriamo che serva da esempio anche in altre occasioni nel malaugurato
caso in cui la situazione lo dovesse richiedere.

Vorrei inoltre aggiungere – perché è una cosa che mi è stata riferita abbastanza spesso –
che il Presidente Ouattara non è il candidato dell’Europa. L’intera comunità internazionale
si è mobilitata, un fatto straordinario: l’Unione africana, l’Ecowas, le Nazioni Unite, l’Europa,
eccetera, e si sono mosse all’unisono, è un evento storico.

Ora, sono naturalmente un po’ più preoccupata per il tentativo del Presidente Ouattara di
fare scendere nelle strade i propri militanti perché, in un contesto caratterizzato
dall’opposizione tra le forze, non credo che sia nelle strade che si possono trovare soluzioni
pacifiche. Vorrei citare un documento attualmente in fase di redazione nei paesi ACP e che
è già stato discusso a Kinshasa in occasione dell’ultima riunione ACP, a cui alcuni di noi
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hanno preso parte. Il suo titolo è straordinario: “Sfide per il futuro della democrazia e
rispetto dell’ordine costituzionale”, preparato da un rappresentante africano e un
rappresentante europeo. Il testo ha un’impronta molto giuridica e tre pagine sono dedicate
alla divisione del potere qualora una delle parti cercasse di assumere il potere in modo
illegittima illegittimo; sono tre pagine di consigli che descrivono la via da seguire per evitare
che la situazione si trasformi in un bagno di sangue. Per evitarlo, la soluzione non va
probabilmente cercata nelle strade, ma attraverso negoziati tesi a condividere una certa
forma di potere. È necessario innanzi tutto fare sentire la nostra pressione per garantire il
riconoscimento del reale vincitore.

Vi consiglio di leggere questo documento. È molto istruttivo e mi ha insegnato che, sebbene
la cultura politica africana non conosca molto la democrazia, sa sicuramente molto bene
come negoziare.

Marielle De Sarnez,    a nome del gruppo ALDE.   –   (FR) Signora Presidente, sono passate
solo poche ore da quando i sostenitori di Ouattara hanno raggiunto la sede del governo e
della radiotelevisione ivoriana e vorrei esprimere la mia preoccupazione perché il rischio
di scontri e disordini è elevato e assolutamente concreto.

La nostra prima responsabilità, come anche dei leader ivoriani, questa sera è di invitare alla
calma e al dialogo. Il presidente uscente e il presidente eletto devono fare il possibile per
evitare una nuova esplosione di violenza in un paese che da anni soffre troppo. Ecco il
primo messaggio.

Il secondo messaggio è che, sin dall’inizio, la comunità internazionale, l’Europa
naturalmente, ma anche l’Unione africana, hanno parlato con una sola voce e si sono
mobilitate per assicurare il rispetto del risultato delle elezioni. Occorre continuare a
esercitare pressione e applicare le sanzioni. Laurent Gbagbo deve accettare la sconfitta e
Alassane Ouattara deve lavorare alacremente per la riconciliazione del suo popolo. Da
parte nostra, è imperativo che non allentiamo la presa e non riduciamo i nostri sforzi fino
a quando la situazione non si sarà stabilizzata.

Desidero ringraziarla sin d’ora, Baronessa Ashton, per essersi fatta portatrice di questi
messaggi, soprattutto questa sera.

Isabelle Durant,    a nome del gruppo Verts/ALE.   –   (FR) Signora Presidente, come gli oratori
che mi hanno preceduto, deploro fermamente la gravità della situazione attuale, l’acuta
crisi politica e il rischio di scontri che potrebbero esplodere nelle prossime ore. Accolgo
pertanto con favore la posizione univoca assunta da tutta la comunità internazionale e
credo che, oltre alla necessità di sostenere la democrazia, abbiamo anche la responsabilità
di salvare il popolo ivoriano e di inviare un segnale chiaro che indichi che l’alternanza di
potere in Africa è possibile. Oltre problema alle tematiche legate al popolo ivoriano, alla
sua sicurezza e alle tensioni che pesano sul paese, e che potrebbero continuare anche nei
prossimi giorni e mesi, vi sono problemi che riguardano anche i paesi vicini. vicini Anche
qui si terranno elezioni e potrebbe ripresentarsi il problema dell’alternanza tra il presidente
uscente e il nuovo.

Ritengo estremamente importante che, in Costa d’Avorio, senza pregiudicare in alcun
modo in anticipo il risultato, il problema dell’alternanza democratica si possa risolvere in
modo pacifico, secondo la via negoziale, con il sostegno della comunità internazionale; in
questo modo ci si opporrebbe a quanti che, se ne avessero l'opportunità, non esiterebbero
a provocare bagni di sangue oppure, nella migliore delle ipotesi, prenderebbero in ostaggio
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la popolazione civile. È importante non solo perché queste persone hanno già sofferto
abbastanza, ma anche perché servirà da esempio per i paesi vicini, e mi riferisco
naturalmente al Congo dove si terranno le elezioni il prossimo anno, nel 2011.

Accolgo con favore le dichiarazioni sul modo per controllare, esercitare e mantenere la
pressione nel corso dei prossimi mesi al fine di assicurare la pace.

Elie Hoarau,    a nome del gruppo GUE/NGL   –   (FR) Signora Presidente, onorevoli colleghi,
siamo tutti preoccupati per la grave crisi in Costa d’Avorio.

Naturalmente la decisione del Consiglio costituzionale di questo paese di contestare i
risultati elettorali ufficialmente proclamati dalla commissione elettorale indipendente, in
violazione del codice elettorale, è unanimemente condannata dalla comunità internazionale.

L’Unione europea, le Nazioni Unite, l’Unione africana, l’Assemblea parlamentare congiunta
ACP-UE, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) e, sicuramente
molto presto, anche il Parlamento europeo, chiedono il rispetto della proclamazione
ufficiale dei risultati elettorali e l’insediamento del nuovo Presidente della Repubblica
ivoriana, riconosciuto dalla commissione elettorale indipendente che, ricordo, è un
organismo accreditato delle Nazioni unite.

Tutti i gruppi politici del Parlamento europeo hanno espresso il proprio accordo su questi
temi cruciali in una dichiarazione comune, chiedendo anche di intervenire per contenere
qualsiasi intensificazione delle tensioni nel paese, una tendenza che rischierebbe di portare
alla guerra civile. Una guerra civile sarebbe un disastro umano, sociale ed economico per
la Costa d’Avorio e deve essere ad ogni costo evitata.

