	
  

	
  

Strasburgo, 27 ottobre 2015

EUROPARLAMENTO VOTA PER LA FINE DEL ROAMING:
"Un risultato storico. L'ennesima dimostrazione che l'Europa non ha
barriere"
“Un importante risultato che favorirà crescita e competitivà. Il Parlamento
europeo ancora una volta dalla parte di un mercato che tiene conto delle
esigenze dei propri cittadini” E’ questo il commento di Luigi Morgano,
europarlamentare del Partito Democratico, a margine di un lungo
negoziato che ha portato questo pomeriggio al voto finale per
l’abbattimento del roaming e sempre più a favore della neutralità della
rete. “Dopo un lungo confronto possiamo affermare-continua
l'europarlamentare bresciano- che si è raggiunto un accordo su un
regolamento equo ed equilibrato: dal 15 giugno del 2017 non ci saranno più
costi aggiuntivi per sms e telefonate dall’estero e il nuovo piano consentirà
a tutti i cittadini europei un "uso equo" del roaming tramite un pacchetto di
riforme fondamentali per il settore telefonico. Una buona notizia per tutti i
nostri cittadini che prevede un iniziale taglio dei costi già da fine aprile del
2016.
Il testo votato, inoltre, impone ai provider dei servizi internet di fornire agli
utenti delle informazioni chiare sui servizi di download e upload che essi
possono aspettarsi dal servizio senza incorrere in spiacevoli sorprese. L'
euroscetticismo contrario a questo provvedimento-conclude Morgano-è
stato respinto da una votazione che tiene conto dell'esclusivo interesse dei
consumatori, per una Europa che dimostra ancora una volta di non voler
avere alcuna "barriera" al suo interno. Ora avanti così per un mercato unico
delle telecomunicazioni”.

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 30 settembre 2015

CASCHI BLU DELLA CULTURA: "Impegno comune italiano ed europeo
per la difesa del patrimonio culturale"
"L’attenzione del Governo italiano per la creazione di un pool specializzato
nella difesa del patrimonio culturale è un motivo di grande soddisfazione.
Lo avevamo chiesto con determinazione lo scorso aprile in una risoluzione
approvata in Parlamento Europeo. I Caschi Blu della cultura siano italiani".

E' questo il commento di Luigi Morgano, Europarlamentare del Gruppo
Socialisti e Democratici e Componente della Commissione Cultura presso il
Parlamento europeo, a margine del discorso del Presidente Matteo Renzi
nell'ambito dei lavori della 70/ma Assemblea generale delle Nazioni Unite.
"Includere nelle missioni di pace dell’Onu anche la responsabilità di
proteggere i beni culturali-ribadisce l'europarlamentare bresciano- è un
dovere di ciascun Paese civile e credo che l’Italia con il suo inestimabile
patrimonio culturale possa svolgere un ruolo da regista in questa
iniziativa".
"Ancora una volta il Premier Renzi ha mostrato con un linguaggio chiaro e
responsabile gli impegni che vedranno l’Italia protagonista nei prossimi
mesi - conclude Morgano - essendo essa uno dei principali contributori in
assoluto sul fronte del peacekeeping, sia in termini di risorse che in termini
di uomini”.

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 14 settembre 2015

"La solidarietà non è una gentile concessione ideologica bensì un
dovere di tutti gli Stati membri.
Ora un summit urgente con i 28 leader europei."
"Il continuo rinvio di decisioni chiare e determinate è sintomatico di una
dispercezione rispetto all'emergenza attuale". È questo il commento dell'
On. Luigi Morgano, Europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici,
a margine del Consiglio straordinario Giustizia e Affari interni tenutosi
questo pomeriggio a Bruxelles.
"Parlare oggi di centri di registrazione senza un reale e concreto disegno di
asilo europeo e rinviare ad un ipotetico futuro l'obbligatorietà delle quote
per distribuire 120 mila profughi, vuol dire essere miopi dinanzi ad una
situazione che nulla ha a che vedere con l'idea e i valori della stessa
Europa.
In qualità di promotore del Gruppo di lavoro per la dignità umana al
Parlamento europeo, dopo tanti mesi e troppi minuti di silenzio è giunto il
tempo delle responsabilità: si convochi un incontro urgente con tutti i
leader dei 28 paesi.
Le non decisioni prese questo pomeriggio rischiano di perpetuare una
situazione che ha risvolti drammatici e non rispettano la dignità umana.
La solidarietà non è un gentile concessione di natura ideologica, bensì un
dovere di tutti gli Stati membri di una Europa che fonda la sua storia su
precisi diritti e inconfutabili valori".

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 8 settembre 2015

"Un sistema permanente e obbligatorio di quote per i migranti e un
superamento immediato del trattato di Dublino"

Troppo spesso ci siamo trovati di fronte ad un'inerzia e in alcuni casi
interdizione da parte dei governi nazionali che si è tramutata alla fine in
una non decisione. Una mancata scelta che non possiamo più permetterci.

