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S

ono più di mille ormai gli iscritti
ai tavoli di discussione sull’Europa per la manifestazione organizzata dagli europarlamentari del Pd-S&D
sul tema “Il futuro si chiama Stati Uniti
D’Europa”, Sabato 20 Gennaio a Milano
dalle ore 9, presso il Palazzo del Ghiaccio
di Via G.B.Piranesi 14.
Sarà una grande discussione popolare,
con cittadini ed esperti, sui temi europei;
la migliore risposta possibile a nazionalismi e populismi, la conferma che il Pd è
l’unica forza politica in grado di sconfiggere un’idea tecnocratica dell’Europa e
di lavorare per una Ue più politica e più
federale.
L’Europa è il nostro destino, il nostro futuro e il nostro ideale. L’Europa è il nostro modo di essere cittadini del mondo
in un mondo in cui la globalizzazione ha
tolto sovranità agli Stati nazionali. Anzi,
è l’unico modo di essere cittadini, cioè
di avere voce in capitolo sulle scelte fondamentali che riguardano la nostra esistenza, dal clima al lavoro, senza subire
passivamente le scelte fatte altrove, e di
partecipare all’economia globalizzata
non solo con il nostro lavoro ma anche
con i nostri valori. E’ l’unico modo per
non vivere da sonnambuli, chiedendoci in quali condizioni è stato fabbricato il telefonino che abbiamo in tasca o
da dove vengono i metalli preziosi che
sono al suo interno, da dove viene l’energia che illumina le nostre case e da
dove vengono gli esseri umani che sbarcano sulle nostre coste in condizioni disperate.

L’Europa è il nostro futuro ma anche il
nostro passato, la nostra radice e la nostra identità, in un mondo disorientato e
impaurito in cui troppo spesso si spaccia
per identità il razzismo, la chiusura nel
localismo e il rifiuto della complessità.
L’Europa oggi è soprattutto uno spartiacque che divide in due le forze politiche di tutto il Continente: da una parte i
populisti e gli euroscettici e dall’altra le
forze europeiste. Da una parte chi predica la chiusura, dall’altra chi crede nell’apertura. Da una parte chi vaneggia su un
illusorio ritorno al passato, dall’altra chi
ha voglia di scommettere sul futuro.
Per questo oggi è importante tornare a
parlare d’Europa e del sogno di Altiero
Spinelli degli Stati Uniti d’Europa. Certo,
non possiamo nasconderci il fatto che
quella che abbiamo visto in questi ultimi anni non assomiglia molto all’Europa
che aveva in mente Altiero Spinelli o che
abbiamo in mente noi Tornare a parlare
degli Stati Uniti d’Europa immaginati da
Spinelli non serve ad alimentare la retorica, ma serve ad avere chiara la direzione in cui stiamo andando. Significa avere
una pietra di paragone tra l’Europa che
vogliamo e quella che abbiamo. Significa soprattutto distinguerci da chi critica
l’Europa non per andare avanti, ma per
tornare indietro verso il medioevo delle
mille frontiere interne.
Oggi tornare a parlare d’Europa, con la
ricchezza e la capacità di proposta e di
elaborazione del Partito Democratico,
significa anche stanare i tanti furbetti
della politica italiana che lanciano messaggi ambigui, quando fino a ieri proponevano uscita dall’Ue, referendum per
l’uscita dall’euro o fantomatiche doppie
monete.
Oggi il Partito Democratico è l’unica forza sinceramente e credibilmente europeista in campo e l’unica possibilità per
l’Italia di affrontare da protagonista la
nuova stagione di riforme che si sta per
aprire a Bruxelles.
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RINNOVABILI
Il Parlamento ha approvato nuovi obiettivi
vincolanti a livello UE per un miglioramento
del 35% dell’efficienza energetica, una quota minima pari almeno al 35% di energia da
fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di
energia e una quota del 12% di energia da
fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2030.
ESPORTAZIONI
In una risoluzione legislativa approvata
mercoledì, i deputati hanno stabilito che
il regime di controllo sulle esportazioni
dell’UE dovrebbe essere esteso agli strumenti di cyber-monitoraggio che possono
essere utilizzati per violare i diritti umani
BREXIT
In un dibattito con il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il Presidente
della Commissione, Jean-Claude Juncker,
sulle conclusioni del Vertice UE del 14-15
dicembre, i deputati hanno avvisato il governo britannico a non dare per scontato un
accordo di transizione sulla Brexit e hanno
sottolineato la necessità di formalizzare l’accordo di ritiro il più rapidamente possibile.
MINORI
Giovedì i deputati hanno proposto modifiche alle norme UE sulla risoluzione delle
controversie internazionali in materia di
divorzio. Pur riconoscendo la qualità delle
proposte della Commissione che mirano a
migliorare il regolamento in vigore, i deputati propongono di rafforzare la tutela dei
diritti dei minori durante l’intera procedura
di risoluzione delle controversie tra le coppie divorziate.
PROFESSIONI
È stata approvata oggi a larga maggioranza
(490 voti a favore, 54 contrari e 38 astenuti)
la Relazione sulla riforma dei servizi professionali.
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LA STRATEGIA UE SULLA PLASTICA