Salvatore Iacolino (PPE). -   Signora Presidente, signora Ashton, onorevoli colleghi, la
democrazia è un valore non negoziabile, così come non sono negoziabili i risultati legati
al consenso del popolo: partecipazione, rappresentatività, sovranità popolare, sono la
misura della maturità di un sistema democratico. Quello che sta accadendo in Costa d'Avorio
– che gli osservatori hanno rilevato con obiettività – arreca grave danno a un processo
elettorale che avrebbe già dovuto concludersi.

La scelta del popolo è stata chiara e univoca e tuttavia non è ancora intervenuta la
sostituzione del vecchio, ma ancora attuale, capo del governo Gbagbo con il nuovo
Ouattara. Questo è inaccettabile per il Parlamento europeo così come è inaccettabile per
tutti coloro i quali credono nella giustizia!

La strumentalizzazione politica del consiglio costituzionale ha confermato il vecchio, che
purtroppo continua a essere ancora l'attuale, rappresentante della Costa d'Avorio. Tutto
questo rischia di alimentare tensioni, disordini, non facilmente governabili. Il Partito
popolare europeo non può accettare che il voto popolare sia sovvertito da queste oscure
manovre di palazzo!

Chiediamo pertanto che i cittadini, che hanno liberamente espresso con il proprio consenso
la scelta, possano essere messi nelle condizioni di essere appunto governati dalla persona
che hanno scelto coralmente. Le Nazioni Unite sono vicine in questo processo, chiediamo
evidentemente che questa tormentata crisi possa concludersi in tempi ragionevolmente
brevi e confidiamo nell'autorevole intervento di Lady Ashton, perché l'Europa, nella sua
massima istituzione nei rapporti esterni, possa dire la propria con autorevolezza e prestigio.

Kader Arif (S&D). -    (FR) Signora Presidente, Baronessa Ashton, onorevoli colleghi, le
elezioni in Costa d’Avorio si sono appena svolte.
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La comunità internazionale ha tollerato che il regime di Laurent Gbagbo le rinviasse di
anno in anno e questi continui rinvii hanno attirato la nostra attenzione sulle difficoltà in
cui ci troviamo momento ora, ma, nel profondo dei nostri cuori, speravamo che lo spirito
democratico avrebbe avuto la meglio in un paese che ha sofferto moltissimo a causa di
scontri sterili e inaccettabili riguardanti in particolare il concetto dell'identità nazionale
ivoriana.

La comunità internazionale e, in particolare, l’Unione europea, grazie alla baronessa Ashton
e nella persona del mio collega, onorevole Preda, si sono mobilitate per fare in modo che
queste elezioni si svolgessero nelle migliori condizioni possibili, in piena trasparenza e
senza violenza. È stata un’azione encomiabile.

La calma che regnava e il clima di rispetto reciproco tra i candidati durante la campagna
elettorale ci hanno indotti a sperare che tutte le parti avrebbero accettato il risultato. Oggi,
purtroppo, il Presidente uscente ha rifiutato il risultato democratico delle urne.

Domani, come i miei colleghi, voterò a favore dell’appello rivolto al Presidente uscente
Gbagbo di accettare quello che ai suoi occhi appare un cambio di fortuna o una cospirazione,
ma che in realtà è semplicemente la volontà della maggioranza dei suoi cittadini. Non può
aggrapparsi al potere senza rimettere in discussione parte della sua storia da militante
quando, da residente in Europa, si faceva passare come colui che aveva ripristinato la libertà
e la democrazia nel suo paese.

Il rappresentante delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio ha coraggiosamente assunto il
proprio ruolo e ha annunciato i risultati del voto.

In qualità di primo vicepresidente dell’Assemblea parlamentare congiunta ACP-UE, vorrei
segnalare che la nostra assemblea ha adottato una dichiarazione il 3 dicembre a Kinshasa
in cui condannava senza riserve la decisione del Consiglio costituzionale ivoriano di
invalidare i risultati.

Questa dichiarazione si va ad aggiungere alla posizione chiara e inequivoca assunta dai
dirigenti degli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale
(Ecowas) e dell’Unione africana. Oggi, il regime di Gbagbo non è né voluto dai suoi cittadini,
né sostenuto dai suoi vicini, né accettato dalla comunità internazionale. È giunto quindi il
momento che Gbagbo accetti la vittoria di Alassane Ouattara, il Presidente
democraticamente eletto della Costa d’Avorio, che deve poter assumere al più presto le
responsabilità che gli sono state affidate dal suo popolo.

Signora Presidente, Baronessa Ashton, onorevoli colleghi, vorrei concludere chiedendo
all’Unione europea di svolgere il proprio ruolo con gli strumenti di cui dispone per
convincere Laurent Gbagbo e il suo governo illegittimo ad ammettere che il gioco è finito.
Non consentiremo che la sua ostinazione porti il caos in Costa d’Avorio.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Signora Presidente, se non fosse per l’ego di Laurent
Gbagbo, la Costa d’Avorio sarebbe una fonte di ispirazione per tutti i paesi in via di sviluppo
che aspirano alla democrazia.

Durante le ultime elezioni, il popolo ivoriano ha dato prova di grande maturità politica.
Gli organismi internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, non si sono lasciati minimamente
impressionare dagli ultimi tentativi di manipolazione di un uomo che non sa perdere.
Gbagbo deve andarsene. È l’unico modo per non perdere quel briciolo di dignità che gli
rimane.
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Finora l’Unione europea ha reagito in modo adeguato, soprattutto in termini di destinatari
delle sanzioni. Le sanzioni non devono essere applicate al popolo che si è espresso in modo
esemplare, ma a Gbagbo e al suo entourage.

Vorrei rivolgere la seguente domanda alla baronessa Ashton: quali misure intende adottare
qualora la situazione dovesse degenerare e l’uso della forza dovesse minacciare sia i cittadini
ivoriani sia gli espatriati che vivono in Costa d’Avorio? Inoltre, pensa che l’Ecowas e l’Unione
africana siano in grado di affrontare e gestire il problema?’

Niccolò Rinaldi (ALDE). -   Signora Presidente, Alto rappresentante, onorevoli colleghi,
la situazione in Costa d'Avorio è un banco di prova, ed è uno di quei banchi di prova che
non possiamo fallire.

Lo è per l'Unione europea soprattutto, perché non c'è alcun modo in virtù del quale si possa
riconoscere una vittoria rubata, ma nemmeno c'è un modo attraverso il quale si possa
smettere di esercitare la massima pressione sui responsabili ivoriani per questa colossale
truffa. Non solo, non sarà ammissibile che un solo euro del contribuente europeo possa
finire, o anche soltanto passare, attraverso un governo illegittimo, in spregio alle più
elementari regole democratiche. Questo la Costa d'Avorio lo deve sapere!