Il Parlamento europeo ribadisce soluzioni concrete e sostenibili che
governino le emergenze attuali e creino un sistema in grado di gestire le
migrazioni economiche con forme legali di ingresso in UE. Ora è il
momento di attuare ciò che già è stato deciso da Parlamento e
Commissione lo scorso giugno.
Grazie all’importante ruolo del Governo italiano e ai precisi contributi del
Gruppo dei Socialisti e Democratici, il piano di Juncker, che andremo a
sostenere nelle prossime ore, cambia radicalmente l’approccio al tema
immigrazione.
Ho proposto e sostenuto con determinazione tra i punti della nostra
risoluzione il ricongiungimento familiare, riconoscendo il suo ruolo cruciale
per una riuscita integrazione, ritenendo valido, altresì, lo strumento delle
sponsorizzazioni solo in casi particolari, evitando che i rifiugiati diventino
dipendenti da sponsor privati per l’accesso alla protezione.

	
  

	
  

	
  

L’Europa è stata da sempre un continente di rifiugiati. Solo chi ignora la
propria storia si autogiustifica.

Ne sono chiara testimonianza le importanti esperienze di umanità e civiltà
di questi giorni nell’affrontare questa emergenza. Cittadini europei disposti
a macinare un gran numero di chilometri pur di donare il proprio
contributo in modo silenzioso.

Il Parlamento eletto democraticamente dai cittadini europei torna
finalmente ad essere protagonista di scelte che riguardano diritti e
solidarietà.

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 14 luglio 2015

Luigi Morgano tra i promotori del Gruppo europeo
che si occupa di diritti umani
"Promuovere la centralità della dignità umana contro violenze e
discriminazioni è una delle grandi sfide del nostro tempo".
E' questo il commento di Luigi Morgano, Europarlamentare del Partito
democratico, a margine dell'assemblea costitutiva del Gruppo di Lavoro
sulla Dignità umana questa mattina a Bruxelles, durante i lavori della prima
riunione.
Il Gruppo, insediatosi per la prima volta nel 2009 ad opera dall’allora
Presidente del Parlamento europeo Prof. Dr. Hans-Gert Poettering, basa la
sua attività sulla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" del '48 e
dona un quadro solido sul quale la dignità umana può essere
salvaguardata e promossa nella pubblica piazza.
"C'è un bisogno essenziale di parlare di dignità umana - continua l'On.
Morgano - quale elemento al di sopra degli ordinamenti giuridici e dei
sistemi politici. L'importanza dei diritti umani nasce come esito di un lungo
cammino contraddistinto da molteplici sofferenze e sacrifici. La maggiore
lacuna della nostra società, infatti, non è la mancanza di un riconoscimento
dei diritti dell'Uomo, ma l'inefficacia del riconoscimento della sua dignità. In
questo percorso, il pensiero europeo, frutto dell'incontro di numerose
culture non sempre vicine, rappresenta il più adatto fornirne un valido
contributo".

	
  

	
  

	
  

Il gruppo di lavoro, presieduto dall'eurodeputato olandese Bastiaan Belder
(ECR) per il mandato 2014-2019, non è collegato formalmente con nessun
partito politico europeo, ma si prefigge di creare una rete di parlamentari
europei tra i diversi gruppi. La sua istituzione ha il compito di esplorare
ulteriormente il concetto di dignità umana, con particolare attenzione al
ruolo che i fattori culturali (che includono il rilevante contributo della
tradizione Cristiana), hanno svolto storicamente nella nostra comprensione
del genere umano.

"La promozione di questo principio all’interno delle istituzioni - conclude
l’Europarlamentare bresciano che al Parlamento europeo siede tra i banchi
del Gruppo Socialisti & Democratici – è un importante passo per affermare
con assoluta chiarezza che il riconoscimento della dignità dell’uomo sta
alla base di tutto ciò che il mondo chiama civiltà e influisce in modo netto
sulla capacità della società di organizzarsi in modo politicamente virtuoso”.

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 14 luglio 2015

«Il turismo culturale, motore per la crescita e strumento per rafforzare
l’identità europea»

Bruxelles – Oggi la Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento
europeo ha approvato a larga maggioranza il parere dell’Onorevole Luigi
Morgano (PD/S&D) su “Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo
in Europa”. Presenti 28 eurodeputati, 22 voti favorevoli, 1 contrario, 5
astenuti.

«Nella mia relazione ho voluto mettere in evidenza l’importanza culturale,
sociale ed economica di un approccio innovativo ed europeo al turismo, ed
è con viva soddisfazione che ho accolto l’amplissima condivisione dei
colleghi», ha dichiarato l’On. Luigi Morgano a margine del voto.

«La forza della Commissione Cultura sta nella sua unità d’intenti e nella
volontà di renderli concreti. Ritengo che, anche in questa circostanza,
questo fondamentale obiettivo politico sia stato raggiunto, avendo
condiviso un messaggio chiaro e coerente con il quale si sottolineano il
ruolo, le potenzialità e le sfide per realizzare un turismo culturale europeo
pienamente sostenibile, accessibile e di qualità», ha proseguito l’On.
Morgano.

