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on è stata la Vallonia a bloccare 
l’accordo di libero scambio tra 
Unione europea e Canada, ma 

i ritardi culturali e le ipocrisie di buona 
parte delle élite politiche europee, an-
che e soprattutto di sinistra, che non 
hanno ancora compreso e accettato l’i-
nevitabilità e la necessità di affrontare le 
sfide della globalizzazione e dell’econo-
mia di mercato, anche e soprattutto con 
i nostri valori di sinistra. Sono ritardi che 
l’Europa, e l’Italia in particolare, rischia di 
pagare a caro prezzo. Il nostro è il secon-
do Paese manifatturiero dell’Ue, siamo 
un’economia di trasformazione, povera 
di materie prime ma ricca fabbriche, arti-
giani, territori pregiati e saperi che sono 
anche la base dell’industria alimentare 
più potente del pianeta. Se lasciamo che 
la politica commerciale dell’Ue affondi 
nella palude dei veti nazionali e regio-
nali, se come politici cediamo alla tenta-
zione dei cinque minuti di gloria che re-
galano l’intransigenza e qualche slogan 
a favore di telecamera, se ci viene meno 
il coraggio del riformismo e l’umiltà del 
compromesso, alla fine risultato non è 
che si fermerà il mondo per farci scen-
dere, non si fermerà neanche la globaliz-
zazione, con tutte le sue contraddizioni, 
né spariranno le multinazionali, le lobby 
o le ingiustizie. L’unico risultato è che 
saremo tutti più poveri, che aumenterà 
la disoccupazione e che a soffrire di più 
saranno i gruppi sociali più vulnerabili, 
quelli che diciamo di voler difendere. Se 
non siamo in grado di fare un accordo 
commerciale neanche con Paesi occi-

N

dentali e democratici come il Canda e gli 
Stati Uniti non saremo in grado di fare 
accordi commerciali con nessuno. Non è 
la Vallonia a bloccare il Ceta perché sono 
state Francia e Germania a imporre, con-
tro la volontà dell’Italia, di considerare 
l’accordo commerciale con il Canada di 
“competenza mista” Ue-Stati membri, 
nonostante il Trattato di Lisbona assegni 
al politica commerciale alla competenza 
esclusiva dell’Unione europea. Ma se al 
controllo di Consiglio e Parlamento eu-
ropeo si sostituiscono 38 parlamenti na-
zionali e regionali è quasi inevitabile che 
uno di questi che si metta di traverso. 
Comunque la si pensi sulle ragioni che 
hanno spinto i valloni a bloccare l’accor-
do va detto chiaramente che questo non 
è il trionfo della democrazia, ma la sua 
negazione. Non c’è niente di democra-
tico in un meccanismo in cui dopo otto 
anni di discussioni una regione di 3,5 mi-
lioni di persone mette il veto e negozia a 
nome di 500 milioni di cittadini. Oggi le 
condizioni per firmare il Ceta ci sono, ma 
dobbiamo imparare la lezione e ricordar-
ci che la democrazia su queste materia 
di competenza europea è quella in cui il 
Parlamento europeo composto membri 
eletti direttamente dai cittadini di tutta 
Europa negozia insieme ai Governi na-
zionali. Quanto al merito noi Socialisti e 
Democratici siamo stati i primi a criticare 
il sistema di arbitrato internazionale Isds, 
quello che permette alle multinazionali 
di fare causa agli Stati e che è stato con-
testato dalla Vallonia. Nel Ceta abbiamo 
quindi ottenuto per la prima volta un 
sistema di arbitrato multilaterale più de-
mocratico e trasparente. Se una contro-
versia tra una multinazionale e uno Stato 
non può essere risolta davanti ai giudici 
verrà risolta nelle riunioni a porte chiuse 
tra lobbisti e politici, com’è stato sempre 
fatto. Se diciamo No alle regole della glo-
balizzazione fermiamo le regole, non la 
globalizzazione. Questa continuerà con 
l’unica legge che resta quando mancano 
tutte le altre: quella del più forte.

STRASBURGO
PLENARIA 24-27 OTTOBRE 2016

DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO
In una risoluzione votata martedì, i deputati 
hanno chiesto alla Commissione di creare un 
meccanismo UE vincolante per monitorare e 
riferire annualmente sulle violazioni dei prin-
cipi democratici, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali negli Stati membri. Tale 
meccanismo dovrebbe includere dei parame-
tri di riscontro oggettivi e stabilire un approc-
cio graduale per porre rimedio alle violazioni..

BILANCIO 2017
Nel voto in Plenaria di mercoledì, il Parlamen-
to ha chiesto più fondi per aiutare i giovani 
alla ricerca di un impiego, per stimolare la cre-
scita economica e per aiutare i Paesi terzi a far 
fronte alla crisi migratoria. I deputati hanno 
annullato tutti i tagli proposti dal Consiglio 
nel progetto di bilancio dell’Unione europea 
per il 2017.