La Costa d'Avorio è anche adesso un banco di prova per l'Unione africana, che la sta
superando in un modo molto interessante, con una fermezza fin qui, e con un'unità,
impensabili solo dieci o quindici anni fa, segno che la vicenda ivoriana non deve essere
strumentalizzata per rilanciare vecchi stereotipi sull'incompatibilità tra l'Africa nera e la
democrazia.

Finora, pur sull'orlo di possibili violenze diffuse, che sarebbero catastrofiche, anche la
società ivoriana sta superando questa difficile prova: ha dato una maggioranza al candidato
riformista Ouattara e pare aver fatta propria la lezione del grande scrittore ivoriano Amadu
Kuruma, che nel 1998 aveva pubblicato un libro dal titolo significativo "En attendant les
votes des bêtes sauvages" (aspettando i voti degli animali selvaggi), che racconta proprio questa
storia, da una prospettiva democratica e tutta ivoriana.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Signora Presidente, le elezioni presidenziali in Costa d’Avorio
hanno determinato una situazione senza precedenti dopo che entrambi i candidati si sono
proclamati vincitori e ognuno ha nominato un Primo ministro. Ma c’è solo un presidente
legittimo: il Presidente Ouattara. Credo che tutte le forze politiche debbano rispettare la
volontà popolare espressa nel risultato delle elezioni che si sono tenute il 28 novembre,
soprattutto perché le Nazioni Unite, la commissione elettorale e numerosi Stati europei
hanno riconosciuto il leader dell’opposizione come il legittimo vincitore.

È deplorevole che siano stati commessi atti di intimidazione contro gli osservatori europei,
tali per cui si è resa necessaria l’interruzione della missione. L’instabilità politica comincia
già ad avere un impatto significativo: l’Unione africana ha recentemente deciso di sospendere
il paese da tutte le attività dell’organizzazione e vi è il rischio che riprenda la guerra civile
scoppiata nel paese nel 2002.

La Costa d’Avorio si trova di fronte ad un bivio: può imboccare la strada del progresso che
le consentirebbe di salvaguardare la democrazia oppure la strada dell’isolamento dalla
comunità africana.

Catherine Ashton,    Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante per la politica estera
e di sicurezza comune.  −  (EN) Signora Presidente, sarò breve perché ritengo che tutto quello
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che si sarebbe potuto dire sia già stato espresso molto bene. Rinnovo i ringraziamenti
all’onorevole Preda e alla sua squadra per il coraggio e il lavoro svolto durante le elezioni.
Le sono molto grata.

Due brevi osservazioni da parte mia. Naturalmente sono rimasta in contatto costante con
Ban Ki-moon, ci siamo parlati all’inizio della crisi, abbiamo discusso di quanto la situazione
fosse oltraggiosa e abbiamo deciso di collaborare strettamente. Allo stesso modo mi sono
accertata che i rappresentanti dell’Unione europea sul campo fossero tutelati: abbiamo
ovviamente piani di emergenza per la loro sicurezza.

Desidero rispondere alla domanda specifica in merito alle sanzioni. Prevedo che la lista sia
pronta nei prossimi giorni. Vogliamo partire al più presto ed esercitare quanta più pressione
possibile. Il rischio di violenze è concreto così come il rischio di equivoci rispetto a quanto
sta accadendo. Dobbiamo essere molto determinati e molto chiari e dobbiamo collaborare
al massimo con la comunità internazionale per esercitare quanta più pressione possibile
e per fare tutto il necessario per giungere a una soluzione soddisfacente. Sono molto grata
al Parlamento per il sostegno al nostro lavoro.

Presidente. -   Ho ricevuto sei proposte di risoluzione (2)  ai sensi dell’articolo 110, paragrafo
4, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 16 dicembre 2010 alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Katarína Neveďalová (S&D),    per iscritto. – (SK) Onorevoli colleghi, due candidati alle
elezioni presidenziali hanno proclamato la propria vittoria e hanno prestato giuramento
il 4 dicembre. Non è tuttavia possibile che un’elezione presidenziale decreti due vincitori.
La situazione in Costa d’Avorio è quindi molto pericolosa; un paese segnato da anni di
conflitti e di violenze rischia ora di imboccare una strada che potrebbe portarlo verso una
nuova guerra civile, dopo quella scoppiata nel 2002 a seguito di un violento colpo di Stato.

Le misure adottate dalla comunità internazionale, rappresentata per parte nostra dall’Unione
europea, devono pertanto essere soppesate con grande attenzione e non rinviate a data da
destinarsi, perché avranno un impatto decisivo sulla vita degli abitanti di questo paese.

Concordo pienamente con le parole della baronessa Ashton: l’imposizione di sanzioni è
una via che l’Unione europea deve seguire per punire chi ostacola una transizione pacifica
delle élite politiche. Le sanzioni devono contribuire a concretizzare la volontà del popolo
della Costa d’Avorio, ma non dobbiamo in ogni caso dimenticare la popolazione locale,
cercando di migliorare la sicurezza affinché possa vivere in un paese libero e democratico.

(2) Cfr. Processo verbale.
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PRESIDENZA DELL’ON. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

19. Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (discussione)

Presidente.   – L’ordine del giorno reca la relazione (A7-0355/2010) presentata
dall’onorevole Százjer, a nome della commissione giuridica, sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione [COM(2010)0083 - C7-0073/2010-
2010/0051(COD)].

József Szájer,    relatore.  −  (EN) Signor Presidente, è passato solo un anno circa dall’entrata
in vigore del trattato di Lisbona, che implica cambiamenti significativi per quanto attiene
alla delega di poteri conferiti dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla Commissione.

Alcuni mesi fa, in quest’Aula, abbiamo discusso della mia relazione sugli atti delegati. Gli
atti delegati sono utilizzati quando il Parlamento e il Consiglio delegano poteri, ma d’ora
in poi, a differenza di quanto avveniva nel passato, possiamo riprenderceli in qualsiasi
momento. Possiamo stabilire una scadenza, possiamo apportare modifiche e possiamo
esprimere il nostro veto qualora la Commissione agisca in contrasto con l’intenzione del
legislatore.

Nel caso del presente regolamento di cui stiamo discutendo, ai sensi dell’articolo 291 del
trattato, parliamo di atti di esecuzione, per i quali la situazione è un po’ diversa. In questo
caso gli Stati membri esercitano i propri diritti in merito alle modalità di esecuzione della
legislazione europea. Vi è pertanto una netta differenza.

Il nuovo regolamento e il nuovo sistema degli atti delegati ci conferiscono poteri molto
ampi e modificano notevolmente la nostra influenza, soprattutto in determinati ambiti
legislativi.

Per quanto riguarda l’esecuzione, come Parlamento e in quanto legislatore, abbiamo il
diritto di stabilire come debba svolgersi la procedura di esecuzione per gli Stati membri.

