	
  

	
  

Bruxelles, 2 dicembre 2014

«La tratta degli esseri umani è una forma moderna di schiavitù»

Nella riunione congiunta di oggi, 2 dicembre, delle Commissioni
Permanenti del Parlamento Europeo LIBE (Libertà Civili, Giustizia e Affari
interni) e FEMM (Diritti della donna e uguaglianza di genere) la
Commissione Europea ha presentato la sua relazione intermedia sulla
strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, indicato
per il periodo 2012-2016.
«La tratta di “esseri umani” non è solo un'attività criminale e un traffico
globale estremamente redditizio, ma una forma moderna di schiavitù», ha
dichiarato l’On. Luigi Morgano commentando la relazione.
«Le cifre sono drammatiche: oltre 30.000 uomini, donne e bambini vittime
della tratta sono state identificate nella sola Unione Europea; il 65% di
queste provenienti da paesi della stessa UE; il 16% sono bambini, che
vengono persino venduti, per importi stimati fino a 40.000 euro.
«Il traffico di esseri umani è un fenomeno complesso e ha numerose radici,
tra cui l’oggettivizzazione del corpo umano, nel contesto consumistico
delle società contemporanee, in cui i desideri diventano diritti. Questa
moderna schiavitù non si limita più “solo” allo sfruttamento sessuale legato
alla prostituzione o al lavoro forzato (pensiamo ai braccianti stagionali per
la raccolta dei pomodori). La tratta di esseri umani sta assumendo nuove
forme, altrettanto sconcertanti da un punto di vista etico: il traffico a scopo
di riproduzione, come la maternità surrogata, l’adozione illegale o il traffico
di organi, su cui continua un incredibile silenzio.

	
  

	
  

	
  

«Le statistiche disponibili, essendo parziali, tuttavia, non permettono una
conoscenza adeguata della situazione. Sul modello di ciò che è già messo
in pratica dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità
(UNODC), bisognerebbe andare oltre, affinché le Istituzioni europee e
nazionali, e le organizzazioni non governative siano in grado di realizzare
politiche più efficaci per stroncare – iniziando a seguire anche il fiume di
denaro che genera: da dove viene e dove va – questo fenomeno e mettere
in atto la dovuta attività preventiva, nonché prestare adeguata assistenza
alle vittime.

«È importante, tra l’altro, che l’Unione Europea indichi chiaramente che le
vittime della tratta non sono punibili per atti commessi in quanto vittime
del traffico. Finché questa piaga della società contemporanea non sarà
debellata, inoltre, resta di fondamentale importanza garantire un sostegno
anche finanziario a tutte quelle organizzazioni della società civile –
confessionali e non – che non si rassegnano di fronte alla sofferenza
umana».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 27 novembre 2014

«Dobbiamo scongiurare l'ennesima uccisione di un'innocente»

Il Parlamento Europeo ha, quest’oggi, votato a favore della risoluzione
comune riguardante le leggi sulla blasfemia del Pakistan. La risoluzione
comune esprime la profonda preoccupazione dell’Assemblea per la
situazione dei diritti umani e religiosi in Pakistan, invitando Islamabad a
rispettare le Dichiarazioni ONU sui diritti dell’uomo e l’Unione Europea ad
investire il suo capitale diplomatico nella protezione delle minoranze
religiose in Pakistan e nel mondo.
L’On. Morgano, a margine del voto, ha dichiarato: «Dobbiamo scongiurare
l'ennesima uccisione di un’innocente. Asia Bibi, così come i coniugi Shama
Bibi e Shahbaz Masih, trucidati lo scorso 7 novembre da una folla di
estremisti musulmani, si è macchiata di un'unica "colpa": quella di essere
cristiana.
«La colpa di Asia Bibi è vivere in un Paese, il Pakistan, che – nonostante
l’intenzione dichiarata di proteggere tutte le minoranze religiose – continua
a calpestare uno dei più fondamentali diritti della persona: quello di poter
professare liberamente la propria Fede.
«Per essere rimasta fedele al proprio Credo, Asia Bibi è in carcere da
cinque anni, nel braccio della morte, spesso in isolamento, condannata
sulla base di una folle legge sulla blasfemia che, nonostante la formale
richiesta di abrogazione da parte dell'ONU, dal 1986 continua a provocare
morte e sofferenza, non solo nei confronti della minoranza cristiana, ma
anche degli stessi musulmani.

