
EDITORIALE

PATRIZIA TOIA
capodelegazione 
degli eurodeputati Pd,
vicepresidente 
commissione Industria
patrizia.toia@europarl.europa.eu

involuzione democratica della 
Turchia si cura con la democrazia, 
anche in Europa. Per questo la ri-

soluzione che abbiamo votato giovedì al 
Parlamento europeo a Strasburgo non è 
importante solo dal punto di vista del 
merito della questione, sospendere o 
meno i negoziati di adesione all’Ue, ma 
è fondamentale soprattutto dal punto di 
vista del metodo: la politica estera non 
può essere ostaggio della realpolitik 
dei governi ma deve essere discussa e 
votata dai rappresentanti eletti dai cit-
tadini. E’ una lezione che non dobbiamo 
dimenticare in un momento storico in 
cui l’Europa è circondata da conflitti e 
aree di crisi e la politica estera e di difesa 
comune è oramai diventata la priorità 
numero uno, dopo anni in cui ci siamo 
concentrati solo sull’economia e sulla 
crisi dell’euro. Sul merito si può discute-
re fino a che punto sia utile far finta di 
non vedere la repressione brutale delle 
opposizioni e delle minoranze in corso 
in Turchia. Al Parlamento europeo ab-
biamo valutato che fosse ora di manda-
re un segnale politico forte al presidente 
Erdogan. Non si può mantenere lo status 
di Paese candidato all’adesione all’Ue e 
allo stesso tempo mettere in prigione i 
deputati dell’opposizione curda e chiu-
dere i giornali che dissentono. Questo 
non significa che non capiamo il con-
testo di tensioni internazionali in cui si 
muove il governo di Ankara e l’esaspera-
zione causata dai continui attentati ter-
roristici e dal tentato golpe, né significa 
che vogliamo chiudere la porta in faccia 

L’

ai cittadini turchi. Al contrario noi euro-
deputati siamo stati quelli che per anni 
hanno lavorato al dialogo con la Turchia, 
anche nei momenti in cui i governi euro-
pei avevano cambiato priorità, e siamo 
pronti a rinnovare e approfondire le re-
lazioni con Ankara. Molti di noi condivi-
dono il timore espresso dall’Alto rappre-
sentante per al politica estera, Federica 
Mogherini, di isolare la Turchia in un mo-
mento difficile.
Ma è sul metodo la principale obiezione 
di Strasburgo. I valori democratici non si 
toccano e gli accordi internazionali, da 
quelli sui rifugiati a quelli sull’adesione 
all’Ue, si devono discutere in Parlamen-
to. Non è un caso che la prima e princi-
pale risposta di Ankara è stata proprio 
sul metodo e non sul merito. Il voto degli 
eurodeputati “non conta nulla” ha detto 
il presidente Erdogan. E’ una convinzio-
ne sbagliata ed è una convinzione che 
nuoce anche alla democrazia turca. Se il 
voto del Parlamento europeo non con-
ta nulla Erdogan può pensare qualsiasi 
abuso repressivo e persino l’introduzio-
ne della pena di morte poi potrà essere 
accettato in un negoziato a porte chiuse 
con qualche cancelleria nazionale. Se 
invece la leadership turca avesse chiaro 
che non si può prescindere dal voto del 
Parlamento europeo Erdogan avrebbe la 
certezza che alcune cose sono e saran-
no sempre politicamente inaccettabili. 
Quello che si riesce a far passare in un ne-
goziato discreto con un singolo governo 
non essere accettato in una discussione 
pubblica con 751 eurodeputati. La re-
altà è che il voto dell’Europarlamento 
conta eccome. Il negoziato di adesione 
deve passare dall’aula della plenaria così 
come qualsiasi accordo internazionale. 
Forse dovrebbero essere anche i governi 
europei ad avere chiaro il concetto e a 
spiegarlo ad Ankara.

STRASBURGO
PLENARIA 21-24 NOVEMBRE 2016

TURCHIA
Gli eurodeputati chiedono una sospensio-
ne temporanea dei negoziati per l’adesione 
della Turchia all’Ue. Nella risoluzione, votata 
giovedì, dichiarano che la Turchia deve tutta-
via restare “ancorata” all’Ue e si impegnano a 
rivedere la propria posizione allorché saranno 
state revocate le “misure sproporzionate” re-
pressive nel contesto dello stato di emergen-
za.

DIFESA
La collaborazione più stretta in materia di di-
fesa è una delle priorità degli Stati membri. 
Se n’è parlato in un dibattito che si è tenuto 
durante la sessione plenaria. Gli eurodepu-
tati hanno invitato nuovamente tutti gli Stati 
europei a spendere il 2% del Pil per la difesa. 
A contribuire a un’accelerazione su questa 
tematica è stato il deterioramento della sicu-
rezza globale e i risultati elettorali statunitensi 
che renderanno gli Usa più riluttanti a guida-
re le politiche della NATO

SMOG
La plenaria di Strasburgo ha approvato in via 
definitiva i nuovi limiti nazionali sulle emis-
sioni delle principali sostanze inquinanti, tra 
cui NOx, particolato e biossido di zolfo. I nuovi 
target di riduzione dovranno essere raggiunti 
entro il 2030.