Credo che il Parlamento abbia fatto bene, dopo lunghi negoziati, ad assumere la posizione
desiderata e a richiedere l’impegno da parte del Consiglio e della Commissione di rispettare
i suoi diritti. Dopo lunghi negoziati, abbiamo compiuto enormi progressi in questo ambito
che influisce non solo – e lo sottolineo – sugli atti di esecuzione, ma anche sugli atti delegati.

Anche nel caso degli atti di esecuzione, il Parlamento ha ottenuto e mantenuto il potere di
controllo, il che significa che, in virtù dell’accordo con le altre istituzioni, abbiamo una
procedura e la possiamo applicare.

La mia priorità era il mantenimento di queste posizioni importanti, ma vi è poi un altro
problema: in Parlamento, in seno ad altre commissioni – in particolare la commissione
per il commercio internazionale, la commissione per lo sviluppo e la commissione per gli
affari esteri – e anche tra Parlamento e Consiglio, sono in corso discussioni sulla legislazione
in materia di strumenti finanziari per stabilire se e come debbano essere disciplinati.

Il mio obiettivo, in questo contesto, era di fare in modo che questo regolamento non
anticipasse gli esiti della discussione. Vogliamo aiutare i colleghi che stanno difendendo
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la nostra posizione in un’importante discussione con il Consiglio in modo da riuscire ad
assicurarci la sua collaborazione.

Il mio tempo di parola è scaduto e desidero ringraziare sia la Commissione che il Consiglio
per la loro flessibilità nei negoziati. Mi rendo conto che è stato molto difficile giungere ad
un accordo al Consiglio. Ritengo comunque che questo sia l'accordo che il Parlamento
voleva e che possa essere soddisfacente per tutti i colleghi, soprattutto perché non riguarda
solo il testo di cui stiamo discutendo ora e ci aspettiamo che la Commissione e il Consiglio
possano condividere il nostro parere su questi temi così rilevanti. Ci aspettiamo anche che
siano formulate dichiarazioni per esplicitare il chiaro impegno della Commissione ad
allineare la parte restante dell’acquis comunitario. Il testo allegato alla mia relazione dovrebbe
essere soddisfacente per tutti i deputati di questo Parlamento.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente della Commissione.  −  (EN) Signor Presidente, questa mattina
abbiamo assistito ad un interessante dibattito sull’iniziativa dei cittadini e questa sera
discutiamo dell’importante tema della comitatatologia. Credo che tutto questo indichi che,
dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, stiamo effettivamente completando le parti
fondamentali della legislazione necessarie per la sua piena attuazione.

Il regolamento sugli atti di esecuzione avrà un forte impatto sul modo in cui la Commissione
applicherà in futuro il diritto europeo e influirà notevolmente sulla capacità dell’Unione
di concretizzare le proprie politiche nell’interesse dei suoi cittadini. Quando abbiamo
presentato la nostra proposta, abbiamo fissato il nostro obiettivo fondamentale: le nuove
regole dovevano creare un sistema più semplice, più efficace e più trasparente e soprattutto
pienamente conforme al trattato, per l’adozione degli atti di esecuzione da parte della
Commissione.

Come abbiamo realizzato questi obiettivi nelle proposte che stiamo per discutere? Come
in passato, le modalità di controllo previste dal regolamento si basano sulla comitatologia,
ossia comitati composti da rappresentanti degli Stati membri ai quali la Commissione
presenta i progetti di misure; a differenza del sistema attuale, però, non ci sarà spazio per
interventi da parte del Consiglio come tale.

Come precisa il trattato, solo gli Stati membri e non il Consiglio possono controllare
l’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione. Inoltre il regolamento
prevede la cessazione di tutte le procedure speciali e l’integrazione nel campo di applicazione
del regolamento di tutte le misure di esecuzione, comprese quelle sul commercio, quali ad
esempio le misure antidumping o compensative. Sarà una vera e propria rivoluzione
nell’ambito della politica commerciale.

Vogliamo avere procedure più semplici, quindi il nuovo regolamento non solo definirà
unicamente due procedure – consultiva e d’esame – anziché quattro, ma introdurrà anche
un adeguamento automatico delle attuali procedure di comitatologia. L'e nuove procedure
saranno applicate inizialmente a tutta la legislazione esistente sin dal primo giorno, senza
pregiudicare la natura delle competenze conferite alla Commissione sugli atti di base.

La Commissione si è impegnata in una dichiarazione a rivedere tutto l’acquis al fine di
adeguarlo, nella misura giuridicamente necessaria, al regime degli atti delegati e so
l’importanza che questo riveste per il Parlamento. Finora abbiamo individuato 153 atti
che non sono stati sottoposti a codecisione prima del trattato di Lisbona e che conferiscono
alla Commissione poteri che devono essere trasformati in poteri delegati. Altri 299 atti
erano già stati allineati alla procedura di regolamentazione con controllo e dovranno ora
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essere rivisti alla luce delle disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati. Il nostro
obiettivo è comunque di allineare alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona tutta la
legislazione esistente , prima del termine dell’attuale legislatura del Parlamento.

E intendo un allineamento pieno. Vi rendete conto di quanto sia ambizioso questo obiettivo
e mi fa perciò particolarmente piacere che il ministro belga Chastel mi abbia gentilmente
chiesto di informare questo Parlamento dell’impegno e della dichiarazione della Presidenza.

Nella dichiarazione la Presidenza afferma di essere al corrente delle ambiziose intenzioni
della Commissione a questo riguardo, le accoglie con favore e sostiene i suoi obiettivi.
Conferma la sua disponibilità a fare quanto in suo potere affinché, una volta presentate le
proposte della Commissione, l’allineamento si concluda al più presto possibile. La Presidenza
è pronta a collaborare lealmente con il Parlamento e la Commissione per realizzare questi
obiettivi.

Vorremmo naturalmente che questa dichiarazione fosse incorporata nel verbale ufficiale
e dobbiamo accogliere con favore lo spirito molto collaborativo e l’approccio collegiale
della Presidenza belga.

Vogliamo un sistema più efficiente e per questo le nuove regole rispecchiano fedelmente
il ruolo della Commissione come previsto dai trattati – con una deplorevole eccezione su
cui tornerò più avanti – perché solo un parere contrario espresso a maggioranza qualificata
dal comitato può impedire alla Commissione di adottare un progetto di atto di esecuzione.

L’unica eccezione in cui la Commissione ha esplicitamente bisogno di un parere positivo
del comitato prima di poter adottare il progetto di atto di esecuzione riguarda le misure
definitive multilaterali di salvaguardia commerciale. Anche se il numero di atti adottati in
questo ambito è esiguo, eravamo contrari a questa eccezione per motivi istituzionali, in
quanto avremmo preferito un pieno allineamento con le nuove regole.