SALUTE DELLE PIANTE
Il Parlamento europeo ha approvato merco-
ledì nuove norme comunitarie per aiutare a 
prevenire in Europa la diffusione dei parassiti 
nelle piante, come ad esempio la Xylella fasti-
diosa negli oliveti, e per arginare i potenziali 
focolai.

GRASSI TRANS
In una risoluzione votata mercoledì i deputa-
ti hanno affermato che l’UE dovrebbe porre 
limiti vincolanti sulle quantità di acidi grassi 
trans di produzione industriale (TFA) presenti 
negli alimenti, poiché questi possono au-
mentare il rischio di malattie cardiovascolari, 
la sterilità, il morbo di Alzheimer, il diabete e 
l’obesità per i consumatori.

PREMIO SAKHAROV
Il Parlamento europeo ha deciso di assegnare 
il Premio Sakharov per la libertà di pensiero 
2016 a Nadia Murad e Lamiya Aji Bushar, le at-
tiviste Yazide sequestrate dallo stato islamico, 
insieme ad altre 5 mila ragazze, nell’estate del 
2014. La cerimonia ufficiale di premiazione si 
terrà a Strasburgo il 14 dicembre.
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LA BATTAGLIA DI MOSUL

L’OFFENSIVA SU MOSUL DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE 
ACCOMPAGNATA DA UN INTERVENTO UMANITARIO CHE POSSA NON 
SOLO METTERE IN SALVO I CIVILI, CHE RISCHIANO DI ESSERE USATI 
COME SCUDI UMANI DAI TERRORISTI, MA SOPRATTUTTO OFFRIRE 
CORRIDOI SICURI E DAR RIPARO AGLI SFOLLATI COSTRETTI ALLA 
FUGA DALL’AZIONE MILITARE

L’offensiva su Mosul, l’ultima rocca-
forte di Daesh,  lanciata una decina di 
giorni fa dall’esercito iracheno col sup-
porto della coalizione internazionale, 
pare sia giunta ad una fase decisiva. Le 
forze armate congiunte hanno ripreso 
possesso di numerosi territori, mentre 
le milizie jihadiste battono in ritirata. 
Mano a mano che si entra nelle aree 
precedentemente occupate da Daesh, 
arrivano spaventose testimonianze di 
omicidi e massacri: il portavoce dell’O-
NU per i diritti umani, Robert Colville, 
ha comunicato che sono stati ritrovati 
diversi corpi di civili e poliziotti brutal-
mente uccisi, ed inoltre arrivano anche 
notizie inerenti la profanazione di edifi-
ci religiosi
Come previsto da alcune organizzazio-
ni umanitarie, l’offensiva sta avendo 
un impatto molto forte sulla vita degli 
abitanti. Il numero degli sfollati prove-

niente da Mosul è in crescita e ha già 
superato la soglia delle 10 000 persone, 
ma si teme che un milione di iracheni 
potrebbe essere spinto ad abbandona-
re le proprie case. L’offensiva su Mosul 
deve necessariamente essere accompa-
gnata da un intervento umanitario che 
possa non solo mettere in salvo i civili, 
che rischiano di essere usati come scu-
di umani dai terroristi, ma soprattutto 
offrire corridoi sicuri e dar riparo agli 
sfollati costretti alla fuga dall’azione mi-
litare
Questa offensiva così ampia non ha sol-
tanto un impatto militare, ma potrebbe 
aprire anche a nuovi scenari politici: lo 
Stato islamico sta perdendo importan-
ti roccaforti (Mosul è la seconda città 
irachena dopo Baghdad) e gli equilibri 
regionali possono rapidamente mutare.
Di fronte a questi passaggi l’Europa, 
direttamente coinvolta nell’assistenza 

umanitaria ma anche nella mediazione 
politica e nello sforzo mitare, non può 
restare nell’angolo. Una risoluzione ap-
provata dal Parlamento Europeo ribadi-
sce il pieno sostegno all’indipendenza 
e all’integrità dell’Iraq e sollecita una 
serie di azioni per mettere in sicurezza 
le aree che via via saranno liberate.
Si tratta di un presupposto fondamen-
tale non solo per salvaguardare molte 
vite umane, ma anche per rendere pos-
sibile una gestione accorta dei territori 
che di volta in volta saranno riconqui-
stati dallo Stato iracheno.
Il rischio, se non si provvedesse a tenere 
sotto controllo la situazione,  sarebbe il 
riproporsi di scontri e tensioni. La sto-
ria recente insegna che dopo le guerre, 
la circolazione di armi e la presenza di 
milizie allo sbando possono portare a 
una situazione di anarchia e caos dalla 
quale è difficile uscire.
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LE RELAZIONI DELL’UE CON L’IRAN

LE RELAZIONI UE-IRAN DEVONO ESSERE SVILUPPATE ATTRAVERSO 
UN DIALOGO A PIÙ LIVELLI CHE COINVOLGA CONTATTI POLITICI, 
DIPLOMATICI, ECONOMICI, ACCADEMICI, TECNICI E INTERPERSONALI 
CHE COMPRENDANO GLI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE, LE ONG E I 
SOSTENITORI DEI DIRITTI UMANI. UN DIALOGO DI AMPIO RESPIRO: 
APERTO, FRANCO, CRITICO QUANDO NECESSARIO. 
 