	
  

	
  

	
  

«L'Unione europea deve fare il possibile per fermare il forte aumento della
violenza settaria e dell'intolleranza religiosa, che oggi si manifesta in
particolare nei confronti dei cristiani, e unirsi alla mobilitazione
internazionale che si è levata in difesa di questa mamma di quattro
bambini. L’Unione Europea deve esercitare tutta la pressione diplomatica
necessaria sul governo pakistano, affinché non sia ancora versato sangue
innocente.

«Mi appello, quindi, anche all'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di
Sicurezza Comune, Federica Mogherini, perché l'Unione europea faccia il
possibile, affinché Asia Bibi non diventi l'ennesima martire».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 26 novembre 2014

«Il piano Juncker un primo passo per una ripresa dell'occupazione,
degli investimenti e della crescita»

Conseguentemente alla presentazione, da parte del Presidente della
Commissione Jean-Claude Juncker, del pacchetto lavoro, crescita e
investimenti al Parlamento Europeo, l’On. Luigi Morgano ha dichiarato: «Il
piano Juncker - prevedendo la creazione di un nuovo Fondo europeo per
gli investimenti strategici da rendere operativo entro giugno 2015 - è un
segnale importante di inversione di tendenza per l’Europa e per l’Italia: un
primo passo verso una nuova fase, centrata su occupazione, investimenti e
crescita.
Come richiesto insistentemente dal Governo italiano, a partire dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e dal Gruppo dei socialisti e
democratici del Parlamento europeo, durante la campagna elettorale e
dopo le elezioni di maggio, una serie di spese per gli investimenti degli
Stati Membri non saranno contabilizzate nei deficit e nei debiti nazionali.
Alla iniziale rigidità del Patto di Stabilità e Crescita si sostituisce finalmente
una flessibilità nella gestione della spese pubblica, strada per la ripresa.
Il gruppo S&D, con la Delegazione del PD, chiedono di prevedere più fondi
pubblici per attrarre investimenti del settore privato su progetti rilevanti. I
21 miliardi di € del Piano Juncker sono un inizio che richiede la
compartecipazione di fondi dagli Stati membri (da non contabilizzare) per
investimenti strutturali tra i quali le infrastrutture fisiche e digitali, per il
sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI); la transizione

	
  

	
  

	
  

energetica verso fonti che favoriscano maggior indipendenza di
approvvigionamento europea; un incremento di presenza industriale
sostenibile nell'UE. Scelte che rimettono al centro l'economia reale e la
volontà di creare le condizioni per un incremento dell'occupazione».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 25 novembre 2014

«Papa Francesco, ospite in seduta solenne al Parlamento Europeo, invita
l’Europa a tornare ad essere se stessa con un messaggio di speranza e di
fiducia»

«Il Papa ha espresso un messaggio di speranza e fiducia, nei confronti
dell'Europa, nonostante i tanti gravi problemi odierni e, soprattutto, un
incoraggiamento a tornare all’idea che fu dei padri fondatori dell’Unione.
Un’Unione europea - richiamando il motto del Parlamento europeo - unita
nella diversità, capace di realizzare un legame stretto tra democrazia e
valori autenticamente umani, e di prendersi cura delle fragilità di popoli e
persone. Particolarmente forte il richiamo all'educazione completa,
integrale e alla famiglia “fertile, unita e indissolubile, nucleo fondante della
società. Ed altrettanto decise le sue parole contro la “cultura dello scarto”,
nell’affrontare i principali temi bioetici e sociali a partire dalla solitudine
degli anziani, dagli ammalati , dalle persone in difficoltà, e da coloro che
arrivano dal sud del mondo. Come non condividere poi le Sue
sottolineature rispetto alla custodia del creato; alla centralità della persona
e ai problemi reali quali criteri di priorità delle Istituzioni europee; contro le
persecuzioni e le barbare violenze subite dai cristiani in troppi paesi del
mondo con il silenzio complice di tanti; il richiamo alla consapevolezza che
accanto ai diritti inalienabili dei singoli, ci sono i doveri e il bene comune?
L’Europa ha tutti i requisiti per rilanciare gli ideali di pace solidarietà e
umanesimo che ne hanno fatto la sua storia e debbono continuare a farla
nel futuro.

