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Taoiseach irlandese: l'ideale di un futuro migliore
ispira ancora l'UE
 

Primo di una serie di dibattiti tra i leader dell'UE e i deputati sul futuro dell'Europa 
I  deputati  accolgono  con  favore  la  richiesta  del  Taoiseach  di  un'Unione  più
democratica
 
Rispettare quanto promesso nelle trattative sulla Brexit
 

Il Primo ministro irlandese (Taoiseach) Leo Varadkar ha dato il via mercoledì a una serie
di dibattiti sul futuro dell'Europa tra i leader europei e i deputati.
 
Nel dare il benvenuto al Taoiseach, il Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha dichiarato:
"Sin dal giorno in cui sono stato eletto, esattamente un anno fa, ho insistito sull'importanza di
avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, che stanno cercando soluzioni per creare posti di lavoro,
gestire  i  flussi  migratori  e  rafforzare  la  nostra  sicurezza e  difesa.  Un dibattito  aperto  tra
parlamentari  europei  e leader dell'Unione europea spiana la strada a un dialogo e a una
comprensione cruciali che andranno a vantaggio dei nostri cittadini in tutto il continente. Mette il
Parlamento europeo - l'unica istituzione dell' UE eletta direttamente - al centro del dibattito sul
futuro dell' Europa".
 
 
 
Varadkar ha dichiarato: "L' ideale europeo è sempre stato ispirato da uno spirito di ottimismo e
di fiducia per un futuro migliore. Questo ideale è stato provato, ma non rotto. Sulla base dei
risultati del passato, abbiamo una rinnovata propensione ad affrontare le sfide del futuro".
 
 
 
Nel presentare la sua visione per il futuro dell'Europa, il Taoiseach ha sottolineato la necessità
di  migliorare  la  democrazia  nell'Unione  europea,  attraverso  liste  di  voto  a  livello  UE,  il
completamento dell'Unione economica e monetaria e la garanzia che le grandi imprese paghino
la loro giusta parte di imposte. Nel mese che segna i 45 anni dall'adesione irlandese all'Unione
europea, ha inoltre espresso la sua gratitudine ai deputati per il loro sostegno e la solidarietà nei
negoziati sulla Brexit, sottolineando l'importanza di garantire che quanto promesso in teoria sia
effettivamente realizzato.
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Una vasta maggioranza dei leader dei gruppi politici del Parlamento ha accolto con favore
l'appello di Varadkar a un'Unione più democratica, che prenda misure concrete per proteggere
lo stile di vita, la sicurezza, i valori e le identità dei cittadini e assicuri il benessere sociale e la
prosperità in un mondo globalizzato. La maggior parte ha sottolineato che gli Stati membri e i
cittadini dell'UE sono più forti insieme che separati.  Come l'Irlanda in passato, l'Unione europea
dovrebbe essere in grado di trasformarsi e adattarsi per affrontare le nuove sfide a vantaggio di
tutti i cittadini. I deputati hanno inoltre ribadito il loro fermo impegno a sostenere l'Irlanda nei
negoziati sulla Brexit e garantire il pieno rispetto dell'accordo del Venerdì Santo.
 
 
 
Contesto
 
 
 
Il Parlamento europeo è stata la prima istituzione dell'UE ad avviare questa riflessione sul futuro
dell'Europa. All'inizio del 2017, ha votato alcune proposte per incoraggiare un'ampia riflessione
sia all'interno che al di fuori del trattato di Lisbona, e per assumere un ruolo guida nel ripensare
l'Unione europea per rispondere con maggiore efficacia alle preoccupazioni dei cittadini.
 
 
 
Questo scambio aperto di  opinioni con il  Taoiseach Varadkar apre una serie di  dibattiti  in
Plenaria con i  capi di  Stato e di  governo dell'UE sul futuro dell'Unione europea.
 
 
 
Interventi degli oratori
 
 
 
Cliccare sul nome dell’oratore per rivedere le dichiarazioni
 
 
 
Leo Varadkar  dichiarazione di apertura
 
 
 
Jean-Claude Juncker  dichiarazione di apertura
 
 
 
Manfred Weber (PPE, DE)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europeopening-statement-by-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland_I149092_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europeopening-statement-by-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland_I149092_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_01-V_rv


 
 
Jeppe Kofod (S&D, DK)
 
 
 
Peter van Dalen (ECR, NL)
 
 
 
Guy Verhofstad (ALDE, BE)
 
 
 
Gabrielle Zimmer (GUE/NGL, DE)
 
 
 
Philippe Lamberts (Verdi/ALE, BE)
 
 
 
Nigel Farage (EFDD, UK)
 
 
 
Marcel de GRAAFF (ENF, NL)
 
 
 
Per rivedere il resto del dibattito cliccare qui
 
Per ulteriori informazioni
Top story - Brexit
Top story - Futuro dell’Europa
Estratto video del dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo ministro irlandese
Discorso integrale del Taoiseach Varadkar
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europe-round-of-political-group-speakers_I149094_08-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-debate-varadkar-ireland_I149096-V_v
http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/news-press/taoiseach-leo-varadkar-s-speech-to-the-european-parliament?


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

4 I 5



Il Taoiseach irlandese Leo Varadkar discute il futuro dell'Europa con i deputati
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