La relazione sui rapporti UE-Iran, arri-
vata in plenaria dopo mesi di lavoro in 
Commissione, è una proposta equili-
brata, che va letta e considerata atten-
tamente in tutti i suoi punti, paragrafi, 
direi virgole comprese.
Una presa di posizione del Parlamento 
Europeo che sostiene il lavoro prezio-
so dell’Alto Rappresentante Federica 
Mogherini che definì l’accordo sul nu-
cleare, del quale la relazione votata è 
in qualche modo figlia, “un segno di 
speranza per il mondo” in un tempo 
in cui la speranza sembra essere in cri-
si. Quell’accordo è basato sul rispetto 
delle regole, su cui bisogna vigilare 
attentamente. Ma non basta. Bisogna 
ora creare un clima di fiducia reciproco 
fra Iran ed Unione Europea. Le relazio-
ni UE-Iran devono essere sviluppate 
attraverso un dialogo a più livelli che 
coinvolga contatti politici, diplomatici, 

economici, accademici, tecnici e inter-
personali che comprendano gli attori 
della società civile, le ONG e i sostenito-
ri dei diritti umani. Un dialogo di ampio 
respiro: aperto, franco, critico quando 
necessario. 
Abbiamo interessi economici comuni, 
penso in particolare alla lotta contro i 
cambiamenti climatici; l’Iran infatti è al 
secondo posto a livello mondiale per 
riserve di gas e al quarto per riserve pe-
trolifere e la cooperazione energetica 
può svolgere un ruolo significativo nel-
la diversificazione delle fonti di approv-
vigionamento per l’Unione Europea. 
Dall’altra parte l’Unione può affiancare 
l’Iran nelle sue diverse sfide ambienta-
li, tra cui la scarsità di acqua, contro la 
desertificazione e per la gestione dei ri-
fiuti. É importante quindi investire con 
fiducia nei giovani europei ed iraniani, 
per avvicinare le società e le culture, 

aumentando gli scambi di studenti e 
ricercatori. Per concludere, voglio citare 
testualmente l’invito del Parlamento Eu-
ropeo contenuto nella relazione: “Invito 
all’Iran, a rispettare, tutelare e osserva-
re gli impegni assunti nell’ambito della 
Costituzione della Repubblica islamica 
dell’Iran, del Patto internazionale sui 
diritti politici e civili, della convenzione 
sui diritti del fanciullo e del Patto inter-
nazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali, rispettando i diritti alla libertà 
di espressione, sia online che offline, di 
opinione, di associazione [...] di pensie-
ro, di coscienza, di religione, [...]senza 
discriminazione [...]di origine nazionale, 
etnica o sociale, orientamento sessua-
le.” Su queste basi è possibile lavorare 
insieme per garantire pace e stabilità 
in Medio Oriente, combattere il terrori-
smo estremista e prevenire la tragedia 
di milioni di profughi.
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LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA SALUTE DELLE PIANTE

CON IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE MISURE DI PROTEZIONE 
CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI APPROVATO QUESTA SETTIMANA 
IN SEDUTA PLENARIA DAL PARLAMENTO EUROPEO VENGONO 
FINALMENTE INTRODOTTE NORME COMUNITARIE A TUTELA 
DELLA NOSTRA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA E SILVICOLTURA CHE 
AIUTERANNO A PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI PARASSITI. 

Per oltre tre anni l’Unione europea 
ha cercato di aggiornare la legislazione 
sulla salute delle piante, e con il nuovo 
regolamento sulle misure di protezione 
contro gli organismi nocivi approvato 
questa settimana in seduta plenaria 
dal Parlamento europeo vengono fi-
nalmente introdotte norme comuni-
tarie a tutela della nostra agricoltura, 
orticoltura e silvicoltura che aiuteranno 
a prevenire la diffusione di parassiti. 
Tutto ciò sarà reso possibile attraverso 
l’introduzione di meccanismi preventi-
vi sulle importazione, l’intensificazione 
degli sforzi di sorveglianza sui parassi-
ti e l’elaborazione da parte degli Stati 
Membri di piani di emergenza e di com-
pensazione finanziaria per gli agricolto-
ri che subiscono danni. Tale approccio 
permetterà una più rapida cooperazio-
ne fra i Paesi europei garantendo allo 
stesso tempo una gestione del rischio 