SIMONA BONAFE’
membro commissione
ambiente, sanità
e sicurezza alimentare
simona.bonafe@europarl.
europa.eu

Tmercato
utti gli imballaggi di plastica sul
dell’Unione europea saranno

riciclabili entro il 2030. Inutile dirvi di
quanto sia soddisfatta dell’approvazione di una strategia così importante, che
segna un nuovo e fondamentale passo contro l’inquinamento. Secondo un
rapporto della Ellen MacArthur Foundation, ad oggi, nei mari del mondo ci sarebbero oltre 150 milioni di tonnellate
di materie plastiche. E non solo. Di fatto esistono delle vere e proprie isole
composte da rifiuti che galleggiano nei
nostri oceani e sbaglia chi pensa che a
farne le spese siano solo gli organismi
marini. Le particelle delle microplastiche, infatti, vengono spesso ingerite
dai pesci che poi finiscono sulle nostre
tavole e da loro trasferite a noi. In poche
parole ci torna tutto indietro come un
boomerang: mangiamo i rifiuti che buttiamo. Ecco perché si tratta di una strategia così importante e non soltanto
per chi ha a cuore le sorti dell’ambiente.
La normativa, infatti, ci pone davanti ad

TUTTI GLI IMBALLAGGI DI PLASTICA SUL MERCATO DELL’UNIONE
EUROPEA SARANNO RICICLABILI ENTRO IL 2030. UNA SFIDA CHE
L’ITALIA E IL SUO TESSUTO IMPRENDITORIALE NON POSSONO
NON ACCETTARE E CHE VERRÀ STIMOLATA DA UN PACCHETTO DI
FINANZIAMENTI MESSI IN CAMPO DALL’UNIONE EUROPEA PARI A 100
MILIONI DI EURO.

una grandissima opportunità anche a livello di business e di ricerca. Una mano
tesa verso il rilancio della green economy e della competitività delle nostre
imprese. Un sostegno all’occupazione
perché, in futuro, il modello di sviluppo
passerà per forza di cose sempre di più
attraverso la ricerca e l’implementazione di modelli sostenibili, in linea con gli
accordi di Parigi sul clima. Una sfida che
l’Italia e il suo tessuto imprenditoriale
non possono non accettare e che verrà
stimolata da un pacchetto di finanziamenti messi in campo dall’Unione europea pari a 100 milioni di euro. Unione
che si sta muovendo anche sul fronte
dell’energia, con un’altra direttiva, questa volta riguardante le fonti rinnovabili. La norma incentiverà la produzione di energia pulita e il parlamento ha
chiesto di fissarne il target al 35% del
totale entro il 2030. Un provvedimento
che consentirà di ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica in
tutto il continente nonché un ulteriore

tassello di quel puzzle che è il processo
di transizione verso un sistema a basse
emissioni che caratterizzerà il pianeta
del prossimo futuro e nel quale, così
come già prevede la direttiva, verrà
notevolmente incentivata l’autoproduzione di energia da parte dei cittadini
direttamente a casa propria, permettendogli di stoccarla e consumarla senza costi aggiuntivi o tasse.
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L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

BRANDO BENIFEI
membro commissione
occupazione e affari sociali
brando.benifei@europarl.europa.eu

Irelazione
l Parlamento europeo ha adottato la
sull’attuazione dell’Iniziativa

per l’occupazione giovanile, lo strumento finanziario della Garanzia Giovani negli Stati Membri dell’Unione.
Un documento che analizza i dati del
programma e il suo impatto a tre anni
dal lancio, misurandone la capacità di
affrontare la profonda crisi occupazionale che ha colpito l’UE durante la crisi.
Più di 16 milioni di ragazzi dal 2014 hanno preso parte a una misura di Garanzia
Giovani, mentre l’Iniziativa per l’occupazione giovanile ha dato supporto diretto a più di 1,7 milioni di giovani NEETs,
(giovani non impegnati nello studio, né
nel lavoro né nella formazione). All’Italia sono andati circa 1,5 miliardi di euro
e sono stati quasi un milione i ragazzi
raggiunti dalla misura, con un 45,8%
di occupati tra quanti hanno concluso
un intervento di politica attiva. Si tratta
dunque di dati positivi, che riflettono
il miglioramento dei livelli occupazionali in tutti i paesi d’Europa. Nel docu-

