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oma, Milano, Napoli, Firenze...
in questi giorni le principali città 
italiane sono paralizzate dei bloc-

chi del traffico e avvelenate dallo smog. 
Ogni giorno, oltre a perdere la salute, 
perdiamo milioni di euro in spese sani-
tarie e in limiti alle attività commerciali e 
produttive. Eppure il settore dei traspor-
ti e quello dell’energia non solo potreb-
bero costare molto di meno alla società, 
ma potrebbero essere una grande op-
portunità industriale ed economica. 
E’ necessario quindi che il sistema Pae-
se punti a non lasciarsi sfuggire questa 
opportunità e abbia ben chiaro che la 
partita si gioca a livello europeo e che la 
politica deve avere la necessaria lungi-
miranza per mettere in campo strategie 
di lungo termine. Il rapporto pubblicato 
mercoledì dall’Agenzia europea dell’am-
biente stima che l’aumento del traspor-
to passeggeri nel periodo 2010-2050 
arriverà al 40%, con l’aviazione che regi-
strerà l’impennata maggiore. Il traspor-
to merci invece aumenterà del 58%. Se 
non adottiamo subito misure vincolanti 
questi spostamenti faranno aumenta-
re le emissioni di gas serra, che invece 
dovremmo ridurre. Secondo le stime 
dell’Agenzia europea l’ambiente l’au-
mento di emissioni tra il 2030 e il 2050 
a politiche costanti dovrebbe essere del 
15% rispetto ai livelli del 1990. 
Allo stesso tempo soltanto il settore dei 
trasporti, senza tenere conto di quel-
lo dell’energia ad esso strettamente 
collegato, dà lavoro 11 milioni di per-
sone, per un valore aggiunto lordo nei 

R

28 Stati membri di 548 miliardi di euro. 
Nei quattro angoli del globo sarà sem-
pre più pressante l’esigenza di costruire 
nelle economie emergenti ferrovie ad 
alta velocità e trasporti come quelli che 
abbiamo in Europa. In concreto si tratta 
opportunità economiche enormi che 
possono essere sfruttate dalle aziende 
italiane ed europee per esportare un 
know-how che è tecnologico e indu-
striale, ma è anche sociale e politico. Non 
esiste l’uno senza l’altro. Non esistono 
auto a zero emissioni e treni ad alta ve-
locità senza una società civile sviluppata 
e associazioni ambientali diffuse o senza 
strutture istituzionali e politiche in gra-
do di stabilire obiettivi a lungo termine 
e di creare sinergie che possano sfrutta-
re al meglio le potenzialità del mercato 
unico europeo. Questa settimana nella 
sessione plenaria di Strasburgo abbia-
mo approvato un’importante riforma 
ferroviaria e la commissione Ambiente 
ha approvato delle misure per rafforzare 
il mercato dei permessi di emissioni di 
Co2. Martedì inoltre abbiamo discusso 
in aula il pacchetto di proposte presen-
tato dalla Commissione intitolato “Ener-
gia pulita per tutti”. Nei prossimi mesi 
questo pacchetto si tradurrà in legisla-
zioni comunitarie in cui ci giocheremo 
il nostro futuro ambientale e industria-
le. Intervenendo in aula ho sottolineato 
che se ben applicate queste proposte 
rappresentano un’opportunità per i cit-
tadini ma anche per l’industria, a patto 
di saper lavorare in modo coordinato, 
investendo nella ricerca, sostenendo le 
nuove imprese innovative, creando un 
contesto favorevole alla finanza intelli-
gente e preparando le competenze delle 
professioni necessarie. 
Mi auguro che la politica italiana conti-
nui a dimostrare la consapevolezza e la 
maturità dimostrata in questi due anni, 
in cui abbiamo ridotto del 66% le pro-
cedure di infrazione nel settore dei tra-
sporti mettendoci al passo con l’Europa.
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FERROVIE
In base alle nuove norme approvate dal Par-
lamento mercoledì, la fornitura di servizi per 
il trasporto ferroviario di passeggeri nazionali 
nei Paesi dell’Ue dovrà di norma essere asse-
gnata tramite gare d’appalto.