Tenevo a precisare questo punto di natura istituzionale, anche se sappiamo che era alla
fine dei conti l’unica base di compromesso possibile per il legislatore e la accogliamo con
favore. Vogliamo un sistema più trasparente e tutta la procedura sarà condotta nella più
completa trasparenza.

Tutti i documenti presentati ai comitati sono contemporaneamente trasmessi al Parlamento
europeo e al Consiglio. Queste due istituzioni avranno il potere di controllo in condizioni
di piena parità e in qualsiasi momento della procedura, potranno segnalare alla
Commissione che ritengono che il progetto di atto di esecuzione travalichi le sue
competenze; se noi andremo al di là delle nostre competenze voi avrete il diritto di farcelo
notare.

In conclusione, il testo rappresenta nel suo insieme un ottimo risultato per l’Europa, rafforza
chiaramente il metodo comunitario ed estende il potere di controllo del Parlamento a tutti
gli ambiti.

Il nuovo regolamento prevede per esempio l’obbligo per la Commissione di discutere del
problema in un comitato di ricorso. Questo comitato sarà comunque un normale comitato,
conforme alla procedura di comitatologia, presieduto dalla Commissione e assoggettato
alle stesse regole; solo una maggioranza qualificata contraria al progetto della Commissione
può impedirne l’adozione.

Se il nuovo regolamento sulla comitatologia verrà approvato oggi dal Parlamento europeo,
entrerà in vigore molto presto, già il 1° marzo 2011, ed è davvero un’ottima notizia. Per
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noi è fondamentale che il nuovo quadro giuridico sia operativo al più presto e mi auguro
anche che sia possibile avviare in parallelo una riflessione comune in merito alla linea di
demarcazione tra le competenze delegate e le competenze di esecuzione della Commissione.
Ne abbiamo bisogno non solo per evitare ulteriori conflitti nel momento in cui si discutono
nuove proposte legislative, ma anche per snellire l’esercizio di allineamento.

In conclusione, desidero ringraziare il relatore, onorevole Szájer, per tutto il lavoro svolto
durante il processo negoziale e anche tutti i gruppi politici per la loro cooperazione e per
la flessibilità di cui hanno dato prova. Un ultimo ringraziamento va alla Presidenza belga
che ha fatto un ottimo lavoro nel corso dell’iter del fascicolo al Consiglio riuscendo a
pervenire a questo difficile compromesso. Credo che il testo di cui stiamo discutendo, e
che spero domani approveremo, rappresenti una splendida notizia per l’Europa.

Gay Mitchell,    relatore per parere della commissione per lo sviluppo.  −  (EN) Signor Presidente,
desidero ringraziare il relatore, onorevole Szájer, per il suo impegno e la sua relazione.

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attuali disposizioni in materia di
comitatologia saranno sostituite da atti delegati e atti d’esecuzione ai sensi degli articoli
290 e 291, come è già stato spiegato. Mi preoccupa però notevolmente il ruolo della
Commissione quanto all’esecuzione delle decisioni prese conformemente al trattato di
Lisbona.

Mi sembra di avere sentito il Commissario dire poco fa che l’obiettivo è l'allineamento
entro la fine di questa legislatura. Ma sono altri tre anni e mezzo e la Commissione ha solo
un “obiettivo”! Questa non è un’associazione di quartiere, è il Parlamento! Se è coinvolto
il Consiglio, è coinvolto il Parlamento. Ai miei occhi di europarlamentare – e non mi fa
piacere dirlo – mi sembra che spesso, invece di svolgere un ruolo di onesta mediazione tra
Consiglio e Parlamento, la Commissione sia troppo vicina al Consiglio; il Parlamento,
d’altro canto, visto il numero dei suoi deputati, si trova di frequente diviso e tende talvolta
a favorire troppo facilmente una posizione comune raggiunta da Consiglio e Commissione.

Devo innanzi tutto sottolineare che il Parlamento, a mio modo di vedere, non dovrebbe
subire alcuna pressione per sottoscrivere in tutto e per tutto il testo proposto in prima
lettura. La cosa più importante è raggiungere un compromesso giusto che corrisponda
alla migliore opzione disponibile per il Parlamento e per i cittadini che rappresentiamo,
pur tenendo conto di quanto detto dal collega, onorevole Szájer. Se questo implica aspettare
un accordo in seconda lettura, così sia. Come già ricordato, la regola deve prevedere che,
se è coinvolto il Consiglio, è coinvolto il Parlamento. Siamo codecisori, colegislatori.

In quanto relatore per parere della commissione per lo sviluppo, ritengo sia imperativo
confermare l’indipendenza del Parlamento e che la Commissione rispetti entrambe le
istituzioni. Non sono certo che questo “compromesso” rispetti entrambi i requisiti.

Saïd El Khadraoui,    relatore per parere della commissione per i trasporti e il turismo.  −  (NL)
Signor Presidente, vorrei iniziare ringraziando il relatore per il lavoro svolto su un fascicolo
complesso ed estremamente tecnico, ma comunque molto importante per le nostre future
attività.

La vecchia procedura di comitatologia, con le sue quattro diverse opzioni, non guinge
certo nuova a noi della commissione per i trasporti e il turismo e abbiamo imparato molto
bene già da tempo a gestire le decisioni di esecuzione. Per quanto riguarda tuttavia gli
adeguamenti necessari in virtù del trattato di Lisbona, appoggiamo i compromessi
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concordati tra il relatore e il Consiglio, ma vi sono due elementi che riteniamo meritino la
nostra attenzione.

In primo luogo, vogliamo che siano assicurate informazioni costanti e complete al
Parlamento nonché il suo massimo coinvolgimento nella preparazione delle decisioni dei
comitati.

In secondo luogo, vorrei sottolineare l’importanza di gestire correttamente il periodo di
transizione. A questo riguardo chiediamo alla Commissione di dare prova di generosità
nei confronti del Parlamento quando lavorerà sulla trasformazione della procedura di
comitatologia, come definita nell’acquis, nei nuovi atti delegati e di esecuzione, laddove la
scelta tra le due procedure può essere oggetto di discussione.

Quanto detto non vale solamente per la riforma, ma anche per l’applicazione dell’acquis
attuale, a monte di qualsiasi riforma.

Danuta Maria Hübner,    relatore per parere della commissione per lo sviluppo rurale.  −  (EN)
Signor Presidente, temo che il rifiuto di applicare gli atti delegati agli strumenti finanziari
possa costituire un pericoloso precedente per altre politiche. Una scelta di questo tipo
rischia di alimentare la sfiducia tra le istituzioni e il problema riguarda tutti.