PIÙ DI 16 MILIONI DI RAGAZZI DAL 2014 HANNO PRESO PARTE A
UNA MISURA DI GARANZIA GIOVANI, MENTRE L’INIZIATIVA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE HA DATO SUPPORTO DIRETTO A PIÙ DI
1,7 MILIONI DI GIOVANI NEETS, (GIOVANI NON IMPEGNATI NELLO
STUDIO, NÉ NEL LAVORO NÉ NELLA FORMAZIONE).

mento abbiamo tuttavia sollevato seri
elementi di criticità nell’attuazione dei
programmi, chiedendo una riforma che
sappia fare tesoro dell’esperienza accumulata in questi anni, soprattutto su tre
fronti: potenziare il suo raggio d’azione;
semplificare i meccanismi burocratici,
permettendo dunque un maggior coinvolgimento delle imprese, delle organizzazioni giovanili e sindacali e potenziare l’efficienza di servizi pubblici per
l’impiego; migliorare la qualità delle offerte, partendo dall’elaborazione di una
definizione, a livello europeo, di “offerta
di qualità”.
Il Gruppo dei Socialisti e Democratici si
è battuto affinché tale definizione contenesse principi chiari, tra cui l’obbligatorietà della remunerazione dei tirocini; l’accesso completo ai servizi sociali
per i tirocinanti e il rispetto dei diritti e
delle norme sul lavoro. È necessario dotarsi di strumenti per prevenire forme
di abuso dei programmi finanziati con
risorse dell’Unione, come il ritardo dei

pagamenti o la violazione delle condizioni contrattuali e dei diritti dei partecipanti, che danneggia non soltanto il
processo formativo e professionale dei
tanti beneficiari, ma anche la reputazione dell’Unione nella sua azione di
contrasto alla disoccupazione giovanile. Sono inoltre molto lieto che la mia
proposta di istituire una “linea diretta
dell’UE contro la violazione dei diritti
dei giovani”, che consenta di comunicare direttamente alla Commissione europea un’eventuale esperienza negativa
nel corso della loro partecipazione al
programma”, abbia ricevuto il sostegno
dell’Aula. Inizierò immediatamente un
dialogo con la Commissione per concretizzare l’impegno”.
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LA RIFORMA EUROPEA DELLE PROFESSIONI

NICOLA DANTI
coordinatore commissione
mercato interno e
tutela dei consumatori
nicola.danti@europarl.
europa.eu

P
iù di un occupato su cinque, in Europa, è un libero professionista: un

“esercito” formato da architetti, ingegneri civili, contabili, avvocati, agenti
immobiliari, guide turistiche e tante
altre categorie. Oggi in Europa si contano infatti più di 5.500 professioni regolamentate, alle quali vanno aggiunte
molte altre non oggetto di normazione.
La Relazione sulla riforma dei servizi
professionali nell’Unione europea, che
ho presentato all’aula del Parlamento
giovedì mattina, si pone proprio l’obiettivo di regolamentare in modo più
equo e più efficace questo settore così
variegato e composito. Il testo, votato a
larga maggioranza (490 voti a favore, 54
contrari, 38 astenuti), è di fatto la risposta del Parlamento alla Comunicazione
della Commissione europea sulle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali.
L’obiettivo di partenza del mio report
era quello di fornire una valutazione
dello stato di attuazione della direttiva
sul riconoscimento delle qualifiche pro-

OGGI IN EUROPA SI CONTANO INFATTI PIÙ DI 5.500 PROFESSIONI
REGOLAMENTATE, ALLE QUALI VANNO AGGIUNTE MOLTE ALTRE
NON OGGETTO DI NORMAZIONE. LA RELAZIONE SULLA RIFORMA
DEI SERVIZI PROFESSIONALI NELL’UNIONE EUROPEA, CHE HO
PRESENTATO ALL’AULA DEL PARLAMENTO GIOVEDÌ MATTINA, SI PONE
PROPRIO L’OBIETTIVO DI REGOLAMENTARE IN MODO PIÙ EQUO E PIÙ
EFFICACE QUESTO SETTORE COSÌ VARIEGATO E COMPOSITO.