PORTI
I contributi che le linee di trasporto pagano 
per i servizi portuali dovrebbero diventare 
più trasparenti grazie alle nuove norme ap-
provate dal Parlamento mercoledì. Tali norme 
dovrebbero rendere più trasparenti anche i 
fondi pubblici destinati ai porti e contribuire 
ad attrarre maggiori investimenti privati.

ALEPPO
Dopo il mancato raggiungimento dell’ accor-
do per evacuare civili da Aleppo est, la situa-
zione nella città siriana è stata al centro de 
dibattito parlamentare. In vista dell’Eurosum-
mit, i parlamentari hanno descritto la situa-
zione come “inferno sulla terra”, “fabbrica del-
la morte” e “collasso dell’umanità”. I deputati 
hanno chiesto il cessate il fuoco immediato, 
nonché l’accesso in città degli aiuti umanitari.

VISTI UE
In base alla nuova normativa approvata gio-
vedì dal Parlamento europeo, l’obbligo di 
visto per i cittadini non comunitari potrà es-
sere reintrodotto rapidamente qualora i Paesi 
dell’Ue si trovino ad affrontare un aumento 
forte di immigrazione irregolare o rischi per 
la sicurezza.

TALIDOMIDE
In una risoluzione votata giovedì, i deputati 
hanno chiesto alla Commissione e agli Stati 
membri di garantire un equo risarcimento a 
tutti i cittadini comunitari vittime del Talido-
mide.

PREMIO SAKHAROV
Nadia Murad and Lamiya Aji Bashar, soprav-
vissute alla schiavitù sessuale del califfato ap-
partenenti alla comunità Yazida in Iraq, hanno 
ricevuto il premio Sakharov per la libertà di 
pensiero durante una cerimonia che ha avuto 
luogo martedì 13 dicembre.
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TRASPORTI SOSTENIBILI

RENDERE SOSTENIBILE IL TRASPORTO SIGNIFICA OPERARE PER LA 
SALUTE DEI CITTADINI, RIDUCENDO LE EMISSIONI DI GAS SERRA 
E DI POLVERI SOTTILI E ABBASSANDO I LIVELLI D’INQUINAMENTO 
ACUSTICO, PROBLEMA MOLTO SENTITO NELLE AREE URBANE, CENTRO 
DI DESTINAZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEL TRAFFICO DI MERCI E 
PERSONE.

Proporre politiche che rendano più 
sostenibile il trasporto delle merci at-
traverso il continente, questo l’obiet-
tivo che deve porsi il settore logistico 
per il prossimo futuro, soprattutto alla 
luce degli obiettivi stabiliti dalla COP 21 
di Parigi e ratificati dal Parlamento Eu-
ropeo. Rendere sostenibile il trasporto 
significa operare per la salute dei citta-
dini, riducendo le emissioni di gas serra 
e di polveri sottili e abbassando i livel-
li d’inquinamento acustico, problema 
molto sentito nelle aree urbane, centro 
di destinazione della maggior parte del 
traffico di merci e persone.
Una logistica dei trasporti intelligente 
e integrata è il punto di partenza per 
ripensare il modo di muovere e muo-
versi attraverso il continente. Ad oggi, 
il settore dei trasporti è responsabile 
del 25% delle emissioni di gas a effetto 
serra e il trasporto su gomma, in par-

ticolare, ne produce i due terzi. Il dato 
sottolinea l’urgenza di predisporre una 
rete di trasporti a livello europeo inte-
grata e senza interruzioni, così da poter 
togliere le merci dalla strada e metterle 
su rotaia o nave. Una rete, quindi, che 
preveda l’integrazione e la connessione 
di ferrovie, canali navigabili, porti, inter-
porti e aeroporti per essere un’alterna-
tiva valida al trasporto su gomma, che 
oggi viene preferito da chi usufruisce 
del settore logistico essenzialmente a 
causa dei costi, dei tempi e delle abitu-
dini. Nel fare questo è necessario e met-
tere al centro del progetto logistico le 
piccole e medie imprese che, costituen-
do il 90% della rete produttiva europea, 
devono essere considerate se si vuole 
raggiungere obiettivi concreti.
La logistica incide per circa il 10% sui co-
sti finali dei prodotti, un prezzo alto che 
può essere contenuto pur rispettando 