RUSSIA
Il Parlamento europeo ha approvato una ri-
soluzione in cui si denuncia l’attività di pro-
paganda anti-europea della Russia, che sta  
‘finanziando partiti e altre organizzazioni 
all’interno dell’Ue’ Gli eurodeputati hanno 
sottolineato la crescente propaganda anti-
europea anche da parte dell’Isis e hanno 
chiesto di rafforzare le unità di comunicazio-
ne strategica delle istituzioni comunitarie.

PREMIO LUX
Il film “Toni Erdmann”, della regista tedesca 
Maren Aden, ha vinto il Premio Lux 2016.  
“Film come Toni Erdmann esistono grazie a 
fondi per la cultura nazionali ed europei, in 
questo modo si ha più libertà”, ha spiegato la 
regista a margine della premiazione durante 
la seduta plenaria a Strasburgo. 
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TURCHIA: E’ ORA DI SOSPENDERE I NEGOZIATI DI ADESIONE

A QUALCHE MESE DI DISTANZA DAL GOLPE DEL LUGLIO SCORSO 
IL PARLAMENTO HA DECISO FINALMENTE DI “TIRARE UNA RIGA”, 
NETTA E PRECISA, PER FAR CAPIRE AD ERDOGAN CHE LA CORDA 
NON PUÒ ESSERE TIRATA ALL’INFINITO. IL PARLAMENTO EUROPEO 
HA APPROVATO A LARGHISSIMA MAGGIORANZA UNA  RISOLUZIONE 
IN CUI SI PRENDE ATTO CHE LA TURCHIA NON RISPETTA MOLTI DEI 
PARAMETRI RICHIESTI DALLA UE, E SI CHIEDE IL “CONGELAMENTO” 
DEI NEGOZIATI DI ADESIONE TRA TURCHIA E UE. 

La risoluzione approvata giovedì a 
Strasburgo segna un punto di non ri-
torno nel contesto dei rapporti tra UE e 
Turchia. A qualche mese di distanza dal 
golpe del luglio scorso il Parlamento ha 
deciso finalmente di “tirare una riga”, 
netta e precisa, per far capire ad Erdo-
gan che la corda non può essere tirata 
all’infinito. Il  regime turco sta infatti 
procedendo ad una repressione fero-
ce: più di 100 000 funzionari pubblici 
licenziati, (tra cui 20.000 militari) oltre 
75 000 fermi e 35 000 arresti, con l’ac-
cusa di sostenere Gulen, considerato il 
deus ex machina del tentato colpo di 
stato, oppure avere posizioni divergen-
ti su temi sensibili come la resistenza 
curda o le politiche del regime. E’ stato 
arrestato persino Aydin Sefa Akay, ma-
gistrato membro della Corte interna-
zionale dell’Aja, che gode di immunità 
diplomatica, ma nonostante le proteste 
formali, il regime non ha dato alcun se-

guito alle istanze dell’ONU. Nel mondo 
della scuola quasi tutti i rettori sono 
stati sostituiti da personalità vicine al 
partito di maggioranza. Particolarmen-
te colpiti i media: chiuse un centinaio 
di testate editoriali, censurati numero-
si siti web e imprigionati un numero di 
giornalisti superiore anche alla Cina, un 
paese circa quindici volte più grande; .
Anche gli esponenti politici ed i parla-
mentari di opposizione sono nel mirino 
di Erdogan: sono stati arrestati i due le-
ader del partito filo curdo HDP, mentre 
nel sud-est del Paese vicesindaci e de-
putati “scomodi” vengono arrestati con 
l’accusa di avere legami col PKK.. 
Questi sono gli elementi che hanno 
spinto il Parlamento Europeo ad ap-
provare a larghissima maggioranza una  
risoluzione in cui si prende atto che la 
Turchia non rispetta molti dei parametri 
richiesti dalla UE, e si chiede il “conge-
lamento” dei negoziati di adesione tra 
Turchia e UE. Si tratta dell’ultimo tenta-

tivo di fare pressione su un regime che 
ha intrapreso la strada dell’autoritari-
smo più spinto, avvicinandosi ormai ad 
essere una vera e propria dittatura.
Non è più consentito, e il Parlamento lo 
ha affermato con chiarezza approvando 
la risoluzione, sacrificare la salvaguar-
dia dei diritti e delle prerogative de-
mocratiche, ad una visione iper realista 
che in relazione all’accordo sottoscritto 
sull’immigrazione, sacrifichi tutto il re-
sto. Può essere che ora l’Europa si trove-
rà di fronte al problema delle riapertura 
delle rotte migratorie provenienti dalla 
Turchia, ma non era più possibile pen-
sare di avere la botte piena e la moglie 
ubriaca: e necessario prendere coscien-
za che da questa scelta e da come se ne 
gestiranno le conseguenze passa il fu-
turo delle politiche migratorie dell’UE, 
e anche una parte non secondaria della 
sua politica estera
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IL SOSTEGNO ALLA BCE

DI FRONTE ALLA PERSISTENTE BASSA CRESCITA ECONOMICA E AI 
RISCHI DI ULTERIORI RALLENTAMENTI A CAUSA DELLA ATTUALE FASE 
DI INCERTEZZA POLITICA ED ECONOMICA, APPARE EVIDENTE CHE 
UNA PROSECUZIONE DELL’INDIRIZZO ESPANSIVO DELLA POLITICA 
MONETARIA SARÀ NECESSARIO PER ASSICURARE UN RITORNO DEL 
TASSO DI INFLAZIONE VICINO AL TARGET DEL 2%. AL TEMPO STESSO, 
È ALTRETTANTO EVIDENTE CHE TALE AZIONE, PURE NECESSARIA, NON 
È SUFFICIENTE. 