più equilibrata e rapida nel processo 
decisionale.
La progressiva apertura dei mercati, di 
pari passo agli indiscussi risultati positi-
vi dal punto di vista economico e com-
merciale, porta purtroppo con se’ un’i-
nevitabile globalizzazione anche delle 
malattie e degli organismi nocivi.
Queste malattie alle volte innocue nei 
Paesi d’origine possono mettere però 
seriamente a repentaglio la salute delle 
nostre piante, ponendo seri rischi per 
la biodiversità e, di conseguenza, per la 
competitività del nostro settore agrico-
lo e forestale. 
Divieni quindi sempre più indispensa-
bile una protezione delle nostre fron-
tiere, anche in considerazione delle ul-
time vere e proprie epidemie scoppiate 
in Europa: vale la pena di ricordare il 
caso Xylella-fastidiosa, batterio entrato 
nel nostro continente da piante orna-

mentali di caffè provenienti dal centro 
America e che rischia di distruggere 
parte dell’inestimabile patrimonio oli-
vicolo dell’Italia meridionale, il pun-
teruolo rosso delle palme o ancora le 
problematiche relative al cinipide del 
castagno. Si tratta di conseguenze deri-
vanti da un’importazione incontrollata 
di piante e organismi infetti provenien-
ti da paesi terzi, che trovano terreno 
fertile nel nostro territorio. In tal senso 
l’approvazione del nuovo regolamento 
era quanto mai necessaria al fine di sta-
bilire un regime fitosanitario in Europa 
capace di prevenire e di combattere ef-
ficacemente la diffusione di organismi 
nocivi, garantendo ai nostri produttori 
la sostenibilità delle loro attività.  Il Re-
golamento così come votato entrerà 
quindi in vigore entro la fine del 2016 
e sarà applicabile dopo trentasei mesi. 
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20 ANNI DI SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

CON L’APPROVAZIONE DELLA RISOLUZIONE SUL SERVIZIO 
VOLONTARIO E LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO IN EUROPA, 
SULLA BASE DELLA INTERROGAZIONE PROMOSSA  DALLA 
COMMISSIONE CULTURA, E FORTEMENTE SOSTENUTA   DALL’S&D 
CON ALTRI CINQUE GRUPPI  POLITICI, ABBIAMO CHIESTO ALLA 
COMMISSIONE EUROPEA, A CINQUE ANNI DALL’ANNO EUROPEO 
DEL VOLONTARIATO,  IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE, SIA 
NELLO YOUTH PASSAPORT CHE NELL’EUROPASS, IN QUANTO FORMA 
DI APPRENDIMENTO INFORMALE E NON-FORMALE

Centomila giovani europei tra i 17 e 
i 30 anni in vent’anni hanno partecipa-
to all’esperienza del Servizio volontario 
come sentinelle della solidarietà e risor-
sa  strategica per tenere unita l’Europa 
e promuovere la cittadinanza attiva. 
Con l’approvazione della risoluzione sul 
Servizio volontario e la promozione del 
volontariato in Europa, sulla base della 
interrogazione promossa  dalla Com-
missione Cultura, e fortemente soste-
nuta   dall’S&D con altri cinque gruppi  
politici, abbiamo chiesto alla Commis-
sione europea, a cinque anni dall’Anno 
europeo del volontariato,  il ricono-
scimento delle competenze, sia nello 
Youth passaport che nell’Europass, in 
quanto forma di apprendimento infor-
male e non-formale. Ma abbiamo anche 
chiesto che  la Commissione riconosca 
il contributo gratuito dei volontari nei 
progetti europei come cofinanziamen-

to. Il Servizio volontario europeo per-
mette ai giovani di partecipare  a pro-
getti di volontariato anche nei Paesi 
Terzi, in ambito umanitario, educativo, 
sociosanitario, culturale, sportivo. Ha 
un budget complessivo di 600 milioni 
di euro e una partecipazione di 100mila 
volontari di tutte le età che contribui-
scono a circa il 5% del PIL. Ogni anno 
partono 5mila giovani, 1 su 5 è italiano. 
In 7 anni, dal 2014 al 2020, si supererà il 
numero complessivo di fondi e volonta-
ri che ci sono stati in 16 anni, dal 1998 
al 2013. Con la nostra risoluzione abbia-
mo chiesto agli Stati membri di istitu-
ire e potenziare programmi nazionali 
di servizio volontario dotati di risorse 
adeguate.  A tutto questo è necessario 
abbinare una semplificazione dell’at-
tuale sistema di presentazione delle do-
mande per garantire un accesso rapido 
e agevole al programma. Perché ci sia 

una efficace diffusione delle buone pra-
tiche tra gli Stati Membri e venga cre-
ato un servizio civile europeo comple-
mentare alle opportunità già esistenti, 
abbiamo chiesto alla Commissione di 
condurre uno studio sui programmi di 
servizio volontario e sui corpi di servizio 
civile e di solidarietà. Allo stesso tempo 
appoggiamo l’idea della Commissione 
di istituire i corpi di solidarietà dell’Ue. 
La risoluzione arriva nell’anno in cui lo 
SVE compie vent’anni e in un momento 
storico in cui è necessario dare risposte 
concrete e testimonianze dirette che 
esiste un’alternativa all’eclissi di solida-
rietà che sta oscurando l’Europa.
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L’UNIONE DOGANALE