le necessità dell’ambiente. Si deve per-
ciò procedere alla digitalizzazione del 
settore, alla formazione di personale 
qualificato e alla condivisione dei dati 
sui flussi e sui traffici. 
Si deve poi affrontare il tema della logi-
stica inversa –quella che si occupa del 
ritorno del prodotto a fine ciclo al luo-
go d’origine–, e inserirla nel contesto 
dell’economia circolare –dove i rifiuti, 
gli scarti e i prodotti consumati sono 
trattati da materie prime secondarie, ri-
ciclate e riutilizzate per la produzione di 
nuovo valore.
Lo sviluppo di reti di trasporto inter-
connesse permetterà di aumentare l’ef-
ficienza dell’intero settore, abbattere i 
costi, salvaguardare l’ambiente, creare 
nuovi posti di lavoro e portare, nel no-
stro continente, “più Unione e più Euro-
pa”.
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LE VITTIME DEL TALIDOMIDE

LE VITTIME SONO LE MIGLIAIA DI PERSONE LE CUI MADRI ASSUNSERO 
IN GRAVIDANZA IL FARMACO «  TALIDOMIDE  » PROMOSSO COME 
EFFICACE ANTIEMETICO ED ANTIDEPRESSIVO. ORA IL PARLAMENTO 
EUROPEO CHIEDE ALLA GERMANIA UN ATTO DI GRANDE 
RESPONSABILITÀ NON PIÙ RINVIABILE, COSI COME IMPEGNA TUTTI 
GLI STATI MEMBRI A PROMUOVERE INTERVENTI IMMEDIATI PER 
GARANTIRE LA DOVEROSA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI 
E DELLE LORO FAMIGLIE.

La storia di dolore di migliaia di per-
sone le cui madri assunsero in gravi-
danza il farmaco «  Talidomide  » pro-
mosso come efficace antiemetico ed 
antidepressivo ci impone una riflessio-
ne responsabile sulla rilevanza degli 
interventi di farmaco vigilanza e sulla 
corretta applicazione del principio di 
precauzione.
E dalla storia nasce un monito rivolto ai 
decisori politici, al mondo della ricerca 
e dell’industria richiamando l’EMA ad 
una rigorosissima verifica delle sostan-
ze chimiche da validare per evitare la 
commercializzazione di farmaci o di 
altri prodotti che abbiano anche poten-
ziali controindicazioni, reazioni averse, 
soprattutto se somministrate alle ge-
stanti nei confronti degli embrioni.

Più di seimila bambini nacquero con 
gravissime malformazioni senza conta-
re le migliaia di casi di aborto sponta-
neo.
E grazie all’impegno dei sopravvissuti 
che, dopo anni di indifferenza irrespon-
sabile oggi è l’Europa a farsi carico del 
destino di migliaia di persone condivi-
dendone gli obiettivi.
Far luce sulle responsabilità di chi ha 
sottovalutato o, peggio ancora impedi-
to che fosse riconosciuta l’eziopatoge-
nesi della teratogenicità del farmaco.
Riconoscere il diritto di tutte le vittime, 
non solo al risarcimento morale ed eco-
nomico ma anche ad una adeguata pre-
sa in carico da parte dei sistemi sanitari 
della domanda di cura e del dovere di 
rendere esigibile i diritti sociali.

Ora il Parlamento Europeo chiede alla 
Germania un atto di grande responsa-
bilità non più rinviabile, cosi come im-
pegna tutti gli Stati membri a promuo-
vere interventi immediati per garantire 
la doverosa attenzione nei confronti dei 
pazienti e delle loro famiglie.
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ENERGIA PULITA PER TUTTI