Ma Martedì, con il voto sul rapporto 
annuale della BCE, il Parlamento euro-
peo ha espresso il suo sostegno all’azio-
ne di politica monetaria della BCE, rico-
noscendo che le misure realizzate sono 
coerenti con il suo mandato, ovvero 
con l’obiettivo della stabilità dei prezzi 
e, per questa via, con quello di concor-
rere alla più generale politica economi-
ca dell’Unione.
E’ difficilmente contestabile che di fron-
te allo scenario senza precedenti di 
bassa crescita, bassa inflazione e basso 
livello del tasso di interesse naturale, le 
misure straordinarie di politica moneta-
ria realizzate della BCE siano state deci-
sive per preservare l’area euro da un’a-
cuta deflazione e per contribuire alla 
moderata ripresa economica in atto.
Di fronte alla persistente bassa crescita 
economica e ai rischi di ulteriori rallen-
tamenti a causa della attuale fase di in-

certezza politica ed economica, appare 
evidente che una prosecuzione dell’in-
dirizzo espansivo della politica mone-
taria sarà necessario per assicurare un 
ritorno del tasso di inflazione vicino al 
target del 2%. Al tempo stesso, è altret-
tanto evidente che tale azione, pure ne-
cessaria, non è sufficiente. 
E’ necessario, pertanto, fare un uso mi-
gliore e più forte degli altri strumenti di 
politica economica di cui disponiamo. 
Siamo infatti di fronte al rischio di un 
circolo vizioso tra le aspettative di bas-
sa crescita e bassi investimenti, che può 
avere un impatto negativo anche sulla 
crescita potenziale rendendo struttura-
le e non solo ciclico l’effetto della crisi.
In questo senso, i limiti di una politica 
espansiva solo nel braccio monetario 
sono evidenti e devono essere supe-
rati attraverso un autentico completa-
mento del policy mix immaginato dal 

Presidente Draghi nel suo discorso di 
Jackson Hole dell’agosto 2015. Se dal 
punto di vista delle riforme strutturali, 
molti sono stati i passi avanti negli ulti-
mi anni, la spinta fiscale è stata finora il 
vero pilastro mancante di una strategia 
orientata alla crescita.
Il documento presentato dalla Com-
missione all’interno del pacchetto sul 
Semestre Europeo che prevede una 
fiscal stance positiva è senza dubbio 
un importante passo nella giusta dire-
zione. Ma, come rilevato dalla stessa 
Commissione, è necessario superare le 
attuali regole di politica economica per 
riuscire a garantire la piena attuazione 
dell´espansione raccomandata. Da qui 
la necessità di dotarsi di strumenti come 
una capacità di bilancio per l´Eurozona, 
un maggiore sostegno agli investimenti 
e la realizzazione di ammortizzatori so-
ciali comuni.
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LE DECISIONI DELL’ICCAT SULLA PESCA

L’ICCAT È UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CHE CONTA 51 
PARTI CONTRAENTI, TRA CUI L’UE, E CHE SI PONE L’OBIETTIVO DI 
TUTELARE ALCUNE SPECIE MARINE (TUNNIDI) SOTTOPOSTE A FORTE 
SFORZO DI PESCA. QUESTA 20MA RIUNIONE, CHE HA COMMEMORATO 
ANCHE I 50 ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, HA PORTATO 
ALL’ADOZIONE DI 19 RACCOMANDAZIONI E 5 RISOLUZIONI RELATIVE 
A TONNO ROSSO, TONNO PINNA GIALLA, TONNO OBESO, PESCESPADA 
E SQUALO. 

Si è conclusa lunedì scorso a Vila-
moura, in Portogallo, la 20ma riunione 
straordinaria dell’ICCAT con una deci-
sione che avrà ripercussioni importanti 
sul nostro settore peschiero. l’ICCAT è 
un’organizzazione internazionale che 
conta 51 parti contraenti, tra cui l’UE, e 
che si pone l’obiettivo di tutelare alcu-
ne specie marine (tunnidi) sottoposte 
a forte sforzo di pesca. Questa 20ma 
riunione, che ha commemorato anche 
i 50 anni dalla sua entrata in vigore, ha 
portato all’adozione di 19 raccoman-
dazioni e 5 risoluzioni relative a tonno 
rosso, tonno pinna gialla, tonno obeso, 
pescespada e squalo. 
Per il settore peschiero del nostro Paese 
rileva particolarmente il piano di recu-
pero del pescespada adottato dall’as-
semblea plenaria ICCAT che prevede la 
fissazione di un contingente per il 2017 
pari a 10.500 tonnellate, sulla base dei 