fessionali, ancora frastagliata in Europa.
Occorre oggi spingere per dare piena
attuazione alle disposizioni di quella
direttiva, con regole che sostengano
la concorrenza, l’accesso dei giovani al
mondo del lavoro e l’innovazione, e – al
contempo – tutelino la qualità dei servizi erogati e, quindi, i consumatori.
Per preservare un’alta qualità dei servizi professionali abbiamo bisogno di un
quadro normativo efficace e proporzionato a livello di UE ma anche di politiche attive a sostegno delle professioni,
soprattutto in relazione alle sfide poste
dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione.
Il libero professionista va oggi considerato in una doppia dimensione: quella
di professionista in senso stretto e quella di piccolo imprenditore. Occorrono,
dunque, formazione permanente, servizi per favorire una maggiore mobilità
intra-europea e una maggiore propensione all’internazionalizzazione, riduzione degli oneri burocratici e un più
semplice accesso ai finanziamenti.

Nella mia relazione ho sottolineato l’importanza di giungere ad un buon equilibrio tra i quadri normativi degli Stati
membri. Troppe regole rallenterebbero
la propensione all’innovazione, necessaria per affrontare il mondo digitalizzato e globalizzato. Al tempo stesso,
la deregolamentazione metterebbe a
repentaglio i servizi pubblici in settori
cruciali come la sanità e l’istruzione, e
non possiamo permetterlo: la competitività dell’Europa e la preservazione del
nostro modello socio-economico passa
anche da qui.
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LE NUOVE REGOLE PER I PESCATORI

RENATA BRIANO
vicepresidente commissione
pesca
renata.briano@europarl.europea.eu

Lstabiliscono
e misure tecniche sono norme che
come e dove i pescatori

possono pescare. Il loro scopo principale è quello di garantire la sostenibilità
delle risorse ittiche e quindi delle attività economiche legate alla pesca. Riguardano ad esempio le caratteristiche
e le modalità di utilizzo degli attrezzi
da pesca, le taglie minime delle specie
pescate, le zone e i periodi di chiusura
per la protezione del novellame e dei
riproduttori. Si tratta quindi di uno dei
regolamenti più rilevanti di questa legislatura per la pesca.
Attualmente le misure tecniche sono
contenute in oltre trenta differenti regolamenti e atti dell’Unione: tale
complessità e frammentazione grava
soprattutto sui pescatori, che da anni
chiedono una radicale semplificazione.
I numeri sono importanti: parliamo di
oltre 80 mila pescherecci, 98% dei quali
sono microimprese, con quasi 100 mila
addetti a tempo pieno.
Come S&D abbiamo sempre pensato
che il nuovo regolamento rappresen-

LE MISURE TECNICHE SONO NORME CHE STABILISCONO COME E
DOVE I PESCATORI POSSONO PESCARE. CON LA REGIONALIZZAZIONE
LE DECISIONI NON VERRANNO CALATE DALL’ALTO, MA PRESE CON
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TUTTI GLI ATTORI INTERESSATI,
ATTRAVERSO I CONSIGLI CONSULTIVI E GLI ACCORDI TRA GLI STATI
MEMBRI. È STATO APPROVATO CON IL NOSTRO DECISIVO SOSTEGNO
IL DIVIETO DI PESCARE CON RETI A IMPULSI ELETTRICI,

tasse l’occasione per tradurre nella pratica il principio della regionalizzazione,
così come stabilito “sulla carta” dalla Politica Comune della Pesca. Con la regionalizzazione le decisioni non verranno
calate dall’alto, ma prese con la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati, attraverso i consigli consultivi e gli
accordi tra gli Stati membri.
Un altro aspetto di questo regolamento
fondamentale per il gruppo S&D è stata
la protezione degli habitat e delle specie più a rischio, come squali, mammiferi e uccelli marini. Con il voto a Strasburgo abbiamo ottenuto standard più
ambiziosi per la salvaguardia di queste
specie e per la tutela degli ambienti
sensibili.
Infine è stato approvato con il nostro
decisivo sostegno il divieto di pescare
con reti a impulsi elettrici, un tema molto controverso anche nel mondo scientifico. Si tratta di una tecnica ad oggi
praticata solo nel Mare del Nord, attraverso alcune deroghe concesse dalla
Commissione europea nel 2007. Nelle

ultime due settimane prima del voto è
emerso che la stessa Commissione, nel
concedere queste autorizzazioni, non
ha tenuto conto di un rapporto del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, secondo cui non vi erano le basi scientifiche per concedere tali
deroghe. Tale rapporto invitava invece
a proseguire solo in via sperimentale.
Alla luce di ciò abbiamo ritenuto giusto
attenerci al principio di precauzione e
vietare questa tecnica fino a quando la
scienza non darà risposte certe.
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LA DIFESA DELLA PACE IN COLOMBIA