LA REALIZZAZIONE DI UNA VERA UNIONE DOGANALE È OGGI 
OSTACOLATA DALLA FRAMMENTAZIONE E ETEROGENEITÀ 
DELLE NORME E STANDARD CHE IMPEDISCONO IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO, METTENDO 
A RISCHIO CITTADINI E CONSUMATORI. MARTEDÌ SONO STATE 
APPROVATE DALLA PLENARIA DI STRASBURGO LE NUMEROSE 
MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE MERCATO INTERNO 
DEL PARLAMENTO EUROPEO AL TESTO DELLA DIRETTIVA SULLE 
“INFRAZIONI E LE SANZIONI DOGANALI”

Martedì sono state approvate dalla 
plenaria di Strasburgo le numerose mo-
difiche apportate dalla commissione 
Mercato interno del Parlamento euro-
peo al testo della direttiva sulle “infra-
zioni e le sanzioni doganali” proposto 
dalla Commissione europea. L’obietti-
vo primario di questa direttiva - solo in 
apparenza tecnica, ma dall’alto valore 
politico - è l’armonizzazione, a livello di 
Unione europea delle differenti norme 
nazionali attualmente esistenti sugli il-
leciti doganali e le conseguenti sanzio-
ni applicate dai singoli Stati. La scarsa 
efficacia dei controlli doganali in punti 
di entrata chiave del mercato unico, 
infatti, favorisce oggi la circolazione di 
beni illegali in tutto il territorio dell’U-
nione. Alcuni importanti porti marittimi 
d’Europa costituiscono, ad esempio, un 
approdo ancora troppo facile per tante 

merci contraffatte o non conformi agli 
standard di sicurezza europei che ogni 
giorno sbarcano da paesi terzi, spesso 
risultato di concorrenza sleale e dum-
ping economico e sociale. La realizza-
zione di una vera unione doganale è 
oggi ostacolata dalla frammentazione 
e eterogeneità delle norme e standard 
che impediscono il corretto funziona-
mento del mercato unico europeo, met-
tendo a rischio cittadini e consumatori. 
Da qui, la necessità di adottare al più 
presto questa direttiva, come chiesto a 
gran voce dal Parlamento europeo, che 
ha rafforzato molti punti della proposta 
originaria. Ora tocca al Consiglio ed agli 
Stati membri fare la propria parte per 
approvare definitivamente la legislazio-
ne. 
Il futuro dell’economia europea di-
penderà molto da come il nostro con-

tinente riuscirà ad intessere relazioni 
commerciali con altre aree del globo e 
con i nostri partner commerciali. Tut-
to ciò presuppone però che l’Europa 
possa contare di un sistema di dogane 
efficienti ed efficaci che, da una parte, 
faciliti gli scambi con i paesi terzi e che, 
dall’altra, garantisca la repressione di 
tutte quelle attività illecite che mettono 
a rischio la sicurezza dei cittadini euro-
pei e la nostra competitività.
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IL PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE PER IL 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRESENTATO DURANTE LA SEDUTA 
PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO IL SUO PROGRAMMA DI 
LAVORO PER IL 2017: AL CENTRO IMMIGRAZIONE, INVESTIMENTI, 
OCCUPAZIONE E RILANCIO DELL’EUROPA. IL PROGRAMMA DELLA 
COMMISSIONE PER IL 2017 RAPPRESENTA UNA RISPOSTA CONCRETA 
CHE SI PROPONE DI MIGLIORARE L´AZIONE DELLE ISTITUZIONI 
EUROPEE.  