livelli di cattura dal 2010 e una riduzio-
ne ulteriore della quota del 3% all’anno 
dal 2018 al 2022.
In linea con il parere espresso dal Consi-
glio consultivo regionale per il Mediter-
raneo, sostenuto anche dall’Italia, è pre-
vista la chiusura della pesca del tonno 
bianco con palangari dal 1 ottobre al 30 
novembre al fine di proteggere i giova-
nili di pescespada, che restano spesso 
vittime di catture accidentali. Positiva 
è l’alternatività delle chiusure della pe-
sca del pescespada in uno dei seguenti 
periodi: da ottobre a novembre o nel 
periodo compreso tra il 15/2 ed il 31/3.
A questo punto resta decisivo il modus 
di definizione della quota e la decorren-
za. La Commissione, infatti, insiste, con 
altre parti contraenti, per anticipare il 
prima possibile l’entrata in vigore, pos-
sibilmente già da gennaio 2017. Tutta-
via, bisogna procedere con precauzio-

ne perché un regime a due velocità tra 
il lato europeo del Mediterraneo ed il 
resto del bacino rischierebbe di creare 
situazioni di grande discriminazione ed 
ingiustizia per i nostri pescatori rispetto 
ai colleghi extraeuropei che prelevano 
pescespada.
Infine dispiace che alle riunioni dell’IC-
CAT la politica abbia partecipato solo 
come osservatrice, e che le decisioni 
siano state adottate da esperti e tec-
nocrati. In questo modo, infatti, si in-
centivano sentimenti di diffidenza e 
una distanza sempre più forte tra chi 
prende le decisioni e chi le subisce. A 
questo punto, non ci resta che spera-
re che nella distribuzione delle quote 
non vinca la lobby dei grandi armatori, 
come è purtroppo successo negli ultimi 
anni per la distribuzione delle quote del 
tonno rosso. 
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LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI TERREMOTI

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVERÀ NELLA PROSSIMA SESSIONE 
PLENARIA DI BRUXELLES, IL 30 NOVEMBRE, UNA RISOLUZIONE PER 
ESPRIMERE SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI TERREMOTI CHE HANNO 
SCONVOLTO L’ITALIA TRA AGOSTO E OTTOBRE SCORSI E DIMOSTRARE 
L’APPREZZAMENTO PER IL LAVORO ENCOMIABILE PORTATO AVANTI 
DALLA PROTEZIONE CIVILE INSIEME ALLE AUTORITÀ NAZIONALI, 
REGIONALI E LOCALI ITALIANE.

Il Parlamento europeo approverà nella 
prossima sessione Plenaria di Bruxelles, 
il 30 novembre, una Risoluzione per 
esprimere solidarietà alle vittime dei 
terremoti che hanno sconvolto l’Italia 
tra agosto e ottobre scorsi e dimostra-
re l’apprezzamento per il lavoro enco-
miabile portato avanti dalla protezione 
civile insieme alle autorità nazionali, re-
gionali e locali italiane.
In particolare, l´ultima scossa che ha 
colpito il centro Italia il 30 ottobre scor-
so è stata la più forte dal 1980. Da ago-
sto si contano già 290 morti e 100.000 
sfollati. Città e infrastrutture regionali 
hanno subito gravi danni, il patrimonio 
storico e culturale del paese è stato tre-
mendamente danneggiato e l’econo-
mia locale registra perdite importanti.
In questa situazione di particolare gra-
vità, lo sforzo economico sostenuto 
dall’Italia è di enorme entità. È quindi 
positivo che la Commissione europea 
abbia riconosciuto un certo grado di 

flessibilità nel calcolo del deficit per le 
spese relative all’emergenza e messa in 
sicurezza. Ovviamente serve proseguire 
in questa direzione, attivando tutte le 
risorse possibili per far fronte ai bisogni 
delle popolazioni coinvolte.
Inoltre, è necessaria una maggiore 
sinergia tra i possibili strumenti di fi-
nanziamento. Il Fondo di solidarietà 
dell’Unione è infatti volto ad integrare 
gli sforzi degli stati colpiti da eventi ca-
lamitosi, ma i Fondi strutturali e di in-
vestimento europei e il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale possono 
essere degli strumenti importanti per 
rendere il territorio più sicuro anche nel 
medio-lungo termine.
Servirebbero anche altri interventi, 
come per esempio una semplificazione 
delle procedure di attivazione del Mec-
canismo europeo di protezione civile 
nato nel 2012. Il Meccanismo dovrebbe 
essere ormai in grado di attivarsi rapi-
damente di fronte ad emergenze cau-

sate da disastri naturali.
L’iniziativa del Parlamento europeo è 
particolarmente importante in questo 
momento di difficoltà, per richiamare 
tutti i soggetti interessati ad individua-
re il più rapidamente soluzioni concre-
te, in grado di alleviare le difficoltà di 
queste regioni, ma anche per pianifica-
re la risposta di lungo respiro ed evitare 
che eventi così drammatici si ripetano 
in futuro.
Si tratta, infatti, di un problema euro-
peo. L’Italia non è l’unico paese euro-
peo situato in zona ad alta sismicità, 
ma tutto il sud-est Europa è interessato 
dal rischio terremoti. Nessun paese può 
essere lasciato solo di fronte a questi 
eventi. Così come in molti altri casi, la 
risposta più efficace è una risposta eu-
ropea solidale, efficace e rapida.
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I LIMITI ALLE SOSTANZE INQUINANTI

LA DIRETTIVA SULLO SMOG, APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO, 
HA L’OBIETTIVO DI ABBASSARE LA QUANTITÀ DI ELEMENTI INQUINANTI 
NELL’ATMOSFERA AI LIVELLI DEL 2005 ENTRO IL 2030, IN PARTICOLARE 
AD ESEMPIO PER QUEL CHE RIGUARDA GLI OSSIDI DI AZOTO, CHE 
CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DI POLVERI SOTTILI E PIOGGE 
ACIDE, L’AMMONIACA, CHE AUMENTA L’ACIDIFICAZIONE DELLE 
PIANTE E IL PARTICOLATO, CHE CAUSA GRAVI PROBLEMI RESPIRATORI, 
E PONE OBIETTIVI REALISTICI E RAGGIUNGIBILI.