ISABELLA DE MONTE
membro commissione
trasporti e turismo
isabella.demonte@europarl.europa.eu

Ll’attenzione
a situazione in Colombia merita tutta
delle Istituzioni europee. Il

conflitto tra il Governo e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc)
si è protratto per 52 anni e ha provocato numerose vittime tra la popolazione.
L’Unione ha accolto l’accordo di pace
tra le due parti, raggiunto ad ottobre
2016, come opportunità di rafforzamento delle Istituzioni nel Paese, e di
miglioramento dei diritti umani e dello
sviluppo sostenibile.
In quanto membro sostituto della Delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana sono molto
sensibile alla situazione in Colombia.
Dal 2015 è stato stilato un accordo di
cooperazione internazionale tra l’Ue e
la Colombia sulla politica regionale e
urbana per lo scambio di esperienze e
buone pratiche nella promozione della
coesione sociale e territoriale, considerando soprattutto i pesanti conflitti
in questo Paese. Sono state promosse
politiche di sviluppo, ad esempio nella
regione del Nariňo, e cooperazione in-

DAL 2015 È STATO STILATO UN ACCORDO DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE TRA L’UE E LA COLOMBIA SULLA POLITICA
REGIONALE E URBANA PER LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E BUONE
PRATICHE NELLA PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE E
TERRITORIALE, CONSIDERANDO SOPRATTUTTO I PESANTI CONFLITTI
IN QUESTO PAESE.

terregionale, transfrontaliera e transnazionale nell’innovazione e tecnologia,
rafforzando le capacità amministrative,
in particolare a livello regionale e locale.
Ho inoltre seguito da vicino la questione dei diritti umani. L’Unione europea è
attiva in Colombia con programmi finalizzati ad affrontare gli svantaggi sociali
ed economici dei gruppi emarginati, in
particolare nelle regioni remote nonché in quelle colpite da conflitti e dal
narcotraffico. Purtroppo, le disuguaglianze sociali e le scarse opportunità
economiche costringono molti giovani
ad entrare nei traffici illegali di stupefacenti e armi.
Ben venga anche la cooperazione con
le Nazioni Unite e l’avanzamento dell’Agenda 2030 per affrontare sia l’eradicazione della povertà che lo sviluppo sostenibile delle dimensioni economiche,
sociali e ambientali in maniera bilanciata e integrata. I 17 obiettivi dell’Agenda
2030 hanno contribuito largamente a
sensibilizzare il pubblico e confermato

l’impegno della comunità internazionale alla lotta contro la fame, e alla promozione di un’agricoltura sostenibile,
all’educazione, uguaglianza di genere
ed eque opportunità lavorative.
E’ dunque importante che le Istituzioni
europee continuino ad ascoltare le voci
di coloro che denunciano le violazioni
e la corruzione presenti nel Paese, e si
impegnino a portare avanti politiche di
collaborazione nel settore politico ed
economico. Questi temi sono di fondamentale importanza per il rispetto dello
stato di diritto, sicurezza e prosperità in
Colombia.
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L’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018

LUIGI MORGANO
membro commissione
cultura e istruzione
luigi.morgano@europarl.
europea.eu

Èdi sensibilizzazione
appena partita la grande iniziativa
UE relativa all’ Anno

Europeo del Patrimonio Culturale 2018,
grande successo della delegazione
PD/S&D al Parlamento europeo, che si
propone come obbiettivo di ricordare
quella che dovrebbe essere un’ovvietà:
l’identità culturale europea è l’evidente
pre-condizione alla base del progetto
di integrazione europea, ciò che caratterizza l’Europa dal resto del mondo.
In un periodo caratterizzato da divisioni, incertezza sul futuro, emblematicamente rappresentato dalla sconfitta
della Brexit, contrassegnato dalla generale crisi identitaria che ha provocato
il rigurgito di nazionalismi e populismi
che pensavamo ormai superati, di fronte alla crescente disaffezione dei cittadini verso quel processo di integrazione
“sempre più stretta fra i popoli” immaginato da Monnet, è necessario che l’Europa riscopra la sua anima.
Senza un’anima, un’idealità che faccia
da collante, i cittadini europei non potranno tornare a guardare con fiducia
verso il futuro dell’Europa, se questa è