	
  

	
  

	
  

«Il turismo culturale rappresenta, infatti, non solo uno strumento
privilegiato per lo sviluppo e la crescita personale, ma anche il mezzo per
promuovere e rafforzare l'identità europea, nonché importantissimo vero e
proprio motore per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei
territori europei», ha concluso l’On. Morgano

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 7 luglio 2015

«Cultura e creatività motore per la crescita e per la costruzione di
un’identità europea»
Il Parlamento europeo, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la
relazione sulla “Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi”. Presenti 542 eurodeputati, 445 i voti favorevoli, 65 i
contrari, 32 gli astenuti.
«Con la relazione Reda, approvata oggi dall’Aula di Strasburgo, il
Parlamento europeo è intervenuto – per quanto riguarda, nello specifico,
della disciplina del diritto d’autore – nell'ambito del vasto e strategico
dibattito sullo sviluppo Mercato Unico Digitale lanciato dalla Commissione
europea al suo insediamento. Il completamento del Mercato Unico, anche
nei suoi aspetti di economia digitale, è di cruciale importanza per l’Europa.
In questo contesto, il diritto d’autore va correttamente inteso come motore
e non come impedimento alla crescita e all’innovazione», ha dichiarato l’On.
Morgano a margine del voto.
«Ben noti sono i vantaggi per i consumatori di una società digitale
integrata. Ugualmente nota è l’importanza dell’industria creativa e culturale
per l’economia europea, ammontando essa a 500 miliardi € di PIL e 7
milioni di lavoratori occupati. Per queste imprese e questi lavoratori la
creatività e la cultura sono veri “fattori di produzione”. Il diritto d’autore,
quindi, è motore delle industrie culturali e creative, perché continuino a
costituire un settore strategico per la competitività, la crescita e
l’occupazione in Europa. Si è tutelato il diritto degli artisti e dei produttori
all’equa remunerazione del frutto del loro lavoro, garantendo al contempo
un più equo e facile accesso ai contenuti culturali per i consumatori.

	
  

	
  

	
  

Una tutela dell’investimento culturale che – per un’Europa “unita nella
diversità” – è fondamentale. La salvaguardia della “diversità culturale”
europea – aspetto centrale dell’identità europea – richiede, infatti,
un’attenzione particolare alle specificità e consuetudini territoriali, ribadite
in questa relazione», ha proseguito l’On. Morgano

«Approvando la relazione, inoltre, il Parlamento ha soppresso – per
esigenze di maggiore chiarezza – il paragrafo 46, mantenendo il diritto dei
cittadini europei alla c.d. “libertà di panorama”. Questo paragrafo, volto a
disciplinare solo l'uso commerciale delle fotografie, aveva destato
preoccupazioni. Ma l’Europa non vuole certo impedire ai cittadini di
scattare fotografie quest'estate con lo sfondo della torre di Pisa!», ha
concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 8 luglio 2015

«Un altro passo avanti per un accordo commerciale a vantaggio di
cittadini e PMI»

Il Parlamento europeo, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la
“relazione recante le raccomandazioni del Parlamento alla Commissione sui
negoziati per il partenariato transatlantico in materia di commercio e
investimenti (TTIP)”. Presenti 709 eurodeputati, 436 i voti favorevoli, 241 i
contrari, 32 gli astenuti.

«Con la relazione approvata oggi, che ho sostenuto e votato, il Parlamento
ha invitato la Commissione europea a proseguire i negoziati con gli Stati
Uniti, per un accordo di commercio e investimento che guardi in modo
lungimirante al futuro prossimo e meno prossimo. Non si è trattato (come
certe campagne massimaliste hanno voluto far intendere) di approvare il
TTIP, bensì di esprimere – proprio ora che i negoziati sono ancora in corso
e soggetti a critiche, più o meno fondate – una precisa indicazione del
Parlamento europeo sull’accordo di commercio e investimento con gli Stati
Uniti», ha dichiarato l’On. Morgano a margine del voto.
«I cittadini europei esprimono legittime preoccupazioni quando sono in
corso cambiamenti epocali, come quello rappresentato dalla conclusione di
un accordo di ampia portata con gli Stati Uniti. Il Parlamento europeo,
organo democraticamente eletto dell’UE, ha ribadito, a costo di risultare
ridondante, che l’interesse generale dei consumatori europei dev’essere il
principio guida di ogni accordo commerciale europeo.

	
  

	
  

	
  

Per esempio sul tema della trasparenza e dell’accesso ai documenti
negoziali, a proposito dei quali la Presidenza italiana dell’UE ha avviato un
processo di grandissima apertura. Lo stesso vale per i livelli degli standard
europei in materia di sicurezza alimentare, protezione dei lavoratori e
dell’ambiente, dei dati personali e delle diversità culturali, o per le
prerogative degli Stati ed enti locali a legiferare autonomamente,
nell’interesse di cittadini: in maniera niente affatto ambigua, il Parlamento
dichiara che i valori e gli standard europei non vengono sacrificati su alcun
altare, ma sono necessari e complementari a una crescita sostenibile e
inclusiva», ha proseguito l’On. Morgano.