Con il pacchetto legislativo del 30 
novembre scorso ‘Energia pulita per 
tutti’, la Commissione europea entra 
nel vivo del confronto sulle prospettive 
per il mercato energetico del domani. 
Sul tavolo, un articolato complesso di 
proposte legislative e comunicazioni 
che hanno per obiettivo l’adeguamen-
to del mercato ai profondi mutamenti 
nelle modalità ed esigenze di generare, 
immagazzinare, trasferire, scambiare, 
distribuire ed erogare energia. La sfida 
non è di poco conto, perché si tratta di 
riscrivere grande parte della legislazio-
ne europea di settore.
Ad una prima analisi, il pacchetto legi-
slativo proposto sembra rispondere ad 
alcune ma non a tutte queste aspetta-
tive. Sulla lotta al cambiamento clima-
tico, la Commissione introduce criteri 
definiti (l’Emission performance stan-
dard per le centrali di generazione, per 
esempio), ma senza dotarli di strumenti 
e target, anche nazionali, apparente-
mente adeguati. Anche sul versante 
della tutela dei consumatori, i criteri di 
trasparenza sulle informazioni in bol-
letta non affrontano – alla radice – la 
vera questione della disparità di prez-
zo dell’energia tra paese e paese, e da 
regione a regione. Infine, per quanto 
riguarda l’obiettivo di competitività per 
le economie a trazione manifatturiera, 
le misure e gli stanziamenti sono anco-
ra inadeguati, soprattutto in assenza di 
un piano di intervento per la messa in 
efficienza energetica degli edifici indu-
striali e nel settore dell’energy intensi-
ve. Nel complesso, la proposta della 
Commissione intercetta l’esigenza pri-
maria di integrare le energie rinnova-
bili nei mercati e sulle reti. E tuttavia, 
manca di visione quando non indica 
un percorso di uscita dalla generazione 
convenzionale, e a favore della genera-
zione di transizione e delle rinnovabili.
Da qui si parte, per un percorso parla-
mentare che si preannuncia lungo e 
tortuoso, ma anche snodo decisivo per 
sottrarre il futuro quadro legislativo alle 
spinte protezionistiche presenti in Con-
siglio.
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Nell’ottobre 2014 il Consiglio euro-
peo ha approvato il quadro per le poli-
tiche dell’energia e del clima all’orizzon-
te 2030 per l’Ue, fissando un obiettivo 
nazionale ambizioso per tutti i settori 
economici di almeno il 40% di riduzio-
ne delle emissioni di gas a effetto serra 
per il 2030. L’accordo di Parigi confer-
ma l’approccio dell’UE. L’attuazione del 
quadro 2030 per il clima e l’energia con-
cordato dal Consiglio europeo è una 
priorità nel seguito da dare all’accordo.
L’Ue sta ora consolidando il contesto 
per facilitare la transizione ad un’econo-
mia a basse emissioni di carbonio tra-
mite un’ampia gamma di politiche e di 
strumenti correlati, tra cui le proposte 
per l’energia pulita. Ma l’energia meno 
costosa è quella che non consumiamo 
e la chiave di questo apparente para-
dosso è proprio l’efficienza energetica 
che io considero un’assoluta priorità, 
insieme alle rinnovabili. E’ un’opportu-
nità per i cittadini, per la bolletta ener-
getica, per il miglioramento ambientale 
e per la salute e dei cittadini. Servie aria 
pulita perché in alcune città d’Europa 
oggi l’aria è irrespirabile. E’ una gran-
de opportunità anche per l’industria 
ma occorre agire in modo collegiale e 
integrato. Per questo ho invitato nella 
discussione a Strasburgo sul pacchetto 
“Energia pulita per tutti” ho invitato for-
malmente la Commissione a lavorare in 
modo più coordinato con i commissari 
all’Industria, all’Innovazione e al Bilan-
cio. Fare efficienza energetica significa, 
primo, sostenere la ricerca in campo 
tecnologico e ambientale per le abi-
tazioni, i trasporti e le industrie stesse. 
Secondo, sostenere le nuove imprese 
e le start up che nascono con progetti 
innovativi. Terzo, avere una finanza più 
flessibile e più intelligente, proprio per 
questi prodotti, per la loro creazione 
e distribuzione nel mercato. Quarto, 
infine, preparare le competenze e le 
professioni necessarie. Siamo tutti con-
sapevole che in questo settore l’Europa 
potrebbe avere forte capacità competi-
tiva e leadership industriale.