Le prossime proposte sul pacchetto legislativo per la politica regionale dopo il 2013
potrebbero richiedere l’applicazione di atti di esecuzione o di atti delegati. Non possiamo
accettare l’esclusione a priori degli atti delegati. Tale esclusione dovrebbe essere oggetto
di negoziato tra i colegislatori caso per caso.

Questa posizione è a mio avviso coerente dal punto di vista politico e giuridico e credo
che il Consiglio e la Commissione saranno d’accordo con il Parlamento. Senza dubbio ci
attendono anni difficili ed il nostro dovere di istituzioni europee è di utilizzare al meglio
le nostre politiche. Evitando conflitti e procedure inutili, possiamo svolgere con maggiore
efficienza questo compito comune.

Paolo De Castro  , relatore per parere della commissione per l'agricoltura.  − Signor Presidente,
signor Commissario, onorevoli colleghi, come presidente della commissione per l'agricoltura
sono profondamente deluso, per molteplici motivi, del contenuto della relazione Szájer,
domani in votazione.

In primo luogo, nessuno degli emendamenti votati dalla mia commissione all'unanimità
– e sottolineo, all'unanimità – è stato preso in considerazione, anche se la politica agricola
comune è una delle politiche con più atti adottati secondo la procedura di comitatologia,
e quindi una delle più coinvolte dall'adattamento degli atti legislativi secondo il trattato di
Lisbona.

In secondo luogo, con il testo dell'articolo 10, il Parlamento europeo non avrà alcun potere
di pressione e margini di negoziato con il Consiglio sull'adattamento degli atti legislativi
della PAC al nuovo trattato.

Sappiamo, infatti, che il Consiglio ha già mostrato la volontà di non accordare gli atti
delegati al Parlamento europeo e, con l'approvazione di questo regolamento, il Consiglio
non avrà alcun interesse ad avanzare nei negoziati, visto che l'adattamento automatico –
che esclude gli atti delegati e prevede solo atti di esecuzione – per quanto transitorio, non
ha una data limite.
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Per questo motivo, insieme ad altri colleghi, ho presentato un emendamento che rende
realmente temporaneo l'allineamento automatico e chiedo a tutti voi di sostenerlo per
rafforzare il ruolo del Parlamento europeo. Non c'è alcun motivo, infatti, di trovare un
accordo in prima lettura su un dossier così sensibile, che scrive le regole di implementazione
del trattato per i prossimi anni. È per questo che – su questo dossier così importante –
abbiamo il diritto – anzi, ritengo soprattutto il dovere – di migliorare il testo il più possibile
e andare quindi in seconda lettura senza cedere ai ricatti del Consiglio, che minaccia di non
voler più avanzare su questo dossier per farci accettare un accordo così negativo.

Dopo il bilancio, penso questo sia il più importante dossier su cui dobbiamo esprimerci,
perché ridisegna gli equilibri di potere tra le istituzioni europee, e in questa sede dobbiamo
difendere con forza le prerogative del Parlamento, democraticamente eletto e che
rappresenta tutti i cittadini europei.

Antolín Sánchez Presedo,    relatore per parere della commissione per i problemi economici e
monetari. – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il trattato di
Lisbona, distinguendo tra atti delegati e atti di esecuzione, introduce sostanziali modifiche
al processo di elaborazione ed applicazione della legislazione dell’Unione europea. Il diritto
primario precedente prevedeva unicamente misure di esecuzione.

Il presente regolamento è fondamentale per una transizione ordinata dal vecchio sistema
al nuovo e per un uso adeguato delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
dal trattato di Lisbona. Rafforza il principio democratico perché riconosce il potere di
controllo del Parlamento, accresce la trasparenza mediante la relazione annuale e incorpora
una clausola di riesame in modo da migliorarla sulla base dell’esperienza. il testo soddisfa
pertanto le richieste che la commissione per i problemi economici e monetari aveva espresso
a riguardo.

Nel settore dei servizi finanziari, contribuirà a migliorare la sicurezza giuridica e l’efficacia
della legislazione. Il nuovo regolamento completa l’obiettivo della direttiva “omnibus” di
limitare ad un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del nuovo trattato le competenze
che erano state conferite alla Commissione nel vecchio contesto e che rimangono
compatibili con il quadro attuale. Introduce inoltre disposizioni in virtù delle quali possono
finalmente essere adottate le norme tecniche di esecuzione, che fanno parte della nuova
struttura di supervisione e della normativa settoriale in materia di servizi finanziari.

In qualità di relatore per parere della commissione per i problemi economici e monetari,
appoggio la relazione e mi congratulo con l’onorevole Szájer.

Desidero ringraziare il Presidente per la generosità e le rivolgo i migliori auguri per le
prossime festività e per il nuovo anno.

Klaus-Heiner Lehne,    a nome del gruppo PPE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi,
sono necessarie diverse spiegazioni, anche qui in plenaria, rispetto alle fuorvianti discussioni
che si sono tenute nei gruppi, alla Conferenza dei presidenti di commissione e in alcuni
casi in seno alle commissioni stesse.

In primo luogo, l’obiettivo di questo regolamento non è stabilire che cosa siano gli atti
delegati ai sensi dell’articolo 290 e che cosa siano gli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo
291. Non è un aspetto disciplinato da questo regolamento, bensì dall’atto di base, ovvero
è la legge stessa stabilisce le competenze in base all’articolo 290 o all’articolo 291, laddove
lo si prevede. Il regolamento riguarda unicamente la procedura nel caso dell’articolo 291.
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La mia seconda osservazione riguarda le critiche all’articolo 10, il quale riguarda unicamente
la procedura, nient’altro. In questo contesto, la Commissione ha ancora una volta chiarito
la propria intenzione di rivedere, nell’ambito dell’allineamento, tutti gli atti risalenti al
periodo precedente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona e di presentare nuove
proposte ad entrambi gli organismi legislativi: Parlamento e Consiglio. Questo aspetto è
stato nuovamente rafforzato rispetto al precedente accordo interistituzionale.

L’unica vera novità è rappresentata dalla procedura per il commercio estero. Riconosco
che il compromesso a cui è giunta la Presidenza belga è indubbiamente piuttosto
burocratico. In ogni caso, viste le due minoranze di blocco al Consiglio, questa era l’unica
soluzione possibile.

Si tratta fondamentalmente di valutare i benefici e, come diceva il relatore, quello che ha
negoziato il Parlamento. Disponiamo di una procedura per la revisione degli atti di
esecuzione non prevista dal trattato. È un significativo passo avanti, in particolare per
quanto concerne il coinvolgimento del Parlamento, che risulta superiore a quanto previsto
dal trattato. Valutati tutti i vantaggi, è quindi ovvio che ci esprimiamo a favore e per questo
appoggio la relazione nella sua forma attuale, senza emendamenti. In prima lettura non
riusciremo ad ottenere più di quello che potremo raggiungere in una successiva
conciliazione.