Rispondendo a questioni specifiche del territorio italiano, l’On. Morgano ha
evidenziato: «Questo è senza dubbio un successo del PD e del Gruppo dei
Socialisti e Democratici. Anche per quanto riguarda i territori locali, le
richieste del Parlamento – alle quali sarà condizionata l’approvazione del
Trattato una volta terminati i negoziati – sono senza precedenti nel
sottolineare la necessità, per gli Stati Uniti, di assicurare un’adeguata
protezione delle Indicazione Geografiche e delle Norme di Origine, per
tutelare il valore del “Made In Italy” nell’agroalimentare».

«Vorrei, peraltro, sfatare un mito, fatto circolare come certo: nessuna
multinazionale americana godrà in Italia e in Europa di maggior protezione
o di norme più favorevoli rispetto alle controparti europee. La costituzione
dei cosiddetti ISDS, tribunali privati per la risoluzione delle controversie tra
Imprese e Stati, non è presente nel testo della risoluzione. Al contrario,
viene richiesto che – come in ogni trattato internazionale – un nuovo
sistema di giustizia civile-amministrativa tratti i casi in maniera trasparente,

	
  

	
  

	
  

i cui giudici siano professionisti indipendenti, dove siano garantiti la
continuità giurisprudenziale e la possibilità di ricorrere in appello», ha
rilevato ancora l’On. Morgano.

«L’Unione europea e gli Stati Uniti sono “comunità di valori”, per citare le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in
occasione del G7. Ma tra qualche anno nessun paese dell’UE, da solo, farà
più parte del G7. L’Europa si trova oggi con la necessità di rilanciare la
propria economia in maniera sostenibile; rispondere costruttivamente alle
situazioni di conflitto in prossimità delle proprie frontiere; “adattarsi” alle
economie emergenti; in generale, mantenere intatta la propria influenza a
livello internazionale. È necessaria allora una strategia di maggiore
condivisione coi nostri alleati d’Oltreoceano. Il TTIP quando verrà definito e
approvato, segnerà un passo assai rilevante nel rilancio dell’UE a tutti i
livelli, a partire da quello politico», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 9 giugno 2015

APPROVATO IL RAPPORTO SULLA STRATEGIA DELL’UE PER LA
PARITA’ TRA DONNE E UOMINI DOPO IL 2015
«Questa relazione non tiene conto dell'interesse superiore dei bambini»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato il Rapporto “sulla
strategia dell’Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il
2015”, anche detta relazione Noichl dal nome della sua autrice. Presenti
703 eurodeputati, 341 i voti a favore, 281 i contrari e 81 gli astenuti.
«Con l'approvazione della relazione sulla strategia UE per l’uguaglianza tra
donne e uomini dopo il 2015, l'Assemblea di Strasburgo ha dato l'ennesimo
"via libera" all'ideologia gender che giorno dopo giorno, voto dopo voto,
sta impostando nuovi parametri etici e morali in Europa. Se la relazione
esprime una giusta preoccupazione nel ricordare quanta strada ancora
rimanga da percorrere per arrivare a una vera parità tra uomo e donna
nell’ambito dell’istruzione, dell’accesso al mercato del lavoro, dell’equa
retribuzione, …, e sottolinea gli effetti devastanti della violenza sulle donne
quale forma più diffusa di violazione dei diritti umani all’interno dell’UE; al
contempo arriva ad affermare l'equiparazione tra servizi di pianificazione
familiare e aborto, spingendosi fino a "elevare" l’interruzione volontaria di
gravidanza al rango di "diritto umano fondamentale"», ha dichiarato l’On.
Morgano, Vice-Presidente dell’Intergruppo per le politiche familiari, a
margine del voto.

	
  

	
  

	
  

«Non solo. Incurante dal fatto che i Trattati stabiliscano che il diritto di
famiglia sia di stretta competenza nazionale, il Parlamento – proseguendo
il cammino intrapreso con le relazioni Tarabella e Panzeri alcuni settimane
fa – avalla una strategia da "goccia cinese" chiedendo una roadmap, una
tabella di marcia specifica per le persone LGBTI; normative che prevedano
l’omogenitorialità; di porre fine alla discriminazione nell'accesso ai
trattamenti della fertilità e della riproduzione assistita: ma non a caso, in
tale contesto, sopprime il passaggio – presente nella relazione iniziale – sul
diritto di tutti i bambini di conoscere i propri genitori», ha proseguito l’On.
Morgano.

«Non penso siano necessari ulteriori argomenti a sostegno del mio voto
contrario a questa relazione, impregnata da un'ideologia relativista e
individualista – che non appartengono alla mia storia personale e politica –
in cui l'individuo diventa parametro di tutte le cose. Una cosa è contrastare
ogni forma di discriminazione e aprire un’adeguata riflessione, nelle sedi
competenti, sui diritti individuali degli adulti. Altra cosa è imporre modelli
di società, principi e valori che non tengano pienamente conto
dell'interesse superiore dei bambini», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Brescia, 8 giugno 2015

MIGRANTI IN LOMBARDIA
«Caro Maroni, la libertà di espressione senza un accurato uso della
responsabilità, molto spesso genera barbarie»

Si riporta di seguito il commento dell'On. Luigi Morgano, in risposta alle
dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, sulla
redistribuzione dei migranti sul territorio nazionale.