Lo scorso 30 di novembre la Com-
missione Europea ha presentato il pac-
chetto “Energia pulita per tutti gli euro-
pei”. Le proposte vanno dall´efficienza 
energetica alle rinnovabili, passando 
per l´efficienza degli edifici fino ai tra-
sporti, rispondendo nel complesso alla 
volontà di realizzare la transizione a un 
sistema sostenibile che tenga insieme 
basse emissioni di carbonio, sicurezza 
degli approvvigionamenti, ruolo attivo 
dei consumatori, benefici per l’ambien-
te, salute dei cittadini e anche, è bene 
dirlo, competitività del nostro sistema.
Un dato: nel solo 2015 le rinnovabi-
li hanno attratto oltre 300 miliardi di 
euro di investimenti a livello globale e 
stimolano nuove tecnologie in cui l’Eu-
ropa gode di vantaggi competitivi. In 
plenaria abbiamo avuto il primo con-
fronto nel merito. È emersa una diffusa 
soddisfazione per la priorità assegnata 
all´efficienza energetica, con un target 
vincolante del 30% al 2030, mentre 
sono state espresse preoccupazioni 
rispetto alle misure previste per le rin-
novabili. Qui il target è rimasto al 27%, 
con l´eliminazione di una serie di misu-
re pro-rinnovabili, a fronte della perma-
nenza in ambito europeo di sussidi alle 
fonti fossili, e in particolare al carbone.
Gli accordi di Parigi, con l´impegno a 
contenere l´aumento della tempera-
tura sotto i 2C, ci impongono di sfrut-
tare appieno il decennio 2020-2030. 
Non possiamo permetterci timidezze 
adesso, occorre andare avanti, evitando 
paradossali frenate rispetto ai risultati 
raggiunti fino ad ora.
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L’UE E I DIRITTI UMANI

IL PARLAMENTO EUROPEO HA ESAMINATO LO STATO DELL’ARTE DEI 
DIRITTI UMANI E DELLA DEMOCRAZIA NEL MONDO, ATTRAVERSO 
IL RAPPORTO AFFIDATO QUESTA VOLTA AL COLLEGA AUSTRIACO 
J.WEIDENHOLZER DEL GRUPPO S&D.  COME VIATICO ABBIAMO 
ASCOLTATO LE SIGNIFICATIVE LE PAROLE DI NADIA MURAD, UNA 
DELLE DUE DONNE YAZIDE CUI ABBIAMO CONFERITO MARTEDÌ 
IL PREMIO SACHAROV: “ IL MONDO GUARDA ALL’EUROPA COME 
IL LUOGO IN CUI SONO RISPETTATI E DIFESI I DIRITTI UMANI: GLI 
OPPRESSI SI ASPETTANO MOLTO DA VOI.

Anche quest’anno nella sua ultima 
sessione a Strasburgo, Il parlamento 
Europeo ha esaminato lo stato dell’ar-
te dei Diritti Umani e della democrazia 
nel mondo, attraverso il rapporto affi-
dato questa volta al collega austriaco 
J.Weidenholzer del gruppo S&D.  Come 
viatico abbiamo ascoltato le significati-
ve le parole di Nadia Murad, una delle 
due donne Yazide cui abbiamo con-
ferito martedì il Premio Sacharov: “ il 
mondo guarda all’Europa come il luo-
go in cui sono rispettati e difesi i Diritti 
Umani: gli oppressi si aspettano molto 
da voi.
Il rapporto é  un importante strumento 
di valutazione dell’azione europea a so-
stegno dei diritti umani e della demo-
crazia,  un utile strumento per migliora-
re il nostro approccio adattandolo alle 
specifiche aree di intervento.
Per la vastità dei temi trattati, viene uti-
lizzato un approccio tematico evitando 
di soffermarsi sui singoli casi o su spe-