Eva Lichtenberger,    a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, il regolamento
oggetto della discussione odierna è stato a lungo trascurato da tutte le commissioni. Alcuni
deputati di questo Parlamento però si sono svegliati ora, alla fine del processo, quando ci
sono ormai i risultati; alcuni di loro non hanno partecipato alla discussione ed è un peccato
perché sarebbe stato molto interessante sentire il loro punto di vista.

Ricordo molto bene lo spirito della Convenzione dato che ne ho fatto parte: chiedeva molto
apertamente che al Parlamento europeo fossero conferiti diritti specifici in vari settori, in
modo da restare credibile nel contesto delle istituzioni e nei confronti dei cittadini.

Nonostante le richieste della Convenzione, non è stato fatto nulla. stati Grazie ai complessi
negoziati tra la Presidenza belga e il Consiglio è stato possibile compiere progressi
significativi. Ricordo bene ciò a cui si riferisce l’onorevole Lehne; si trattava della possibilità
di controllare costantemente se la Commissione avesse o meno superato le proprie
competenze.

Alcune normative non sono sicuramente ideali, come l’accordo sul commercio
internazionale, ma condivido comunque il risultato raggiunto. Desidero ringraziare la
Presidenza belga, che si è impegnata al massimo per garantire un risultato, e il relatore che
ha negoziato con generosità e intelligenza.

Raffaele Baldassarre (PPE). -   Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi,
con la votazione di domani sulla relazione del collega Szájer daremo il via a uno dei nuovi
strumenti – quello degli atti esecutivi – contenuti nel trattato di Lisbona.

Ciò permetterà di semplificare il vecchio sistema di comitatologia. Si tratta di una misura
che assicurerà maggiore trasparenza durante la fase di adozione degli atti, regolando le
modalità di controllo da parte degli Stati membri sull'esercizio delle competenze attribuite
alla Commissione. La fondamentale importanza del regolamento ha reso complesso l'iter
legislativo, sia a livello interistituzionale che all'interno del Parlamento dove però, grazie
al coinvolgimento – seppure tardivo – di tutte le commissioni, spero si riuscirà ad adottare
la proposta in prima lettura.
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Mi congratulo pertanto con il relatore per essere riuscito a raggiungere gli obiettivi prioritari
per il Parlamento europeo: mi riferisco alle garanzie di allineamento dei procedimenti di
comitatologia in corso alla nuova procedura, al diritto di scrutinio da parte del Parlamento
e del Consiglio, alla creazione di un comitato d'appello presieduto dalla Commissione e
all'inclusione di una clausola di revisione che permetterà di valutare l'efficienza della
procedura.

Permettetemi un commento conclusivo su quello che è stato l'ultimo ostacolo dei negoziati:
l'inclusione della politica commerciale comune nella sfera di applicazione del futuro
regolamento. Nonostante l'accordo finale permetta, durante un periodo transitorio di
diciotto mesi, di applicare la maggioranza semplice col sistema di voto per l'adozione di
misure antidumping, successivamente le misure saranno adottate a maggioranza qualificata.
Sono convinto che questa soluzione, frutto di un difficile compromesso, soddisfi sia le
esigenze dell'industria che dell'esecutivo comunitario, sottraendo decisioni di natura tecnica
a pericolose politicizzazioni.

Gianluca Susta (S&D). -   Signor Presidente, onorevoli colleghi, non concordo affatto
con gli ultimi interventi! Personalmente trovo che questo sia un provvedimento lesivo
delle priorità del Parlamento e che non rispetta lo spirito del trattato di Lisbona.

Ci apprestiamo a concludere il 70 percento degli accordi in prima lettura con il Consiglio,
ma non si capisce la fretta di chiudere in prima lettura un provvedimento delicato come
questo, concernente l'implementazione del trattato di Lisbona che ha ampliato le nostre
prerogative, soprattutto sulla politica commerciale. Proprio sull'apertura delle procedure
antidumping passiamo dall'oggettività della certezza del diritto a un intervento degli Stati
membri che rischia di essere frutto di una contrattazione tra Commissione e Stati membri.

Credo quindi che sia tratti di un passo indietro, così come l'allineamento automatico senza
limiti temporali dalla vecchia comitatologia a oggi in campo agricolo che potenzi quello
che è il ruolo del Parlamento.

Non credo sia quindi saggio concludere così in fretta un accordo con il Consiglio in prima
lettura, perché corriamo anche il rischio di contenziosi dinanzi alla Corte di giustizia.

Maroš Šefčovič,    Vicepresidente della Commissione. −  (EN) Signor Presidente, desidero
ringraziare gli onorevoli deputati per i contributi presentati, che rispecchiano la complessità
del tema che stiamo trattando.

Consentitemi di rispondere ad alcuni commenti. Per quanto concerne il nostro impegno
a rivedere tutti gli atti in questione, abbiamo un piano estremamente ambizioso e ne ho
parlato con l’onorevole Lehne durante le discussioni sull’accordo: dobbiamo allineare 299
più 153 atti. Credo che dichiarare la nostra intenzione di ultimare l’esercizio entro questa
legislatura sia un chiaro indice del nostro livello di ambizione. Quando dico che è “nostra”
ambizione, parlo a nome delle tre istituzioni perché è un lavoro che richiede evidentemente
una cooperazione leale da parte di tutti noi.

Desidero rassicurare l’onorevole Mitchell: la Commissione ha il massimo rispetto del
Parlamento.

Vorrei evidenziare un paragrafo del progetto di dichiarazione della Commissione allegato
alla proposta. Lo leggo: “Mentre è in corso l’esercizio di allineamento, la Commissione
terrà regolarmente informato il Parlamento europeo sui progetti di misure di attuazione
relativi a questi strumenti che in futuro dovrebbero diventare atti delegati.” Non ci sono
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dubbi sul nostro impegno in termini di trasparenza e chiarezza. Desidero anche confermare,
qui in Aula, che forniremo al Parlamento tutte le informazioni possibili nello stesso
momento in cui saranno trasmesse ai comitati. Faremo dunque del nostro meglio per
tenere aggiornato il Parlamento anche nell’ambito di questa procedura.

Vorrei ringraziare l’onorevole Lehne per i chiarimenti forniti nel corso della discussione.
Oggi stiamo discutendo degli atti di esecuzione e questo regolamento non pregiudica in
alcun modo la possibilità di scegliere in futuro se utilizzare atti delegati o atti di esecuzione.