«C'è un bisogno assoluto di Responsabilità».
«Penso che per smussare le assurde posizioni della destra di queste ultime
ore, sia fondamentale utilizzare un linguaggio netto e, in alcuni casi, di
totale "smontaggio" rispetto alla impossibilità materiale di alcune azioni
che vengono invocate in modo unicamente strumentale».
«Ciò detto, purtroppo, continuano a poterne parlare a ruota libera proprio
perché non vi sono risposte decise, bensì "riflessive". E il cittadino tra la
riflessione e lo slogan (perché solo di quello si tratta!) sceglie spesso nel
linguaggio comunicativo il secondo. Pertanto, auspico un linguaggio
sempre più consapevole, soprattutto da parte di soggetti che ricoprono
ruoli istituzionali, anche perché la libertà di pensiero senza un accurato
utilizzo della responsabilità genera barbarie».

	
  

	
  

	
  

Brescia, 28 maggio 2015

«Il ricordo a 41 anni dalla strage ha solo un imperativo: la Verità»

Si riportano di seguito le dichiarazioni dell'On. Luigi Morgano, in occasione
dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia.

«Il significato non rituale di questa giornata ci interroga e sollecita le nostre
coscienze verso un preciso desiderio di giustizia. Lo chiedono le famiglie
di Giulietta, Livia, Clementina, Euplo, Luigi, Bartolomeo, Alberto e Vittorio.
Lo chiedono i cittadini bresciani. Lo chiede un intero Paese».
«È il dovere della testimonianza il vero senso che le otto vittime e gli oltre
cento feriti davano alla loro presenza in piazza Loggia il 28 maggio del
1974. Piazza che è divenuta ormai un luogo simbolo. Simbolico anche
perché ogni anno la forte partecipazione dei nostri cittadini ci conferma di
quanto sia inarrestabile il desiderio di giustizia e verità. Proprio in questi
giorni giungono notizie rassicuranti per un percorso che finalmente faccia
piena luce. Nonostante vi sia sempre bisogno di una stagione dove i nostri
valori del vivere civile e democratico siano principi imprescindibili e mai
compromettibili va riconosciuto che il nostro Paese ha una democrazia
solida anche grazie alla reazione civile e democratica all'eccidio di Piazza
Loggia. La voce di chi fu assassinato e di chi fu ferito, il loro messaggio più
che mai attuale è, oggi, indispensabile con la testimonianza preziosa nella
formazione delle nuove generazioni».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 20 maggio 2015

«La direttiva sul congedo di maternità si sblocchi, per politiche a tutela
della Famiglia e della genitorialità»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato ad ampia
maggioranza la risoluzione “sul congedo di maternità”. L’On. Luigi
Morgano, Vice-Presidente dell'Intergruppo per l'invecchiamento attivo, per
la solidarietà intergenerazionale e per le politiche in favore della famiglia
(con delega alle politiche familiari) esprime la propria piena soddisfazione
per il risultato raggiunto.
«Ho votato convintamente a favore di questa risoluzione che invita a
rilanciare i negoziati sulla Direttiva sul congedo di maternità. Dal 2010,
infatti, questo testo giace in seno al Consiglio dell’Unione europea senza
che vi sia stata alcuna risposta alle pronunce del Parlamento europeo in
merito», ha dichiarato l’On. Morgano a margine del voto.
«Papa Francesco ricordava a Strasburgo, lo scorso novembre, che la
Famiglia è “cellula fondamentale ed elemento prezioso di ogni società
[che] porta con sé gli elementi fondamentali per dare speranza al futuro”.
Nella catechesi di oggi, in Vaticano, ha invitato i padri e le madri a
riassumere “pienamente il loro ruolo educativo”, il che richiede un corretto
equilibrio tra la carriera professionale e la vita familiare, così come un’equa
integrazione dei ruoli tra padre e madre, che comprenda anche l’istituzione
di un congedo di paternità retribuito. Non possiamo plaudere alle parole
del Papa e poi contraddirle con l’inazione», ha proseguito l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

«È giunto il momento per il legislatore europeo di assumersi, quindi, le
proprie responsabilità, recuperando la direttiva sul congedo di maternità. Il
Parlamento l’ha fatto, approvando oggi questa risoluzione. La palla ora è
nelle mani di Commissione e Consiglio: se anche questo rilancio dovesse
restare nel limbo, ci troveremmo in una partita senza vincitori, ma con soli
vinti», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Brescia, 30 aprile 2015

«Expo2015: una grande occasione per tutti»