“IL NOSTRO PATRIMONIO: DOVE IL
PASSATO INCONTRA IL FUTURO”.
L’AUSPICIO È CHE QUESTO ANNO
EUROPEO
DEL
PATRIMONIO
CULTURALE 2018, SIA PER TUTTI
NOI, UNA GRANDE OCCASIONE DI
CRESCITA

percepita solo come una costruzione
geopolitica basata sul mero raggiungimento, sia pur importante, di equilibri
economici incrociati fra Stati membri
o su un elenco di una serie di diritti individuali. Serve di più. Questo “di più”
può essere rappresentato proprio dalla
riscoperta, grazie a questo Anno Europeo, di quella straordinaria risorsa condivisa che è la ricchezza della diversità
del patrimonio culturale europeo, materiale, immateriale e oggi, grazie alla
tecnologia e a internet, anche digitale.
Un’ occasione per celebrare e riscoprire
il nostro comune spazio culturale, nato
da una storia intrecciata e plurisecolare,
che affonda le proprie radici nell’humus fatto di principi, valori, tradizioni,
suoni, sapori che rappresentano il vero
volto dell’Europa, la cui consapevolezza
potrà contribuire a consolidare il senso
di apparenza e la convinta adesione al
progetto europeo.
Sintetizzato nel suo motto “Il nostro
patrimonio: dove il passato incontra il
futuro”, l’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale, sarà soprattutto una grande,

importante occasione, in particolare
per i giovani, per immergersi nella bellezza dei tesori del nostro passato che
sono anche la vera risorsa del nostro futuro, ma che forse diamo troppo spesso
per scontati. Un patrimonio inestimabile che contribuisce, da generazioni, a
plasmare ciò che siamo: siti archeologici, l’arte espressa in tutte le sue forme,
monumenti, i campanili di chiese e cattedrali che caratterizzano i nostri paesaggi, le stradine strette dei borghi medioevali, i castelli, ma anche le canzoni, i
film, così come un’ancestrale savoir faire
che si è riversato l’artigianato, nell’abbigliamento, nelle tradizioni gastronomiche. Nel corso di tutto l’anno, in tutta
Europa, saranno organizzate migliaia di
attività, eventi, iniziative, campagne di
sensibilizzazione inclusive a livello europeo, nazionale, regionale e locale che
verteranno su quattro temi fondamentali: il valore del patrimonio culturale
per la società, il suo contributo all’economia, ( sono più di 300 mila persone
che lavorano in questo settore e circa
7,8 milioni di lavoratori europei vi sono
indirettamente legati); il suo ruolo nella
diplomazia culturale europea e l’importanza della sua salvaguardia affinché ne
possano usufruire per le generazioni
future. La Commissione Europea, inoltre, con la collaborazione del Consiglio
d’Europa, Unesco e altre organizzazioni
europee, organizzerà ben dieci grandi
“iniziative faro” a livello europeo che
potranno prolungare i loro effetti oltre
il 2018 e verteranno su quattro obiettivi chiave: coinvolgimento, sostenibilità,
protezione, innovazione.
Tantissime iniziative, ovviamente convintamente sostenute dal Ministro
Franceschini - nella consapevolezza
che il nostro Paese detiene ben 53 siti
classificati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco - e sulle quali si potranno
trovare maggiori informazioni sul sito
Ministero dei Beni Culturali:
http://www.beniculturali.it/mibac/
export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.
html_1826882954.html
L’auspicio è che questo Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018, sia per
tutti noi, una grande occasione di crescita personale e consapevolezza politica, per riscoprire con rinnovata fierezza
ciò che ci accomuna, che caratterizza la
nostra specificità europea e ci fa sentire
“a casa”!

NEWSLETTER EurodeputatiPD - plenaria Strasburgo 15-18 gennaio 2018

7

LE STRATEGIE MACROREGIONALI EUROPEE

È ESSENZIALE RIAVVICINARE LA TITOLARITÀ DELLA STRATEGIA AI
CITTADINI, RESTITUENDO AGLI ENTI LOCALI UN RUOLO ATTIVO E
DECISIVO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, OLTRE CHE DI ATTUAZIONE.
ANDREA COZZOLINO
vicepresidente commissione
sviluppo regionale
andrea.cozzolino@europarl.europa.eu