Per quanto riguarda il problema dell’allineamento, credo che l’onorevole De Castro non
fosse presente quando ho letto la dichiarazione della Presidenza belga che si impegna ad
una cooperazione leale per realizzare l’ambizioso obiettivo dell’allineamento completo
nei prossimi anni. Credo che possiamo essere certi che procedere molto rapidamente non
sia nell’interesse solo del Parlamento, ma anche della Commissione e del Consiglio. Questo
è molto chiaro e sono certo che onoreremo l’accordo.

Quanto al tema della politicizzazione delle misure antidumping e compensative, penso in
realtà che le cose andranno proprio nel senso contrario. Sapete infatti qual è il sistema
attuale: la maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri può bloccare una
proposta della Commissione. Azioni simili saranno molto più difficili in futuro perché
sarà necessaria la maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri per bloccare
una proposta. In questo modo potremo quindi rafforzare l’approccio dell’Unione e la
posizione della Commissione nei negoziati commerciali, proprio come sancito e previsto
dal trattato di Lisbona.

Se me lo consentite, concluderò sottolineando l’importanza della sicurezza giuridica in
questa materia, in quanto, quando trattiamo di temi sensibili come il commercio, le misure
antidumping e le misure compensative, dobbiamo avere procedure consolidate e una chiara
divisione dei ruoli e delle responsabilità. Il Parlamento ha bisogno di esercitare i poteri di
controllo che gli sono stati esplicitamente conferiti dal trattato di Lisbona e noi abbiamo
bisogno della sicurezza giuridica per operare in questo importante ambito legislativo e
sapete bene quanto spesso queste misure sono oggetto di discussione in varie sedi
internazionali.

Esorto pertanto gli onorevoli deputati ad appoggiare le proposte senza emendamenti,
perché penso che possano essere davvero utili per rafforzare la posizione dell’Unione
europea sulla scena mondiale.

József Szájer,    relatore.  −  (EN) Signor Presidente, desidero ringraziare tutti per i contributi,
presentati sia oggi sia negli ultimi nove mesi durante i quali abbiamo lavorato su questo
tema.

In primo luogo, un aspetto procedurale: molti colleghi hanno espresso preoccupazione
rispetto al fatto che, sotto le pressioni del Consiglio, stiamo affrettando un accordo in prima
lettura. La Commissione e il Consiglio, così come molti colleghi coinvolti nei negoziati,
possono testimoniare che la pressione è stata esercitata piuttosto in senso contrario. Siamo
stati il Parlamento e il sottoscritto a dire al Consiglio che, se non fosse giunto ad un accordo,
si sarebbe rischiato un fallimento completo.

Abbiamo ottenuto un chiaro impegno da entrambe le altre istituzioni perché, al pari del
Parlamento, come ha appena ricordato il Commissario Šefčovič, anche loro vogliono la
stabilità del trattato di Lisbona. Più tardi accetteremo, più tardi adotteremo questo
regolamento e più a lungo continuerà ad applicarsi la vecchia procedura di comitatologia,

15-12-2010Discussioni del Parlamento europeoIT266



che non sosteniamo a causa dei numerosi problemi che comporta. Da questo punto di
vista, nove mesi non sono pochi e sarebbero sufficienti per due letture. La trasparenza è
stata completa e molti colleghi lo possono confermare.

In questi nove mesi ho partecipato sei volte alla Conferenza dei presidenti e ho incontrato
i relatori ombra e i coordinatori di tutte le commissioni. Sono stato io a decidere di andare
all’accordo perché stavamo ottenendo tutto quello che volevo. Forse il Consiglio e la
Commissione non sono contentissimi, ma noi abbiamo ottenuto tutto.

Che cosa faccio come relatore se ottengo tutto ciò che io e le varie commissioni abbiamo
chiesto, anche se magari non nella forma che avremmo voluto? L’onorevole De Castro ha
ragione: le sue richieste non compaiono sotto forma di testo nel regolamento, ma lui si
riferisce agli atti di esecuzione che sono contenuti nell’impegno della Commissione. Ho
fatto questo allineamento (l’omnibus) già in passato e la Commissione aveva espresso lo
stesso impegno a cui ha poi tenuto fede, a parte pochissime eccezioni. Per questo ritengo
di potermi fidare della promessa fatta e se la Commissione non la onorerà, glielo farò notare
pretendendone il rispetto e procederò all’allineamento, come sta facendo l’onorevole De
Castro.

Da questo punto di vista non c’è stata alcuna pressione; la pressione è venuta piuttosto da
me. Grazie ad un’ottima cooperazione in molti negoziati complessi, ci siamo accordati su
un testo che chiedo all’Aula di approvare senza riserve.

Grazie a tutti, soprattutto ai colleghi che hanno partecipato a questo complesso processo.
Mi scuso con il pubblico che non capirà una parola di quello di cui stiamo discutendo, ma
vi posso assicurare che, una volta adottato questo regolamento, la trasparenza e il controllo
parlamentare sulle tematiche dell’Unione europea saranno sicuramente migliori.

Presidente.   − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Vital Moreira (S&D),    per iscritto. – (PT) Questa iniziativa legislativa sul controllo degli
“strumenti esecutivi” della Commissione è stata imposta dal trattato di Lisbona, che lo
inserisce tra le competenze legislative del Parlamento europeo. Si tratta sicuramente di un
atto legislativo nel complesso positivo, tenuto conto della situazione attuale.

Numerosi aspetti non rispettano tuttavia il trattato di Lisbona e tra questi ne spiccano due.
In primo luogo, non vi sono limiti per l’adeguamento obbligatorio di innumerevoli
situazioni attuali al nuovo sistema e al trattato di Lisbona; per questo motivo ho presentato
un emendamento che introduce una clausola di questo tipo. In secondo luogo, ed è il punto
più importante, le deroghe previste nel caso di strumenti di difesa commerciale (nello
specifico misure antidumping e antisussidi, nonché misure di salvaguardia), in virtù dei
quali gli Stati membri avranno un controllo più intrusivo sulla Commissione, sono
inaccettabili; tali deroghe infatti ostacoleranno l’applicazione di queste misure,
politicizzandole. Queste misure sono invece fondamentali per difendere le aziende europee
dalla concorrenza di prodotti di importazione che beneficiano di vantaggi illeciti.

Questo trattamento discriminatorio delle misure di difesa commerciale non ha alcuna base
costituzionale né politica e limita le possibilità della Commissione (e dell’Unione) di
difendere l’industria europea dalla concorrenza sleale da parte di paesi non facenti parte
del mercato interno.
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20. Ordine del giorno della prossima seduta: vedasi processo verbale

21. Chiusura della seduta

(La seduta termina alle 20.50)
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