Anche quest’anno la Commissione 
europea ha presentato durante la se-
duta plenaria del Parlamento europeo 
il suo programma di lavoro per il 2017: 
al centro immigrazione, investimenti, 
occupazione e rilancio dell’Europa. Il 
nostro parere risulta essere positivo. 
Crediamo, infatti, che le iniziative pre-
sentate in aula si propongano di for-
nire risposte concrete ai problemi dei 
cittadini europei. Quest´ultimi si tro-
vano oggi di fronte a una situazione di 
incertezza causata da più fattori, qua-
li: la paura del terrorismo, la difficoltà 
dell´integrazione, la lenta ripresa eco-
nomica e l´uscita della Gran Bretagna 
dall´Unione europea. Di fronte a tutto 
ciò, l´Europa e le sue istituzioni devo-
no dimostrare di essere la soluzione e 
non la causa dei problemi. In questo 
senso il programma della Commissio-
ne per il 2017 rappresenta una risposta 
concreta che si propone di migliorare 

l´azione delle istituzioni europee. La 
ripresa è ancora lenta e sono necessari 
nuovi sforzi: creazione di posti di lavo-
ro e riduzione delle diseguaglianze. La 
Commissione si impegnerà a raddop-
piare durata e capacità finanziaria del 
piano di investimenti strategici, meglio 
noto come piano Juncker. Si deve con-
tinuare a contrastare la disoccupazione 
giovanile e la nuova Youth Initiative 
costituisce un valido progetto rivolto 
a questo fine. Investire sull’educazione, 
la formazione e l’impiego dei giovani è 
infatti fondamentale. In secondo luogo, 
il fenomeno migratorio richiede una 
maggiore solidarietà tra i Paesi membri. 
La Guardia costiera e di frontiera euro-
pea ha migliorato il controllo dei confi-
ni, ma il numero dei trasferimenti deve 
aumentare specialmente dall´Italia. 
Infine, è necessario aumentare le ca-
pacità di difesa comuni per permettere 
all´Europa di consolidare il suo ruolo di 

attore internazionale. Un altro aspetto 
importante per il futuro dell´Unione è 
quello legato alla riflessione sui tratta-
ti e sulla trasparenza dei meccanismi 
decisionali in atto nella Commissione 
Affari Costituzionali. Lo scopo ultimo 
di questi progetti è di avvicinare il cit-
tadino alle istituzioni europee dotando 
quest´ultime degli strumenti idonei a 
rispondere alle crisi. Il Parlamento e la 
Commissione sono dunque impegnati 
a lavorare su proposte concrete che in 
poco tempo siano in grado di dimostra-
re in maniera visibile dei miglioramenti. 
La Commissione presenterà un Libro 
bianco sul futuro dell’Unione in occa-
sione dell´appuntamento del sessante-
simo anniversario dei Trattati di Roma 
a Marzo 2017. Sarà dunque questa una 
nuova occasione per fare il punto della 
situazione. 
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IL BILANCIO DELL’UE PER IL 2017

COME OGNI ANNO IL BRACCIO DI FERRO CON IL CONSIGLIO CHE, 
LO RICORDIAMO, RAPPRESENTA GLI INTERESSI DEGLI STATI MEMBRI 
SI È CONCENTRATO SU ALCUNI GRANDI TEMI: L’OCCUPAZIONE 
GIOVANILE, L’ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI E GLI INVESTIMENTI IN 
RICERCA E SVILUPPO. ABBIAMO ACCOLTO CON FAVORE LA PROPOSTA 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI STANZIARE CIRCA UN MILIARDO 
E MEZZO DI EURO EXTRA PER PROSEGUIRE CON IL BUON LAVORO 
INIZIATO CON GARANZIA GIOVANI.  

Durante l’ultima sessione plenaria il 
Parlamento Europeo ha approvato la 
sua lettura del bilancio UE 2017. Come 
ogni anno il braccio di ferro con il Con-
siglio che, lo ricordiamo, rappresenta gli 
interessi degli Stati Membri si è concen-
trato su alcuni grandi temi: l’occupazio-
ne giovanile, l’accoglienza dei rifugiati 
e gli investimenti in ricerca e sviluppo. 
Per quanto riguarda il primo punto ab-
biamo accolto con favore la proposta 
della Commissione Europea di stanziare 
circa un miliardo e mezzo di euro extra 
per proseguire con il buon lavoro inizia-
to con Garanzia Giovani. Nonostante le 
resistenze di alcuni Stati e le innegabili 
difficoltà burocratiche (cui purtroppo la 
nostra pubblica amministrazione non 
è indenne) il programma ha mostrato 
risultati sostanziali nell’indirizzare mi-
lioni di giovani europei verso possibilità 
occupazionali che, altrimenti, sarebbe-
ro rimaste inesplorate. Sul fronte dei 
migranti l’Europa sta già usando tutti 