cifiche tematiche regionali,  ma fornen-
do  chiari indicatori che evidenziano 
dove l’azione europea ha registrato un 
miglioramento rispetto all’anno prece-
dente e dove invece  non sono stati rag-
giunti gli obiettivi previsti.
Dobbiamo essere in grado di valutare, 
tra le altre cose, che vengano inserite 
ma soprattutto rispettate le clausole sui 
diritti umani negli accordi commerciali, 
principale mezzo su cui possiamo con-
tare per ottenere il miglioramento del 
rispetto delle regole della democrazia e 
dei diritti umani nei vari Paesi.
I benchmark servono inoltre a facilitare 
la qualità dell’utilizzo degli aiuti allo svi-
luppo concessi dall’UE e la performan-
ce del principio “more for more”, più aiu-
ti in cambio di più democrazia.
Il rapporto annuale ha lo scopo anche 
di informare istituzionii cittadini circa le 
politiche realizzate dall’UE, aspetto an-
cora piu’ necessario alla luce della crisi 
economica e securitaria che continuia-

mo a fronteggiare e che è stata oggetto 
di strumentalizzazione da parte di molti 
partiti nazionalisti per accattivarsi un’o-
pinione pubblica sempre più smarrita e 
impaurita dalla minaccia terroristica.
Rimane molto lavoro da fare, e sostan-
zialmente dobbiamo agire innalzando il 
livello politico del nostro intervento sui 
diritti umani. La nostra risposta deve 
essere quella di far comprendere anche 
ai cittadini europei che meno diritti si-
gnificano meno democrazia e che la 
cooperazione con i paesi terzi in questo 
campo è indispensabile anche per noi 
e per il nostro futuro. Dobbiamo essere 
coerenti e garantire il rispetto dei di-
ritti umani sia all’interno sia all’esterno 
dell’Unione europea e dobbiamo farlo 
con grande energia. Dobbiamo  com-
prendere che la questione dei diritti 
umani deve divenire la questione es-
senziale di tutte le politiche dell’Unione 
europea.
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LA COOPERAZIONE CON L’UZBEKISTAN

 IL PARLAMENTO EUROPEO HA DECISO DI INCLUDERE IL PROTOCOLLO 
TESSILE NELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE CON L’UZBEKISTAN, 
CHIEDENDO AL CONTEMPO DI ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO 
SUL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI PREVISTI DALL’ACCORDO 
STESSO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI. 

Parliamo spesso di come la politica 
commerciale possa essere un impor-
tante strumento di politica estera ma 
raramente riusciamo a dare la giusta 
rilevanza ai caso concreti. L’Uzbekistan, 
di cui ci siamo occupati questa settima-
na durante la sessione plenaria del Par-
lamento Europeo, è uno di questi. Par-
liamo del Paese più popoloso dell’Asia 
Centrale, governato da Islom Karimov 
fin da prima dell’indipendenza del Pa-
ese dall’Unione Sovietica (1991) e fino 
alla sua morte, avvenuta nel settembre 
2016. Si tratta di un Paese con un’econo-
mia ancora fortemente agricola, dove la 
maggior parte della popolazione vive 
ancora nelle campagne e non è con-
nessa a servizi essenziali, come la rete 
idrica. Non solo: è un Paese con una tra-
gica storia di violazione dei diritti uma-
ni fondamentali. La sua principale voce 
del PIL è la produzione di cotone: per 
decenni migliaia di persone, comprese 
le donne e i bambini, sono state forza-

te a lasciare il proprio lavoro per alcuni 
mesi l’anno per la coltivazione e la rac-
colta del cotone. Diverse organizzazioni 
indipendenti a tutela dei diritti umani 
hanno più volte rilevato situazioni dif-
fuse di lavoro forzato e lavoro minorile.
Uno dei momenti più gravi fu il massa-
cro di Andijian, quando le forze armate 
spararono indistintamente su una folla 
di civili riunitisi in piazza per manifesta-
re contro il Governo. 
Per tutte queste ragioni il Parlamento 
Europeo quando, nel 2011, approvò 
l’accordo di cooperazione fra Unione 
europea e Uzbekistan decise, su ini-
ziativa dei Socialisti e Democratici, di 
rigettare il protocollo tessile. In que-
sti cinque anni il Paese ha iniziato un 
percorso di riforme e ha aderito a una 
serie di Convenzioni internazionali. E’ 
evidente che la strada da fare, sul piano 
della tutela dei diritti umani, sia ancora 
molto lunga ma gli osservatori inter-
nazionali hanno potuto apprezzare dei 