«Siamo a poche ore dalla grande sfida di Milano, la grande occasione che
pone il nostro Paese al centro del Mondo per ben sei mesi. "Nutrire il
Pianeta. Energia per la vita": il cibo racconta la storia di un popolo, esprime
il suo tratto più identitario. La sfida vera dei prossimi anni sarà quella di
garantire il cibo a chi oggi non ce l'ha», ha dichiarato l’On. Luigi Morgano.
«Secondo i dati forniti da IFPRI e questa mattina riportati dal quotidiano La
Repubblica "metà degli affamati del pianeta non vive in luoghi sperduti,
lontani dalle rotte della globalizzazione". Questa tavola planetaria che ha
scelto Milano quale location ideale sarà l'occasione giusta per rilanciare al
mondo la capacità e il ruolo del nostro Paese anche in tal senso. Le
riflessioni di tante illustre personalità in questi giorni e la presentazione
della Carta di Milano, eredità culturale di Expo, andranno a ridefinire gli
obiettivi del Millennio nella campagna Fame Zero», ha proseguito l’On.
Morgano.
«Sono passati ben sette anni da quel 31 marzo 2008 che designava l'Italia
quale destinataria dell'Esposizione universale. 7 lunghi anni assolutamente
non facili che domani consegneranno agli occhi del mondo la tenacia e la
creatività del nostro Paese. Una grande festa di tutti, un evento che è già
storia, una straordinaria occasione che ha l'Unione Europea per rafforzare
l'impegno verso un futuro più sostenibile con un ruolo sempre più da
protagonista indiscussa per una politica globale sul cibo"», ha concluso
l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 30 aprile 2015

«Basta alle persecuzioni dei cristiani nel mondo,
frutto di odio e intolleranza»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la risoluzione
congiunta “sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione
all'uccisione di studenti in Kenya ad opera del gruppo terroristico AlShabaad”. Presenti 644 eurodeputati, 578 i voti favore, 31 i contrari, 34 gli
astenuti.

«La risoluzione approvata oggi dal Parlamento europeo – con un voto
quasi unanime – riconosce e ribadisce come sia in atto nel mondo, in
particolare in alcune zone del Medioriente ostaggio di gruppi terroristi, una
vera e propria persecuzione nei confronti dei cristiani», ha dichiarato l’On.
Luigi Morgano a margine del voto.
«La persecuzione dei cristiani non cessa di trovare nuovi perversi
meccanismi: si pensi all’uso di leggi religiose arcaiche per estorcere loro
denaro; agli attacchi a scuole e università in Kenya da parte del gruppo
terroristico Al-Shabaad e al sequestro di bambine e ragazze cristiane in
Nigeria da parte di Boko Haram; alle carcerazioni arbitrarie, torture, o
peggio sotto il regime autoritario della Corea del Nord; alla giustificazione
di persecuzioni ed esecuzioni sommarie attraverso un’interpretazione
distorta, crudele e totalitaria dell’Islam da parte dell’ISIS/Da’esh», ha
proseguito l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

«Con il voto di oggi, il Parlamento europeo pone le libertà umane e
religiose come fondamento irrinunciabile per la convivenza pacifica e il
dialogo tra culture e religioni; ribadendo, peraltro, l’attenzione alle
minoranze, in particolare cristiane, condannandone ogni persecuzione.
Infine, promuove una maggior collaborazione con i Paesi africani e del
Medioriente, anche attraverso la formazione delle forze militari locali, per
contrastare l’ascesa del terrorismo, del fondamentalismo e della
discriminazione religiosa», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 29 aprile 2015

«L’ISIS mette in atto una vera e propria “pulizia culturale” in
Medioriente»

Intervenendo in aula a Strasburgo sulla distruzione dei siti culturali da
parte dell’ISIS/Da’esh, l’On. Luigi Morgano ha dichiarato:

«Numerose e ripetute sono le violazioni delle libertà fondamentali
perpetrate dall’ISIS/Da’esh in Siria, Iraq e in altri territori attualmente
ostaggio del cosiddetto Califfato. Conversioni forzate, torture, uccisioni
sono all’ordine del giorno».
«La sistematica e deliberata distruzione di manufatti, opere d’arte e luoghi
di culto perpetrata dal Da’esh è complemento della persecuzione contro
singoli e comunità: una vera e propria “pulizia culturale” volta a eradicare
ogni traccia di tradizioni millenarie. L’annientamento di questa ricchezza
culturale è poi diffusamente pubblicizzato dallo stesso Da’esh, con l’intento
di dimostrare in Medioriente e al mondo la propria presunta potenza.
Presunta, e non reale, perché attacca il patrimonio culturale di tutta
l’Umanità, non avendo argomenti a sostegno della propria ideologia di odio
e intolleranza» ha proseguito l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

In relazione al progetto di risoluzione che verrà votato giovedì 30 aprile,
L’On. Morgano ha tenuto a sottolineare che:

«La distruzione del patrimonio culturale in Medioriente è un crimine morale
contro l’umanità: senza passato, senza Memoria, l’Uomo e la civiltà
rischiano il proprio futuro. È allora particolarmente importante che l’Unione
europea adotti, in collaborazione con UNESCO e Corte Penale
Internazionale, le misure necessarie per estendere la categoria del diritto
internazionale dei crimini contro l’umanità alle barbarie perpetrate da
Da’esh».