i possibili margini disponibili, l’Ufficio 
Europeo per l’Asilo e Frontex riceveran-
no nel 2017 fondi ulteriori per espande-
re la loro attività di riconoscimento dei 
richiedenti asilo e pattugliamento dei 
confini europei mentre, a lungo termi-
ne, la Commissione Europea si è impe-
gnata a stanziare 3,5 miliardi extra che 
saranno usati fra il 2018 e il 2020. Le ri-
chieste italiane, dunque, non solo sono 
state accolte ma, finalmente, l’esecutivo 
comunitario sembra disposto a consi-
derare la migrazione non più un fatto 
eccezionale ma una dimensione siste-
mica del nostro vivere insieme e, come 
tale, da inquadrare in programmi strut-
turali e a lungo termine. Per quanto ri-
guarda la ricerca e l’innovazione le cose 
sono più complicate, il buon successo 
del Piano Juncker sta portando i tecnici 
del Berlaymont a progettare nuovi stru-
menti finanziari che, da un lato permet-
tono un intervento più veloce rispetto 
alle lungaggini dei fondi ma, dall’altro, 

esulano da qualsiasi controllo demo-
cratico parlamentare. Su questo punto 
il negoziato che affronteremo a novem-
bre sarà piuttosto intenso ma siamo 
certi di poter trovare un compromesso 
accettabile da tutti. In generale, nono-
stante rappresenti appena l’1% del PIL 
europeo (contro il 20% del suo omolo-
go americano), il Bilancio UE continua 
a rappresentare un volano di crescita 
e sviluppo fondamentale per il nostro 
continente: come Socialisti e Democra-
tici continueremo a lavorare per raffor-
zarlo e fare in modo che non cada pre-
da degli egoismi di alcuni Stati Membri.
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LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

LA MAGGIORANZA DEI 127 PAESI PARTECIPANTI AL GRUPPO DI 
LAVORO ONU RICHIEDE LA CONVOCAZIONE NEL 2017 DI UNA 
CONFERENZA PER NEGOZIARE IL TRATTATO DI MESSA AL BANDO 
DELLE ARMI NUCLEARI. IL PARLAMENTO EUROPEO SI ESPRIME, PER LA 
PRIMA VOLTA CON UNA RISOLUZIONE CONDIVISA DALLE MAGGIORI 
FORZE POLITICHE, IN FAVORE DI TALE CONFERENZA E DÀ MANDATO 
ALL’ALTO RAPPRESENTANTE DI SOSTENERNE ATTIVAMENTE 
L’ORGANIZZAZIONE. 

Il Parlamento europeo torna a espri-
mersi sul delicato e quanto mai attuale 
tema della non proliferazione nucleare. 
L’ultima volta, nel 2015, l’occasione è 
stata la Nona Conferenza di revisione 
del Trattato di non proliferazione (TNP): 
un doppio fallimento, per il Parlamento 
stesso, che non ha presentato una Riso-
luzione, ma anche e soprattutto per la 
Conferenza, i cui partecipanti non sono 
riusciti a concordare un documento 
conclusivo. Nel frattempo, se da un lato 
vi è stato sul tema uno sviluppo decisa-
mente positivo, ossia l’accordo sul nu-
cleare con l’Iran, anche grazie al fonda-
mentale apporto dell’Unione europea e 
al ruolo svolto dall’Alto Rappresentante 
Federica Mogherini, dall’altro lo scena-
rio di sicurezza globale è decisamente 
peggiorato (pensiamo all’escalation 
del conflitto siriano e all’atteggiamen-
to sempre più minaccioso di Mosca). 
Attualmente sembra impensabile ri-
prendere seriamente un negoziato in-
ternazionale che porti verso la messa 

al bando totale delle armi nucleari, col-
mando il vuoto legale in questo senso 
come si cerca di fare da anni. Eppure, in 
questi mesi il lavoro diplomatico di nu-
merosi Paesi non dotati di armi nucleari 
è proseguito incessantemente. Dal suc-
cesso riscontrato dall’Iniziativa umani-
taria, lanciata nel novembre 2014, che 
sposta l’attenzione sul risvolto umani-
tario dei rischi legati al possesso di te-
state nucleari e a cui, attualmente, han-
no aderito ben 127 Stati, alle attività del 
Gruppo di Lavoro Open-Ended dell’O-
NU, che lo scorso agosto ha adottato il 
suo rapporto conclusivo. Nello stesso, 
la maggioranza dei Paesi partecipanti 
richiede la convocazione nel 2017 di 
una Conferenza per negoziare il trattato 
di messa al bando delle armi nucleari. Il 
Parlamento europeo si esprime, per la 
prima volta con una Risoluzione con-
divisa dalle maggiori forze politiche, in 
favore di tale conferenza e dà mandato 
all’Alto Rappresentante di sostenerne 
attivamente l’organizzazione. E’ molto 

significativo che si sia riusciti ad adot-
tare una posizione forte su un argo-
mento tanto delicato e ancora divisivo 
nella stessa Unione, che comprende 
due potenze nucleari. Il lavoro svolto in 
questi mesi da Federica Mogherini, che 
ha ribadito l’interesse dell’UE a operarsi 
con ogni mezzo per il disarmo e la non-
proliferazione integrando il tema nella 
nuova Strategia Globale, potrà così ave-
re un mandato chiaro del Parlamento 
per proseguire gli sforzi diplomatici 
verso un obiettivo che ora appare quasi 
irrealizzabile ma che, proprio per que-
sto, va perseguito con ancora maggiore 
forza, per garantire la pace e la sicurez-
za al livello mondiale.     
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STRASBURGO TOGLIE L’IMMUNITÀ A BORGHEZIO