400mila morti premature ogni anno 
e 300 miliardi di euro in spese sanitarie 
per le malattie respiratorie croniche. è 
il prezzo che l’Unione Europea paga a 
causa dell’inquinamento dell’aria nelle 
nostre città, se è vero che, come ci dice 
il rapporto “Air quality in Europe - 2016” 
pubblicato dall’Agenzia Europea per 
l’ambiente, che l’85% delle persone che 
vivono nelle grandi città è esposta ad 
inquinamento da polveri sottili e deci-
ne di città italiane hanno già superato 
la soglia massima annuale di giorni con 
livelli di Pm10 elevato; senza contare 
inoltre i danni agli ecosistemi e all’am-
biente naturale causati da smog e so-
stanze dannose presenti nell’aria.
Proprio per questo non possiamo più 
aspettare, è ora di agire contro l’inqui-
namento della nostra aria e la relazione 
Girling, sulle emissioni di determinati 
inquinanti atmosferici che abbiamo so-
stenuto e approvato nella scorsa plena-
ria va in questa direzione. 

Questa direttiva, già informalmente 
concordata con i governi nazionali, ma 
che è stata oggetto di lunghi negoziati 
e revisioni, ha l’obiettivo di abbassare la 
quantità di elementi inquinanti nell’at-
mosfera ai livelli del 2005 entro il 2030, 
in particolare ad esempio per quel che 
riguarda gli Ossidi di azoto, che con-
tribuiscono alla formazione di polveri 
sottili e piogge acide, l’ammoniaca, che 
aumenta l’acidificazione delle piante e 
il particolato, che causa gravi problemi 
respiratori, e pone obiettivi realistici e 
raggiungibili.
Una scelta, quella del Parlamento, che 
non è un punto di arrivo ma un primo 
passo in avanti di una strategia più am-
pia, che deve coinvolgere tutti i settori 
produttivi: industria, agricoltura e tra-
sporti. 
Per contrastare lo smog serve una vo-
lontà politica: conosciamo le cause 
dell’inquinamento e ne conosciamo 
anche i rimedi: dobbiamo uscire dal-

la dipendenza dai combustibili fossili, 
soprattutto per quel che riguarda il 
trasporto pubblico urbano ed extraur-
bano, dobbiamo investire nella riquali-
ficazione energetica dei nostri edifici e 
aumentare ancora di più gli investimen-
ti nelle energie rinnovabili e pulite. 
Servono decisioni coraggiose da parte 
dei governi e il Parlamento Europeo sta 
facendo la sua parte. 
Dobbiamo creare un nuovo modello di 
sviluppo: più sostenibile e che guardi al 
futuro, capace anche di creare nuovi e 
più qualificati posti di lavoro. 
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IL LINGUAGGIO DEI SEGNI

ABBIAMO PROMOSSO E FIRMATO L’INIZIATIVA CHE INVITA GLI 
STATI MEMBRI A RICONOSCERE UFFICIALMENTE LE LINGUE DEI 
SEGNI NAZIONALI E REGIONALI E A PREVEDERE UNA FORMAZIONE 
LEGALMENTE RICONOSCIUTA DELLA FIGURA DI INTERPRETE. LE 
ISTITUZIONI EUROPEE RICONOSCANO IN MANIERA UFFICIALE IL 
RUOLO DELLA LIS E PROMUOVANO L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
DEI SEGNI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PERCHÉ SI POSSA 
REALIZZARE PER DAVVERO UNA NUOVA ACCESSIBILITÀ SOCIALE E SI 
POSSANO ADOTTARE MISURE SIGNIFICATIVE VOLTE A RICONOSCERE 
L’IDENTITÀ LINGUISTICA DEI SORDI.

La proposta di risoluzione del Parla-
mento europeo sulle lingue dei segni e 
gli interpreti di lingua dei segni profes-
sionisti arriva in Plenaria, a Strasburgo, 
e apre uno spiraglio per il futuro dei 
soggetti sordi o ipoudenti. 
Con grande soddisfazione abbiamo 
promosso e firmato l’iniziativa che in-
vita gli Stati membri a riconoscere uffi-
cialmente le lingue dei segni nazionali e 
regionali e a prevedere una formazione 
legalmente riconosciuta della figura di 
interprete.
Quasi 2 milioni di persone bussano alla 
porta delle istituzioni perché sia reso 
esigibile un diritto e abbiamo il dovere 
di non lasciare che questa richiesta ri-
manga disattesa.
Rendere accessibile il mondo della co-
noscenza, dell’informazione e del lavo-
ro: questo è un appuntamento non più 
rinviabile, se è vero come è vero che 