	
  

	
  

	
  

Un messaggio di straordinaria attualità che non può non portare tutti - al di
la delle differenze etiche, politiche e religiose - a riflettere, a partire dal
Parlamento europeo, maturando decisioni e politiche che vadano oltre il
rischio del deserto culturale e morale che caratterizza una parte rilevante
del nostro tempo».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 21 ottobre 2014

«Grillo sostenga l'impegno dell'Italia per l'occupazione e la crescita»

Secondo Beppe Grillo, leader non eletto del Movimento 5 Stelle, l’euro
sarebbe un «nodo scorsoio che abbiamo intorno alla gola» e un vile e
osceno esproprio della democrazia. «Ci spieghi il Sig. Grillo come l’Italia
avrebbe potuto superare la tempesta della crisi iniziata tra il 2007 e 2009
se avesse mantenuto la Lira, una moneta che aveva perso credibilità sui
mercati per via di innumerevoli svalutazioni competitive. Senza l’euro,
senza la potenza di fuoco della Banca Centrale Europea, senza le
necessarie riforme strutturali concordate con i partner europei, l’Italia
sarebbe ora veramente nel baratro», ha commentato l’onorevole Luigi
Morgano a margine della conferenza del leader pentastellato, tenutasi
questa mattina al Parlamento Europeo.

«Il peggio della crisi è alle nostre spalle, ma abbiamo ancora sotto i nostri
occhi le gravi situazioni economiche e sociali che questa ha causato. I
cittadini chiedono giustamente che le politiche di austerità lascino il posto
a politiche in favore di crescita e investimenti, politiche volte all’inclusione
sociale, politiche che abbiano a cuore la sostenibilità ambientale. Questo è
l’impegno del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e
in particolare del Partito Democratico, che abbiamo ripetuto a Juncker e ai
Commissari europei, nel corso delle audizioni di ottobre e dei numerosi
incontri istituzionali.

	
  

	
  

	
  

Non a caso la Presidenza Italiana dell’UE si è anzi impegnata in tal senso,
chiedendo con forza un’agenda europea che si curi di occupazione e
crescita», ha sottolineato l’On. Morgano.
«Beppe Grillo ben sa che i suoi referendum sono incostituzionali, poiché
aventi a oggetto trattati internazionali ratificati dal nostro Paese. Invece di
inveire contro l’euro e le istituzioni dell’UE, il Sig. Grillo dovrebbe sostenere
l’impegno della Presidenza Italiana per l’occupazione e la crescita» è stata
la conclusione dell’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 21 ottobre 2014

«Sull'occupazione i cittadini chiedono fatti, non promesse»

Questa mattina, nel corso della sessione plenaria del Parlamento Europeo a
Strasburgo, si è parlato di lavoro, partendo dalla Conferenza di alto livello
sull’occupazione in Europa, svoltasi a Milano lo scorso 8 ottobre. Il
Commissario all'Occupazione, agli Affari Sociali e all'Inclusione, László
Andor, e il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
Benedetto della Vedova, hanno presentato rispettivamente le dichiarazioni
della Commissione Europea e della Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione Europea.

«Come tutti sappiamo, l’occupazione – e in particolare l’occupazione
giovanile – non solo stenta a ripartire, ma continua a calare in molti Stati
Membri. Se le riforme strutturali sono necessarie in molti Paesi, la sola
austerità è medicina che ha rischiato, e rischia tuttora, di uccidere il
malato», fa presente l’On. Luigi Morgano.
Da parte della Commissione v’è stato apprezzamento della Presidenza
italiana del Consiglio dell’Unione Europea - espresso anche dal Presidente
uscente José Manuel Barroso - che, attraverso l'impegno del Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, ha lanciato un messaggio forte organizzando un
vertice – seppur informale – sull’occupazione e in particolare quella
giovanile.

	
  

	
  

	
  

Una Conferenza che, nonostante i limiti del format in cui si è svolta, ha
ottenuto importanti passi avanti rispetto agli obiettivi che si era proposta:
rafforzare la consapevolezza e l'impegno degli Stati membri circa l'assoluta
necessità di promuovere un'azione più incisiva nella lotta alla
disoccupazione, e contribuire ad avvicinare le posizioni notoriamente
divergenti sul concetto di crescita che erano chiaramente emerse negli
ultimi mesi.

Se, quindi, la volontà degli Stati membri per un'azione più incisiva è stata
ribadita, ora spetta alla Commissione raccogliere la sfida. «Conosciamo gli
impegni del Presidente Jean Claude Juncker sui 300 miliardi di
investimenti" - ha commentato l'on. Luigi Morgano - «Evitiamo, però, di
“riassegnare” fondi già previsti. Questi 300 miliardi devono essere “risorse
aggiuntive reali”, un importante incremento degli sforzi dell'Unione
europea per porre termine – dopo sette anni – alla pesante crisi economica
che ci attanaglia. I cittadini europei non si attendono promesse, ma fatti».