Lpee,e 4rappresentano
strategie macroregionali eurouno strumento

straordinario per rafforzare l’impatto
delle politiche europee sui territori,
promuovendone le priorità e riavvicinando Stati, Regioni e Città europee e
di paesi terzi.
Per quanto relativamente giovani, le
strategie si stanno affermando come
meccanismo consolidato di progettualità e investimenti. Per questo, vanno
progressivamente portate oltre la fase
di “sperimentazione”, utilizzando le migliori pratiche per migliorarne i meccanismi di governance e, soprattutto,
per stabilizzare forme di finanziamento
dirette, sia sul versante europeo, che su
quello nazionale.
Per questo nel rapporto, chiediamo, tra
le altre, due cose. Agli Stati Membri, fin
dal momento stesso della costituzione delle strategie, impegni precisi in
termini di risorse finanziarie e umane,
anche prevedendo, col sostegno della

Commissione, forme di incentivi o facilitazioni per le azioni di attuazione delle
strategie.
Alla Commissione, invece, di utilizzare
le prossime riforme del QFP e della Politica di Coesione, per ridefinire e meglio
calibrare i target e gli obiettivi delle macroregioni: misure e progetti specifici e
fonti di finanziamento certe.
Più in generale, è parso evidente come
la governance delle strategie non possa
più essere affidata ai soli governi nazionali, ma che vada condivisa e realizzata
con la stretta cooperazione dei livelli
locali e regionali. In effetti, troppo spesso, le strategie peccano per assenza di
titolarità e risentono di questa mancanza: il livello nazionale risulta troppo distante e, probabilmente, anche troppo
poco attento. Per questo è essenziale
riavvicinare la titolarità della strategia
ai cittadini, restituendo agli enti locali
un ruolo attivo e decisivo in fase di programmazione, oltre che di attuazione.

Da un lato, quindi, lavorare al rafforzamento delle strategie esistenti, investendo risorse economiche ed umane
adeguate e, dall’altro, approfondire esigenze e bisogni emergenti, senza chiudere alla possibilità di strategie nuove,
come, ad esempio, quella per il bacino
del Mediterraneo.
Le sfide dell’Europa - la difesa comune,
le migrazioni, l’ambiente, i trasporti sostenibili - e il bisogno di continuare a
costruire dialogo con paesi terzi, sono il
terreno su cui, nei prossimi anni, sarà testata la validità delle strategie macroregionali e la loro capacità di trasformarsi
per diventare valore aggiunto per i cittadini. In caso contrario, finiranno per
ridursi a mero esercizio intellettuale o a
un’altra inutile “burocrazia”, incapace di
produrre risultati concreti e misurabili.
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LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI IN AFRICA

CECILE KASHETU KYENGE
membro commissione libertà civili
giustizia e affari interni
kashetu.kyenge@europarl.europa.eu

LStrasburgo
a plenaria del mese di gennaio a
ha riconfermato il nostro

impegno per il rispetto dei diritti umani
in alcuni contesti di profonda crisi come
l’Iran, la Colombia, il Kenya, la Nigeria e
la Repubblica Democratica del Congo.
Paesi che occupano ormai da tempo le
prime pagine dei giornali sulla scena internazionale, in ragione della dialettica
sociale conflittuale che porta i protagonisti dei vari governi a reagire con violenza di fronte a manifestazioni pacifiche della popolazione.
Dopo essere intervenuta nella discussione sull’Iran e trattato la questione
della Colombia, mi sono concentrata su
tre casi del continente africano: Nigeria - su cui ho condotto la negoziazione
per conto del mio gruppo dei Socialisti
& Democratici sul testo di compromesso della risoluzione congiunta, Kenya e
Repubblica Democratica del Congo su
cui sono intervenuta in plenaria.
La Nigeria, Stato federale e seconda
economia dell’Africa dopo il Sudafrica, è un Paese produttore storico di
petrolio e fortemente industrializzato.
Un tempo governato da militari che
si succedevano quasi ogni due anni,
tramite colpi di Stato, il Paese ha intrapreso un percorso democratico a
partire dagli anni ’90. Esteso su più di
mille chilometri dal Golfo di Guinea
fino al Sahel, ricopre ed esprime una
diversità climatica e demografica fra le
più ricche del mondo e fa da punto di

LA PLENARIA DEL MESE DI GENNAIO A STRASBURGO HA
RICONFERMATO IL NOSTRO IMPEGNO PER IL RISPETTO DEI DIRITTI
UMANI IN ALCUNI CONTESTI DI PROFONDA CRISI COME L’IRAN, LA
COLOMBIA, IL KENYA, LA NIGERIA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO.