l’Europa ha, tra le sue finalità, l’abbatti-
mento di ogni barriera che si frapponga 
alla libertà di ogni persona. Dunque, 
l’accessibilità è la frontiera dei diritti: 
accessibilità nei luoghi di vita, di forma-
zione, di lavoro, ma anche negli spazi 
digitali.
Per raggiungere questo obiettivo è ne-
cessario promuovere, per un verso, la 
diffusione delle nuove tecnologie ma 
anche garantire l’interpretazione nelle 
istituzioni, appunto, nei luoghi di cura, 
di giustizia e di formazione, garantire 
figure professionali formate perché il 
loro sia un lavoro di qualità, non preca-
rio, ma riconosciuto soprattutto nella 
filiera della pubblica amministrazione.
Ci auguriamo, quindi, che le istituzioni 
europee riconoscano in maniera ufficia-
le il ruolo della LIS e promuovano l’in-
segnamento della lingua dei segni nelle 
scuole di ogni ordine e grado, perché si 

possa realizzare per davvero una nuova 
accessibilità sociale e si possano adot-
tare misure significative volte a ricono-
scere l’identità linguistica dei sordi.
L’auspicio è che si arrivi ad investire in 
tempi brevi in questa direzione e che si 
forniscano i servizi necessari per garan-
tire alla comunità dei sordi e degli ipou-
denti un miglioramento tangibile nella 
vita di ogni giorno.
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L’AGENDA UE PER LE COMPETENZE

LA NECESSITÀ DI ASSICURARE COMPETITIVITÀ ALLA NOSTRA 
ECONOMIA SI SCONTRA CON LA REALTÀ DI UN PROLUNGATO 
PERIODO DI ALTA DISOCCUPAZIONE E, ALLO STESSO TEMPO, DI 
UN APPARENTEMENTE INCOMPRENSIBILE E ALTISSIMO NUMERO 
DI POSIZIONI CHE RIMANGONO VACANTI. É EVIDENTE CHE IL 
PROBLEMA VA AFFRONTATO IN MANIERA OLISTICA, E NON SI PUÒ 
PENSARE DI RISOLVERE LA CRISI OCCUPAZIONALE SEMPLICEMENTE 
OPERANDO SUL FRONTE DELLE SKILLS, MA SERVONO POLITICHE 
MACROECONOMICHE E DI INVESTIMENTI NELL’ECONOMIA REALE.

La Commissione europea ha lanciato 
lo scorso giugno la nuova agenda euro-
pea per le competenze, che chiede agli 
Stati membri di potenziare la qualità 
delle competenze dei cittadini, adat-
tandola alle nuove esigenze di un mer-
cato del lavoro in rapida evoluzione. La 
necessità di assicurare competitività 
alla nostra economia si scontra con la 
realtà di un prolungato periodo di alta 
disoccupazione e, allo stesso tempo, 
di un apparentemente incomprensibi-
le e altissimo numero di posizioni che 
rimangono vacanti. É evidente che il 
problema va affrontato in maniera oli-
stica, e non si può pensare di risolvere 
la crisi occupazionale semplicemente 
operando sul fronte delle skills, ma ser-
vono contemporaneamente politiche 
macroeconomiche e di investimenti 
nell’economia reale. Oggi in Europa 
circa 70 milioni di cittadini non possie-
dono un’adeguata capacità di lettura e 

scrittura, e un numero ancora maggio-
re dispone di scarse preparazione nel 
campo della matematica e del digitale. 
Una “garanzia” di questo tipo si pone 
dunque come obiettivo quello di ren-
dere le competenze e le qualifiche più 
visibili e comparabili e migliorare l’ana-
lisi della domanda delle competenze 
dal lato delle imprese e delle informa-
zioni disponibili per migliorare le scelte 
professionali. In Commissione Occu-
pazione abbiamo deciso di presentare 
un’interrogazione, chiedendo  un ap-
profondimento su quali e quante risor-
se utilizzare per farla funzionare e quale 
strategia adottare per renderla effica-
ce, flessibile, ma soprattutto cogente 
nell’Unione e nei suoi Stati Membri. La 
Commissaria Thyssen ha sottolineato 
che tale “garanzia” non si può intende-
re come uno strumento giuridicamente 
vincolante, ma ha assicurato l’impegno 
a verificare che gli Stati Membri portino 

avanti le raccomandazioni contenute 
nel documento, elaborando dei piani 
nazionali dettagliati. Mi preoccupa il 
fatto che il Consiglio non sia stato in 
grado di nominare tale schema “Garan-
zia per le Competenze”, analogamente 
alla già esistente Garanzia Giovani che 
è diventata una realtà in tutti i Paesi UE, 
ma di optare per una formulazione più 
generica: “Percorsi di riqualificazione: 
nuove opportunità per gli adulti”. Si 
tratta di una scelta che fa trasparire, a 
mio avviso, un insufficiente impegno da 
parte degli Stati già in fase di partenza. 
Seguirò da vicino l’evoluzione del pro-
gramma, e certamente collaborerò con 
il Ministero Italiano del Lavoro per as-
sicurarmi che non venga persa questa 
importante opportunità di valorizzare e 
investire nel capitale più importante di 
cui disponiamo, quello umano.  
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L’ASSISTENZA MACROFINANZIARIA ALLA GIORDANIA

LA CRISI SIRIANA HA PERÒ INASPRITO DRAMMATICAMENTE LE 
PROBLEMATICHE DI STABILITÀ ECONOMICA DELLA GIORDANIA. BASTI 
PENSARE CHE LA GIORDANIA ARRIVA AD ACCOGLIERE UFFICIALMENTE 
650.000 SIRIANI (MA LE AUTORITÀ PARLANO DI OLTRE UN MILIONE DI 
PROFUGHI DAL 2011), IN AGGIUNTA A IRACHENI, LIBICI E YEMENITI, 
FACENDONE IL PAESE AL MONDO CON IL PIÙ ALTO NUMERO DI 
RIFUGIATI IN RAPPORTO ALLA SUA DIMENSIONE. 