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 15 ottobre 2014

«Tragedie come quella di Lampedusa non devono più ripetersi»

Una risposta europea ai flussi migratori, partendo da Mare Nostrum, primo
esempio di operazione il cui obiettivo non è il controllo delle frontiere, ma
salvare vite umane. Quattro parlamentari italiani del gruppo dell’Alleanza
Progressista dei Socialisti e Democratici – Luigi Morgano, Caterina Chinnici,
Cécile Kyenge ed Elly Schlein – commemorano al Parlamento Europeo la
tragedia di Lampedusa di un anno fa, celebrando la missione italiana,
attraverso testimonianze e immagini della Marina Militare, dell’Arma dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza.
Più delle parole e dei dati, è il filmato che l’ammiraglio di squadra Filippo
Maria Foffi – comandante in capo della Squadra Navale – sceglie di far
proiettare in sala a catturare l'attenzione del pubblico, testimoniando i
numerosi salvataggi di quest’anno di Mare Nostrum.
Il filmato del Colonnello della Guardia di Finanza, Joselito Minuto, con le
immagini di bambini portati in salvo da una catena umana di speranza, ci
ricorda che al centro della questione dei migranti ci sono persone, non
numeri.
La testimonianza del Maresciallo Carmelo Floriddia dell’Arma dei
Carabinieri, Medaglia d’Oro al Valore Civile per aver salvato, nel 2013, le
vite di tre migranti che cercavano di raggiungere la costa, enfatizza la
necessità di un approccio umano alla questione dei rifugiati e dei
richiedenti asilo. «Se tornassi indietro, non esiterei a farlo di nuovo»,
racconta. «Li ho tirati fuori dall'acqua uno dopo l'altro, almeno una decina.

	
  

	
  

	
  

I primi tre erano vivi. Gli altri avevano la bava alla bocca, non ce l'avevano
fatta, ma ho continuato finché sono arrivati i soccorsi».
Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, passato in aula per un
saluto, sceglie di commentare in particolare queste testimonianze:
«Occorre cambiare la strategia della politica di immigrazione europea e del
sistema delle frontiere, che cerca di risolvere tutto col regolamento di
Dublino 2», afferma. Ricordando il suo recente viaggio a Lampedusa,
Schulz racconta come la sua percezione rispetto a forze armate e di polizia
sia cambiata dopo averli visti all'opera con i migranti, dopo aver
testimoniato la «grande assistenza» e «solidarietà umana», che «rende
onore all'Italia».
«Il fenomeno migratorio va affrontato nel contesto dei valori su cui si fonda
l’Unione Europea: la pace, la giustizia, la democrazia, la prosperità, il che
richiede di mettere da parte gli egoismi nazionali», ha dichiarato l’On. Luigi
Morgano a margine dell’incontro al Parlamento Europeo. Nel concreto,
«serve una regolamentazione dei flussi che superi il sistema di Dublino 2 e
coinvolga tutti gli Stati Membri. Sempre a livello europeo, è fondamentale
una determinazione che presti particolare attenzione ai migranti minori
“non accompagnati”, che fin troppo spesso svaniscono e cadono nelle reti
della malavita». «Una risposta europea condivisa, infine, può trovare
nell’esperienza bresciana, che si caratterizza per accoglienza e solidarietà,
un eccellente punto di riferimento».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 6 ottobre 2014

Navracsics bocciato alla Cultura, Educazione, Gioventù e Cittadinanza

Lunedì 6 ottobre la Commissione per la Cultura e l'Istruzione (CULT) del
Parlamento Europeo si è riunita per valutare l'audizione dell'ungherese
Tibor Navracsics, Commissario designato alla Cultura, Educazione,
Gioventù e Cittadinanza.

«Dopo l'audizione orale della scorsa settimana e il secondo turno di
domande e risposte scritte, la Commissione CULT ha espresso a
maggioranza contrarietà all'affidamento del portafoglio della Cultura al
Commissario-designato Navracsics, per l'emblematicità delle competenze
e del portafoglio a livello europeo. Ora la questione è nelle mani del
Presidente-eletto Juncker», è stato il commento dell'On. Luigi Morgano.
Nel corso dell'audizione pubblica del 1° ottobre, il Commissario designato
ha sostenuto un dibattito con gli europarlamentari. L'On. Morgano aveva
posto a Tibor Navracsics la seguente domanda: «Promuovere la mobilità
degli studenti intra-europea dovrebbe essere una delle direttrici del suo
mandato. Come commissario designato all’Educazione, Cultura, Gioventù e
Cittadinanza, cosa pensa della norma varata dal Governo ungherese, che
obbliga gli studenti beneficiari di sussidi statali per il ciclo universitario a
lavorare in Ungheria per alcuni anni, dopo il completamento degli studi,
pena il rimborso totale dei sussidi ricevuti? Non ritiene che queste misure
siano totalmente contrarie al principio della libera circolazione dei
lavoratori?». La questione è tanto più importante poiché tale principio è tra