IL PARLAMENTO EUROPEO HA NEGATO ALL’EURODEPUTATO MARIO 
BORGHEZIO L’IMMUNITÀ PARLAMENTARE. LUI SE NE VOLEVA 
AVVALERE PER SFUGGIRE AL PROCEDIMENTO PENALE INCARDINATO 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO A SEGUITO DELLE SUE PAROLE 
INTRISE D’ODIO RAZZIALE PRONUNCIATE NEL 2013 COMMENTANDO 
ALLA RADIO LA LA NOMINA A MINISTRO DELLA REPUBBLICA PER 
L’INTEGRAZIONE DI CECILE KYENGE 

Questa settimana il Parlamento Eu-
ropeo ha negato l’immunità all’eurode-
putato Mario Borghezio. Pretendeva di 
avvalersi dell’immunità parlamentare 
per sfuggire al procedimento penale in-
cardinato presso il Tribunale di Milano 
a seguito delle sue parole intrise d’odio 
razziale pronunciate nel 2013 commen-
tando alla radio la mia nomina a mini-
stro della Repubblica. Quelle sue parole 
di disprezzo e odio in ragione del colore 
della pelle di un avversario politico non 
hanno offeso solo me, ma i valori delle 
Istituzioni Europee, hanno offeso tutti 
gli italiani che non discriminano tra le 
persone per motivi di razza, religione o 
sesso. Questa decisione del Parlamento 
europeo dà un segnale importantissi-
mo che va ben oltre la mia persona: il 
razzismo non può essere mai strumen-
to di lotta politica, mai. Per questo, è il 
senso della decisione del Parlamento, 
chi diffonde “idee fondate sulla supe-
riorità e sull’odio razziale” disonora “la 
dignità del Parlamento”. Questa deci-
sione, come detto, va ben oltre la mia 
vicenda personale, e mi sta a cuore per 
questo, perché afferma a chiare lettere 
che le parole d’odio di Borghezio sono 

in contrasto con l’art. 21 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione (“E’ 
vietata qualsiasi forma di discriminazio-
ne fondata, in particolare, sul sesso, la 
razza, il colore della pelle o l’origine et-
nica”). Per questa ragione non è possi-
bile in alcun modo ritenere che questa 
“propaganda” rientri nell’”esercizio del-
le funzioni di deputato al Parlamento 
europeo” e quindi pretendere la prote-
zione dell’immunità. Insomma nessuno 
spazio di ‘compromesso’ fra il razzismo 
da un parte e dall’altra l’azione politica 
di chi siede nelle istituzioni, con le re-
lative prerogative a tutela della propria 
libertà di parola e d’azione politica. 
Non ci si può avvalere dell’immunità 
per propagandare odio razziale. Pun-
to. E’ invece la società che deve difen-
dersi dal veleno del razzismo e quindi 
dalle parole d’odio di politici, come di 
qualunque persona, che attinga all’ar-
mamentario razzista. Se Borghezio ver-
rà condannato, devolverò l’eventuale 
risarcimento ad un progetto di acco-
glienza di famiglie di rifugiati. Che così 
potranno ringraziare anche Borghezio 
fra i benefattori, pensate. E magari po-
trà pensare anche lui al male e al danno 

che provocano le parole d’odio (“hate 
speech”). Del resto io non rinuncio a 
sperare che le persone possano cam-
biare: e mi batto per questo. Intanto mi 
batto perché l’Italia non sia avvelenata 
dalla propaganda razzista della Lega 
che fa una politica incendiaria. Quella 
politica incendiaria che ha aizzato un 
gruppo di cittadini a Goro a salire sulle 
barricate. Non penso affatto che quelle 
barricate siano espressione del senti-
mento della maggioranza dei cittadini 
della comunità di Goro, piuttosto di un 
gruppo di cittadini preoccupati, impau-
riti, ed è legittimo, ma saliti sulle barri-
cate perché aizzati dalla sedimentazio-
ne delle parole d’odio di veri agitatori di 
popolo che ‘generano’ più rumore della 
maggioranza silenziosa. Obiettivo: ap-
parire abilmente come interpreti della 
volontà dei più, fermando “l’invasione” 
di 18 donne e 8 bambini. La Lega sta via 
via affinando questa specialità politica: 
fomentare l’odio con una politica in-
cendiaria, e poi mettersi a commentare 
gli incendi che scoppiano. Per lucrarne 
elettoralmente. Il Parlamento europeo 
ha detto: non nel mio nome. 
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