miglioramenti significativi: ad esempio, 
dal 2013 i bambini non vengono più 
portati a raccogliere il cotone e il lavoro 
minorile è stato effettivamente eradica-
to.  
Inoltre, bisogna aggiungere che l’Uz-
bekistan è l’unico Paese della regione 
a mantenere una stretta cooperazio-
ne con l’Ue e a resistere alle pressioni 
russe. Alla luce di queste valutazioni, il 
Parlamento europeo ha deciso di inclu-
dere il protocollo tessile nell’accordo di 
cooperazione, chiedendo al contempo 
di essere costantemente aggiornato 
sul monitoraggio dei parametri previ-
sti dall’accordo stesso, soprattutto per 
quanto riguarda il rispetto dei diritti 
umani. 
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I SERVIZI PORTUALI

DOPO DUE PRECEDENTI TENTATIVI FALLITI, NEL 2001 E NEL 2004 ED 
OLTRE UN DECENNIO, QUESTA SETTIMANA IN PARLAMENTO ABBIAMO 
VOTATO IL NUOVO “REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI 
PORTUALI E LA TRASPARENZA FINANZIARIA DEI PORTI”. AGLI STATI 
MEMBRI, È CONCESSA UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE, 
MA ANCHE LA POSSIBILITÀ DI IMPORRE AI SERVIZI PORTUALI REQUISITI 
MINIMI (COME AD ES. QUALIFICHE PROFESSIONALI O CAPACITÀ 
FINANZIARIE), O OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO. 

Finalmente, è proprio il caso di dirlo, 
abbiamo un nuovo regolamento porti. 
Infatti, dopo due precedenti tentativi 
falliti, nel 2001 e nel 2004 ed oltre un de-
cennio, questa settimana in Parlamento 
abbiamo votato il nuovo “regolamento 
per la fornitura dei servizi portuali e la 
trasparenza finanziaria dei porti”.  Con 
circa 1200 porti marittimi l’Europa fa 
transitare più del 70 % delle merci im-
portate ed esportate che rappresenta-
no quasi il 40% degli scambi all’interno 
dell’Unione, è per questo che il voto 
favorevole all’accordo raggiunto, frutto 
anche del nostro lavoro parlamenta-
re con il contributo di tutti i portatori 
di interesse, è ancora più importante. 
Bisogna aggiungere inoltre che, otre 
ad essere importanti per il settore dei 
trasporti e quindi per la competitività, 
i porti danno lavoro a oltre tre milioni 
di persone, direttamente ed indiretta-
mente, in ventitré Stati membri. Tenuto 

conto della enorme varietà dei porti 
marittimi dell’Unione e della diversità 
dei rispettivi modelli organizzativi, si 
è ritenuto opportuno non imporre un 
unico modello specifico, bensì rende-
re possibili varie soluzioni, vincolando 
però a tutti al rispetto di una normati-
va per la fornitura dei servizi portuali e 
per la trasparenza finanziaria dei porti. 
Dall’applicazione di questa normativa 
sono però esclusi alcuni servizi quali 
ad esempio quelli di movimentazione 
delle merci, i servizi passeggeri e il pi-
lotaggio. Il campo quindi si riduce a soli 
quattro servizi: il rifornimento di carbu-
rante, la raccolta dei rifiuti, le operazioni 
di rimorchio e quelle di ormeggio. Per il 
resto, agli Stati membri, è concessa una 
maggiore libertà di organizzazione, ma 
anche la possibilità di imporre ai ser-
vizi portuali requisiti minimi (come ad 
es. qualifiche professionali o capacità 
finanziarie), o obblighi di servizio pub-

blico. Nel caso in cui invece il numero 
di fornitori venga limitato, gli stessi 
dovranno essere selezionati con pro-
cedure aperte, non discriminatorie e 
trasparenti. Per garantire inoltre servizi 
altamente qualificati, dovranno essere 
garantiti al personale aggiornamenti 
professionali e corsi di formazione, ol-
tre a condizioni di lavoro conformi agli 
standard sociali stabiliti dalla legislazio-
ne dell’Unione. Vi sono poi, nuove nor-
me sulla trasparenza, introdotte al fine 
di impedire la concorrenza sleale tra 
porti dell’Unione che utilizzano fondi 
pubblici e di evitare distorsioni del mer-
cato, garantendo inoltre il rispetto del-
la normativa sugli aiuti di Stato. Dopo 
quindici anni di tentativi, si può dire 
che questa settimana, anche nei porti 
dell’Unione, si sono poste le basi per 
una efficace eliminazione della compe-
tizione sleale e per creare le medesime 
condizioni per tutti gli operatori. 
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LA RIFORMA DEL LAVORO IN GRECIA