	
  

	
  

	
  

i pilastri dell'Unione ed elemento essenziale per la ripresa economica in
Europa. Rispondendo all'On. Morgano, il Commissario designato
Navracsics ha riconosciuto come tale sistema sia "imperfetto",
motivandolo con la volontà di trattenere i giovani ungheresi qualificati ed
evitare la "fuga dei cervelli". Prossimi appuntamenti: il 22 ottobre a
Strasburgo, il Parlamento Europeo in sessione plenaria voterà
sull'approvazione o il rigetto del Collegio dei Commissari proposto da
Jean-Claude Juncker

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 16 settembre 2014

«Ratificato l'accordo di associazione UE-Ucraina»

Martedì 16 settembre, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a
Strasburgo ha ratificato l'accordo che sancisce l'associazione tra Unione
Europea e Ucraina, in votazione simultanea con il parlamento di Kiev.
«L'inclusione dell'Ucraina in una zona di libero scambio globale e
approfondita (DCFTA) sancisce l'inizio di un percorso univoco di
associazione politica profonda e di integrazione economica con l'UE,
fornendo allo stesso tempo l'accesso libero e reciproco ai mercati». In linea
con la posizione di Gianni Pittella, presidente del suo gruppo parlamentare,
Luigi Morgano accoglie favorevolmente la ratifica dell'accordo, definendola
«una concreta dimostrazione di solidarietà verso il popolo ucraino, in una
prospettiva longeva e democratica. Riprendendo la dichiarazione
conclusiva del presidente eletto Martin Schulz, questo è un "momento
storico", il primo passo verso libera democrazia, pietra angolare dell’Unione
Europea».

	
  

	
  

	
  

Brescia, 16 luglio 2014

«Combattere la disoccupazione giovanile in Europa»

Il Parlamento europeo voterà domani una serie di raccomandazioni per
ridurre la disoccupazione giovanile in Europa, dopo il dibattito che si è
svolto in mattinata a Strasburgo, che ha visto la partecipazione di Laszlo
Andor, Commissario per l'occupazione e gli affari sociali. La votazione
determinerà l’adozione da parte del neoeletto Parlamento del primo
documento sulle misure per contrastare l'alto tasso di disoccupazione tra i
giovani europei di età inferiore ai 26 anni.
Nel 2013, il Parlamento uscente aveva approvato due risoluzioni sulla
disoccupazione giovanile: la prima invitava gli Stati membri a rendere più
facile l'accesso dei giovani al mondo del lavoro o alla formazione; la
seconda, invece, chiedeva un sostegno da parte dell’Unione Europea e
l’adozione di standard qualitativi per tirocini e apprendisti. Il Parlamento
inoltre, con la modifica delle Regole del Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione (FEG), ha permesso la concessione di aiuti temporanei
ai giovani che non hanno un impiego, un’istruzione o una formazione, a
condizione che provengano da regioni colpite da licenziamenti.

	
  

	
  

	
  

«La mancanza di lavoro in Europa rappresenta una questione di primaria
importanza per gran parte dei Governi dell’UE» - ha dichiarato
l'europarlamentare Luigi Morgano (PD) - «È una situazione non solo assai
"pesante" dal punto di vista sociale ed economico, ma anche frustrante e
avvilente: pone le persone in una situazione di inferiorità e a considerarsi
non idonee. La drammaticità della situazione è testimoniata dai dati
ripetutamente citati nel dibattito, in particolare quelli relativi alla
disoccupazione giovanile che in Europa è al 23% e in Italia al 43%».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 15 luglio 2014

«Il Presidente Juncker ha fatto proprie le priorità dell’Italia»

«Concordo pienamente con la valutazione positiva, espressa dal
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sandro Gozi, che questo
pomeriggio a Strasburgo ha incontrato gli eurodeputati italiani, in merito al
fatto che il neo eletto Presidente della Commissione europea, Jean-Claude
Juncker, abbia fatto proprie due tematiche particolarmente rilevanti per
l’Italia poste dal Governo Renzi: trecento miliardi di euro per gli
investimenti, e la necessità di adottare una politica comune europea
sull'immigrazione e asilo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali», ha
dichiarato l'On. Luigi Morgano a margine del voto.

«Due temi che si affiancano ad altri, a partire dal lavoro per dare risposta al
dramma della disoccupazione soprattutto giovanile, dal rilancio
dell'economia reale, dall'utilizzo dei "margini di flessibilità" già previsti dal
Patto di Stabilità e Crescita», ha concluso l'On. Morgano.

	
  