unione fra l’Africa francofona e quella
anglofona. Eppure, la Nigeria colpisce
per le sue enormi contraddizioni. Terra
madre di Boko Haram e del terrorismo
subsahariano, la Nigeria dimostra tutta
la sua fragilità con i suoi 180 milioni di
persone, appartenenti ad etnie e culture diverse che hanno vissuto lunghi
decenni in contesti di esclusione sociale ad opera di regimi corrotti e responsabili di malgoverno. In alcune zone,
agricoltori e pastori si contendono fazzoletti di terra e si lanciano in mutue e
devastanti spedizioni punitive, secondo dinamiche tipiche della criminalità
organizzata. Malgrado il susseguirsi di
governi democratici, la situazione della
popolazione, in particolare delle donne
e dei bambini, rimane critica.
Ripetute violazioni dei diritti umani si
riscontrano anche in Repubblica Democratica del Congo, che di democratico
oggi ha solo il nome. La RDC, in termini
di ricchezza del suolo e del sottosuolo,
non ha nulla da invidiare alla Nigeria.
Gode di una estensione territoriale vasta e variegata, ricoperta di foreste e
solcata da enormi fiumi. Un sottosuolo
ricco di ogni tipo di minerali. La RDC è
purtroppo malgovernata dagli anni ‘60
ed è teatro di guerre civili incessanti.
Come per aggravare la situazione, la
RDC ha fallito la transizione democratica e, a differenza della Nigeria, è oggi
in mano a persone che governano al di
fuori del loro mandato, tanto a livello

territoriale quanto a livello presidenziale. Il Congo con tutte le sue ricchezze
sarebbe potuto diventare il Paese traino dell’economia dell’Africa centrale,
invece oggi ne è il fanalino di coda, salvo poi eccellere nella corruzione, l’imbroglio politico e nelle violazioni dei
diritti umani.
Anche il Kenya è un Paese dove le contraddizioni si susseguono e la popolazione è vittima di miseria e violenza. Ad
agosto dell’anno scorso, i kenioti hanno
avuto un sussulto di sollievo, quando
la Corte Suprema ha annullato le presidenziali, contestandone l’andamento.
Tutta l’Africa ha esultato perché per una
volta una Corte suprema ha sfidato un
presidente uscente già proclamato vincitore. Poi, le elezioni sono diventate
violente, portatrici di morte e desolazione.
Il Parlamento Europeo di fronte a situazioni di gravi violazioni di diritti umani e
delle libertà fondamentali ha esercitato
appieno il suo ruolo di difensore della
democrazia adottando a grande maggioranza delle risoluzioni su questi Paesi chiedendo il rispetto dei diritti umani,
il ripristino della legalità e anche della
legittimità governativa, la cessazione
della violenza delle forze armate contro
i manifestanti pacifisti.
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BRANDO BENIFEI
membro commissione
occupazione e affari sociali

GOFFREDO MARIA BETTINI
SIMONA BONAFE’
MERCEDES BRESSO
membro commissione
membrocommissioneambiente,coordinatricecommissionesviluppo
affari esteri
sanità e sicurezza alimentare regionale e affari costituzionali

NICOLA CAPUTO
CATERINA CHINNICI
membro commissione
membrocommissionelibertàcivili,
agricoltura e sviluppo rurale
giustizia e affari interni

PAOLO DE CASTRO
coordinatore commissione
agricoltura e sviluppo rurale

ISABELLA DE MONTE
membro commissione
trasporti e turismo

ROBERTO GUALTIERI
CECILE KASHETU KYENGE
presidente commissione membrocommissionelibertàcivili,
affari economici e monetari
giustizia e affari interni

PATRIZIA TOIA
vicepresidente commissione
industria, ricerca ed energia

PINA PICIERNO
membro
commissione bilanci

RENATA BRIANO
vicepresidente
commissione pesca

SILVIA COSTA
presidente commissione
cultura e istruzione

ANDREA COZZOLINO
vicepresidente commissione
sviluppo regionale

NICOLA DANTI
coordinatore commissione
mercato interno

ENRICO GASBARRA
membro
commissione giuridica

ELENA GENTILE
membro commissione
occupazione e affari sociali

MICHELA GIUFFRIDA
membro commissione
sviluppo regionale

LUIGI MORGANO
membro commissione
cultura e istruzione

ALESSIA MOSCA
membro commissione
commercio internazionale

DAMIANO ZOFFOLI
membrocommissioneambiente,
sanità e sicurezza alimentare

GIANNI PITTELLA
presidente
Gruppo S&D

DAVID SASSOLI
vicepresidente
Parlamento europeo

DANIELE VIOTTI
membro
commissione bilanci
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