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 24 aprile 2015

«Quello degli Armeni fu genocidio, no a strumentalizzazioni»

«Ricorre oggi l’anniversario del genocidio degli Armeni, perpetrato cento
anni fa dall’Impero Ottomano. L’eccidio di un milione e mezzo di Armeni
ottomani nel 1915 fu il primo in una lunga, tragica serie di eventi che hanno
segnato il secolo scorso».
«Come sottolineato da Papa Francesco pochi giorni fa, che per questo è
stato bersaglio delle inaccettabili parole del Presidente turco Erdogan,
ricordare il genocidio degli Armeni è doveroso, perché “nascondere o
negare il male è come lasciare che una ferita continui a sanguinare senza
medicarla”. Per questo ho votato a favore della risoluzione, che da un lato
accoglie con favore le condoglianze offerte dal governo turco alle famiglie
delle vittime, ma al contempo chiede di aprire tutti gli archivi storici e
riconoscere pienamente la natura del genocidio perpetrato; un genocidio
che ha voluto sottrarre le radici culturali al popolo armeno colpendo
intellettuali e artisti, talmente efferato da non risparmiare donne, bambini,
anziani e malati, vittime delle deportazioni conosciute come Marce della
Morte. Non negare la realtà storica sarebbe un grande passo di umanità e
democrazia da parte del Governo turco.
« Il Parlamento europeo – riunito in sessione plenaria a Bruxelles la scorsa
settimana – ha votato a larghissima maggioranza, dopo un dibattito molto
intenso, una risoluzione che commemora il genocidio degli Armeni.

	
  

	
  

	
  

È in questo stesso spirito che, qualche settimana fa, con convinzione ho
firmato il manifesto sostenuto dal Movimento europeo antirazzista
(European Grassroots Antiracist Movement, EGAM) e da altre associazioni
turche e armene che, commemorando il genocidio, chiede unità nel
cordoglio da parte di tutti: Europei, Turchi, Armeni e Curdi.

«Contrarie a questo spirito di cordoglio sono invece le parole dell’On.
Salvini che ha presentato una sua dichiarazione scritta al Parlamento
europeo, di fatto strumentalizzando il genocidio degli Armeni per una
campagna dai toni intolleranti e islamofobici, tutta finalizzata ad obiettivi di
politica elettorale italiana».

	
  

	
  

	
  

Brescia, 16 aprile 2015

«Marciare per la Pace, per non dimenticare»

«Marciare per la pace e sottolineare con una matita un passaggio di un
libro che ci ha particolarmente colpito hanno lo stesso valore: lo facciamo
per non dimenticare, per non lasciare che si perda».
È questo il commento di Luigi Morgano, Europarlamentare del Partito
Democratico, in anticipazione della Marcia per la Pace che si svolgerà a
Brescia il prossimo 20 aprile.
«La grafite purtroppo non è indelebile e troppo spesso sulle pagine chiare i
pensieri vengono sporcati: perché la pace non è una condizione
paradisiaca regolata dal compromesso, è piuttosto la ricerca di un ideale.
Quando l’abbiamo veramente toccata? Quando la respiriamo? Il conflitto è
parte integrante della nostra quotidianità e negarne l’esistenza equivale ad
avvelenare le radici della crescita.
«Pace dunque come momento di crescita, come meta che si scruta
all'orizzonte verso cui si tende sempre - ha concluso l'On. Morgano -, come
un cammino che ci vede impegnati lungo lo stesso tragitto anche se partiti
da posizioni differenti. Marciare per sottolineare che i compagni di viaggio
non sono matite il cui segno sbiadirà tra qualche riga, ma un segnalibro
che ci ricorderà la parte più bella delle nostre letture. Sono molto felice di
prendere parte a questo cammino per scrivere insieme un'altra pagina di
futuro».

	
  

	
  

	
  

Brescia, 2 aprile 2015

«Inviterò a Torino la Commissione Cultura europea»

«L'inaugurazione del Museo Egizio di Torino è certamente la prova che la
Storia insegna e parla al futuro attraverso il rinnovamento del racconto
lasciando immutata la rappresentazione».
È questo il commento di Luigi Morgano, Europarlamentare del Partito
Democratico, a seguito della riapertura del Museo torinese alla presenza di
numerose autorità istituzionali e non.
«La straordinaria collezione conservata all'interno del Palazzo
dell'Accademia delle Scienze-precisa Morgano-rappresenta una vera e
propria eccellenza italiana nella gestione del patrimonio culturale. Il Museo
torinese è secondo solo a quello de Il Cairo e torna al pubblico dopo tre
anni con un allestimento ultramoderno che permette una perfetta fruizione
delle opere, con tanto di percorso multimediale interamente dedicato al
Nilo.
«Proprio in queste settimane - conclude l'Europarlamentare che siede tra le
fila dei Socialisti e Democratici europei - stiamo discutendo in
Commissione cultura di un importante provvedimento sul potenziale
strategico del patrimonio culturale, quale strumento per il rilancio della
crescita e dell'occupazione in Europa. Inviterò a Torino i componenti della
Commissione per far vedere con i propri occhi la bellezza di questa eredità
culturale frutto di un importante lavoro sinergico tra pubblico e privato».