IL PARLAMENTO EUROPEO HA INVITATO LA COMMISSIONE A 
PRESENTARE LE SUE DICHIARAZIONI SUL TEMA DELLE RECENTI 
RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO IN GRECIA. DI FATTO, LA 
GRECIA È STATA COSTRETTA A DECENTRALIZZARE, SVUOTANDO DI 
VALORE, IL SISTEMA DI CONTRATTAZIONI COLLETTIVE NEL PAESE, 
PRODUCENDO UN PREOCCUPANTE ABBATTIMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI IN GRECIA.  

Nell’agenda della sessione plenaria 
di Strasburgo, il Parlamento europeo ha 
invitato la Commissione a presentare le 
sue dichiarazioni sul tema delle recenti 
riforme del mercato del lavoro in Grecia. 
Un argomento che solo erroneamente 
si può considerare di esclusivo interes-
se per il paese ellenico, a causa delle 
forti implicazioni nell’ambito dei diritto 
sociali e dei lavoratori per l’Unione eu-
ropea tutta. La Grecia sta faticosamente 
tentando di uscire dalla drammatica si-
tuazione di crisi che ha devastato la sua 
economia, che ha abbassato al minimo 
i livelli salariali, che ha costretto più di 
un terzo dei suoi cittadini sulla soglia 
della povertà. L’applicazione delle mi-
sure concordate con la troika all’interno 
del Memorandum, che vincolano il pae-
se a un enorme sforzo legislativo in ter-
mini di riforme strutturali all’interno di 
una logica di prolungata condizionalità 
a sostegno dell’ingente programma di 

aiuti ricevuti, comporta un pesante im-
patto sociale che si traduce nell’eviden-
te peggioramento delle condizioni so-
ciali e occupazionali. Di fatto, la Grecia è 
stata costretta a decentralizzare, svuo-
tando di valore, il sistema di contratta-
zioni collettive nel paese, producendo 
un preoccupante abbattimento della 
qualità delle relazioni industriali in Gre-
cia. Già alcune settimane fa, insieme ai 
colleghi del Gruppo dei Socialisti e De-
mocratici in Commissione Occupazione 
e Affari Sociali, abbiamo inviato una 
lettera al Presidente della Commissione 
Juncker; al Presidente dell’Eurogruppo, 
Dijsselbloem e al Presidente della Ban-
ca Centrale Europea, Mario Draghi, per 
segnalare il problema e per chiedere 
un loro intervento in difesa dei diritti 
sanciti nei Trattati UE e nella Carta eu-
ropea dei diritti fondamentali. La lettera 
di risposta che abbiamo ricevuto dalla 
Commissione provoca indignazione, e 

ho voluto segnalarlo in maniera chiara 
durante il mio intervento: da un lato si 
riconosce la gravità della situazione oc-
cupazionale, salariale e la crescente po-
vertà; si dichiara la massima attenzione 
da parte dell’esecutivo UE al rispetto 
dei diritti fondamentali e sociali vigen-
ti; ma allo stesso tempo si fa notare che 
il Memorandum agisce al di fuori della 
cornice dei diritti europei, che quindi, 
tecnicamente, non si applicano nella 
messa in atto delle misure imposte alla 
Grecia. Una situazione incresciosa, che 
deve trovare un’urgente soluzione e 
che richiede una soluzione politica ai 
massimi livelli. La Commissione euro-
pea, il Parlamento e tutte le sue istitu-
zioni, devono battersi affinché i diritti 
fondamentali dell’Unione, la più grande 
conquista del progetto europeo, siano 
sempre rispettati.
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