Le conseguenze della crisi che sta 
colpendo ormai da cinque anni la po-
polazione siriana hanno ampiamente 
dimostrato di non avere confini: non 
li hanno né per l’Europa, dilaniata dal 
dibattito sull’accoglienza dei rifugia-
ti e dalla complessa problematica del 
terrorismo, né per i Paesi vicini alla Si-
ria, come il Libano, l’Iraq o la Giorda-
nia. Proprio l´intervento di assistenza 
macrofinanziaria dell’Ue a favore della 
Giordania è stato discusso e approvato 
dal Parlamento europeo in quest’ultima 
sessione a Strasburgo.
La collaborazione con la Giordania non 
inizia oggi. Nel 2014 l’Ue è stata il se-
condo partner commerciale del Regno, 
mentre stabili relazioni politiche e di 
sicurezza ne fanno un paese strategico 
nella regione, non da ultimo nella co-
alizione anti-ISIS. La seconda tranche 
di assistenza dell’Ue approvata, per un 
importo pari a 350 milioni di euro, va 

quindi inquadrata nei rapporti di parte-
nariato stabiliti fin dal 2004.
La crisi siriana ha però inasprito dram-
maticamente le problematiche di stabi-
lità economica del Paese. Basti pensare 
che la Giordania arriva ad accogliere 
ufficialmente 650.000 siriani (ma le au-
torità parlano di oltre un milione di pro-
fughi dal 2011), in aggiunta a iracheni, 
libici e yemeniti, facendone il Paese al 
mondo con il più alto numero di rifu-
giati in rapporto alla sua dimensione. 
Quest’accoglienza è realizzata in aree 
per lo più urbane, con un forte impatto 
sulla possibilità di garantire efficace-
mente i servizi pubblici essenziali. A ciò 
si aggiungano i danni economici legati 
all’instabilità dell’intera regione, dove i 
partner commerciali storici come l’Egit-
to, l’Iraq o la stessa Siria non possono 
garantire dei flussi di scambio costanti. 
In tale contesto, l’assistenza che i Paesi 
europei possono fornire alla Giordania 

si rivela quindi preziosa per l’equilibrio 
macroeconomico del Paese.
In questa circostanza, come spesso 
accade per il Medio Oriente, affrontia-
mo una discussione emblematica non 
solo per la politica estera della nostra 
Unione, ma anche per la sua proiezio-
ne sull’identità e sul progetto europei. 
Mi riferisco alla reazione europea alla 
crisi dei rifugiati ma anche ai rapporti 
con la Turchia, sui quali abbiamo do-
vuto compiere scelte difficili e inevita-
bili a livello di Parlamento europeo. Se 
contestualizzata in questa prospettiva, 
ed io ritengo che sia importante farlo, 
l’assistenza alla Giordania assume quin-
di valore non solo per il futuro di quel 
Paese, ma anche per l’avvenire dell’U-
nione europea.
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LE PMI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

LE PMI GIOCANO UN RUOLO CHIAVE NEI TRASPORTI, GENERANDO 
ATTIVITÀ ECONOMICA, CREANDO POSTI DI LAVORO E CONTRIBUENDO 
A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ IN EUROPA. 
IL VALORE AGGIUNTO DI TALI IMPRESE SI RISCONTRA IN PARTICOLARE 
NELLE AREE PIÙ REMOTE, DOVE MANCA UN’INFRASTRUTTURA 
FERROVIARIA O DOVE L’ORGANIZZAZIONE DI UN TRASPORTO 
COLLETTIVO RISULTA TROPPO COSTOSA. IN QUESTE REGIONI LE 
PMI OFFRONO UN SERVIZIO CHE CONTRIBUISCE A MIGLIORARE 
NOTEVOLMENTE IL TRASPORTO INDIVIDUALE DI PASSEGGERI, IN 
PARTICOLARE IN PROSSIMITÀ DEL COSIDDETTO ULTIMO MIGLIO.

La politica di trasporto dell’Unione 
non può prescindere dal ruolo chiave 
che le piccole e medie imprese gioca-
no in questo settore, generando attività 
economica, creando posti di lavoro e 
contribuendo a rendere più efficiente 
la gestione della mobilità in Europa. Il 
valore aggiunto di tali imprese si riscon-
tra in particolare nelle aree più remote, 
dove manca un’infrastruttura ferrovia-
ria o dove l’organizzazione di un tra-
sporto collettivo risulta troppo costosa.
In queste regioni le PMI offrono un ser-
vizio che contribuisce a migliorare no-
tevolmente il trasporto individuale di 
passeggeri, in particolare in prossimità 
del cosiddetto ultimo miglio.
Ciò diventa possibile anche grazie alla 
conoscenza del mercato locale, alla vi-
cinanza al cliente e alla capacità di in-
novazione che contraddistinguono tali 
imprese. Negli ultimi anni i progressi 
tecnologici, i nuovi modelli imprendito-

riali e la digitalizzazione hanno trasfor-
mato profondamente il settore dei tra-
sporti, con evidenti ripercussioni sugli 
operatori e i business tradizionali.
In questo contesto è importante porre 
l’accento sul fenomeno dell’economia
collaborativa, sempre più diffusa, che 
rappresenta un’ulteriore risorsa per lo 
sviluppo sostenibile della connettività 
soprattutto nelle regioni periferiche, 
montane e rurali, con benefici indiretti 
anche per il settore turistico.
Le piccole imprese di trasporto dispon-
gono di un ricco potenziale che ha bi-
sogno di un contesto favorevole per 
essere sfruttato. È in questo senso che 
il regolatore può e deve svolgere la 
propria missione, definendo un quadro 
normativo quanto più favorevole possi-
bile.
E’ fondamentale che anche le PMI siano 
messe nelle condizioni di trasformare in
opportunità le molteplici sfide che 

si pongono oggi. Per rispondere ad 
una domanda crescente di mobilità, 
con il vincolo di infrastrutture limitate 
e crescenti requisiti ambientali, tut-
te le imprese di trasporto subiscono 
pressioni per fornire soluzioni sicu-
re, sostenibili e altamente competi-
tive. E’ evidente come per le piccole 
imprese sia decisamente più difficile 
e costoso far fronte a tutto questo. 
Ultimo, ma di fondamentale importan-
za, il tema dell’accesso al mercato, ri-
spetto al quale risulta essenziale garan-
tire condizioni eque, che prescindano 
dalle dimensioni delle singole imprese.
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LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

 LA VIOLENZA DI GENERE È UNA GRAVE E PROFONDA FORMA 
DI DISCRIMINAZIONE E, IN FORZA DELLA CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE DI ISTANBUL DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA 
PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI 
DELLE DONNE, È UNA VERA E PROPRIA VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
UMANI. CHI L’HA GIÀ SOTTOSCRITTA, COME L’ITALIA CHE È STATA TRA I 
PRIMI STATI A FIRMARLA, DEVE APPLICARLA STANZIANDO LE RISORSE 
ECONOMICHE ADEGUATE.

La violenza di genere è un cancro 
culturale che, purtroppo, colpisce oggi 
ogni società. Per combatterlo è neces-
sario innanzitutto agire sulle sue cau-
se profonde.  Per sottolineare questo, 
durante la plenaria del Parlamento Eu-
ropeo in corso questa settimana, sono 
intervenuta in Aula a Strasburgo, du-
rante il dibattito che ha portato all’ap-
provazione della risoluzione dedicata 
alla giornata internazionale Onu del 25 
novembre contro la violenza di genere 
sulle donne. Un fenomeno, purtroppo, 
diffuso negli Stati membri dell’UE, che 
vede, secondo un’indagine dell’Agenzia 
europea per i diritti fondamentali, una 
donna su tre aver subito atti di violenza 
fisica o sessuale almeno una volta in età 
adulta. La violenza di genere è una gra-
ve e profonda forma di discriminazione 
e, in forza della Convenzione interna-
zionale di Istanbul del Consiglio d’Eu-
ropa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne, è 

una vera e propria violazione dei diritti 
umani. Chi l’ha già sottoscritta, come l’I-
talia che è stata tra i primi Stati a firmar-
la, deve applicarla stanziando le risorse 
economiche adeguate. Il processo di ra-
tifica della Convenzione in seno al Con-
siglio procede ad un ritmo troppo len-
to.  E’ inaccettabile che la Convenzione 
di Istanbul sia stata ratificata solo dalla 
metà degli Stati Membri dell’Unione, 
un ritardo che come Parlamento, con 
questa risoluzione, abbiamo giudicato 
vergognoso.  Tutti i paesi dell’Unione 
devono ratificarla. L’Italia è stata tra i 
primi Paesi a ratificarla, facendone pro-
pri i principi in modo concreto, anche 
cominciando a stanziare prime risorse 
economiche necessarie alla sua appli-
cazione. Servono fondi per la preven-
zione, la cura e l’educazione, ma anche 
per l’informazione e la sensibilizzazione, 
perché molto spesso sono le stesse vit-
time a non conoscere i propri diritti o le 
opportunità di aiuto. Come Gruppo dei 

Socialisti & Democratici al Parlamento 
europeo, ci siamo battuti perché fosse 
inserita all’interno della Convenzione 
la richiesta di una direttiva europea per 
combattere e prevenire la violenza sulle 
donne. Le statistiche ci dicono che solo 
un terzo delle donne nell’Ue denuncia 
le violenze subite e quindi la maggior 
parte di chi perpetra questi ignobili re-
ati non viene perseguito. È necessario 
un approccio preventivo che deve par-
tire dal combattere la discriminazione 
verso le donne, formando la società al 
rispetto dell’altro, alla relazione fra pari 
e alla relazione positiva fra i generi. La 
violenza contro il genere femminile 
rappresenta una violazione della digni-
tà, dei diritti e delle libertà fondamenta-
li delle vittime. Per tale ragione, ho chie-
sto in Aula a Strasburgo che ogni atto 
di violenza contro le donne rientri nei 
nostri ordinamenti tra gli atti di crimi-
nalità più gravi. Nessuno Stato membro 
può chiamarsi fuori.
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