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 31 marzo 2015

«La Gioventù Federalista Europea è tuttora avanguardia di un’Europa
libera e unita»

Si è svolto il 28 e 29 marzo a Uppsala, in Svezia, il Comitato Federale di
JEF Europe, l’organizzazione giovanile internazionale presente in 31 paesi
europei con oltre 25.000 membri e rappresentata in Italia dalla Gioventù
Federalista Europea, che promuove l’idea di una Federazione Europea. JEF
Europe ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni.
«Voglio congratularmi – e l’ho fatto anche con una lettera inviata ai
Presidenti di JEF Europe e GFE Italia – con i ragazzi che da tutta Europa
hanno partecipato al Comitato Federale dei giovani Federalisti Europei»,
ha dichiarato l’On. Luigi Morgano.
«Nel corso del Comitato Federale i delegati delle sezioni nazionali di JEF
Europa hanno discusso, e infine approvato, quattro risoluzioni politiche che
chiedono l’istituzione di una Convenzione Europea con l’incarico di
rivedere gli attuali Trattati europei; un rafforzamento dell’Unione
economica e politica nel quadro del Trattato di Lisbona; la gestione dei
flussi migratori a livello europeo; un maggiore coinvolgimento dei giovani
nei processi di partecipazione democratica», ha proseguito l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

«Con queste risoluzioni di altissima qualità, i giovani federalisti europei
dimostrano ancora una volta – come Spinelli, Rossi, Colorni e i confinati di
Ventotene che redigerono l’omonimo Manifesto – di essere l’avanguardia di
un’Europa “libera e unita”, cosciente del proprio ruolo nel mondo. Questo
lavoro – peraltro non dissimile da quello di noi eurodeputati – di
discussione all’interno e tra sezioni nazionali, la presentazione di
emendamenti e infine l’approvazione di tali risoluzioni, dimostra che la
volontà di partecipazione democratica dei giovani non solo è forte, ma
trova spazi anche quando non sono istituzionalizzati. Dobbiamo dare
fiducia alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, perché è sulle loro gambe
che si regge il futuro dell’Europa», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 12 marzo 2015

«Le decisioni in materia di aborto e diritto di famiglia sono delicate e
devono essere prese dagli Stati Membri, non da Istituzioni europee»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la relazione
Panzeri “sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla
politica dell'Unione europea in materia”. Presenti 638 eurodeputati, 390 i
voti favore, 191 i contrari, 57 gli astenuti.

«Ho votato contro la “Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia
nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia” perché
nel testo appena adottato sono presenti alcuni importanti concetti non
condivisibili», ha dichiarato l’On. Luigi Morgano a margine del voto.

«Ancora una volta, ideologicamente, si è voluto utilizzare questo
importante appuntamento annuale - che peraltro contiene una serie di
punti positivi, come l’affermazione e la protezione della libertà di pensiero,
coscienza e religione - per "forzare" i Trattati e suggerire, o meglio
affermare, a livello europeo l’aborto come diritto umano, nonostante il
principio di sussidiarietà stabilisca che più materie, come il diritto di
famiglia, siano di competenza nazionale», ha proseguito l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

«Opportunamente abbiamo emendato il testo della Relazione che
formulava critiche a referendum democratici svolti in Stati membri come la
Croazia o la Slovacchia, e alla legislazione nazionale della Lituania. Le
decisioni su queste materie delicatissime, che toccano i principi e i valori di
ogni persona, il modello di famiglia e di società che vogliamo costruire,
sono proprie degli Stati Membri e non delle Istituzioni europee», ha
concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 12 marzo 2015

«Necessario un approccio coordinato europeo per contrastare gli abusi
sui minori su Internet»
Il Parlamento europeo, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la
risoluzione sulla “Lotta contro l'abuso sessuale di minori online”.
«Ho votato con convinzione a favore della risoluzione sull’abuso sessuale
dei minori online. Le orribili immagini di abusi sui bambini che circolano in
Internet, gestite da criminali senza scrupoli, costituiscono grave violazione
dei diritti fondamentali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del Fanciullo e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea», ha dichiarato l’On. Luigi Morgano a margine del voto.
«I dati forniti dalle ONG, riguardo alle pagine Internet contenenti materiale
relativo agli abusi su minori, sono agghiaccianti: l’80% delle vittime ha
un’età inferiore ai dieci anni! Purtroppo le misura finora adottate dagli Stati
membri per la prevenzione non sono sempre risultate efficaci per
combattere l’adescamento di minori nel mondo digitale. Occorre garantire
che qualsiasi contenuto illecito sia tempestivamente rimosso e segnalato
alle autorità di contrasto, a cui però bisogna fornire adeguati strumenti
giuridici atti a condurre indagini sugli autori dei reati e perseguirli», ha
proseguito l’On. Morgano.
«L’ampiezza internazionale del fenomeno impone quindi un approccio
europeo coordinato e globale che parta da una maggiore educazione e
sensibilizzazione dei minori in merito ai potenziali rischi della rete, e da
provvedimenti che impegnino il settore dei social media ad assumersi la
propria parte di responsabilità», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 12 marzo 2015
«In Medio Oriente torture e pulizia culturale.
L’ISIS è una minaccia per la sicurezza del Medioriente e dell’Europa»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la risoluzione
congiunta sui “recenti attacchi e rapimenti del Da’esh in Medio Oriente, in
particolare degli Assiri”.
«Numerose e ripetute sono le violazioni - da parte dell’ISIS/Da’esh - della
libertà di religione e di coscienza, come testimoniato anche da rapporti
delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. La persecuzione
di minoranze etniche e religiose che non concordano con una visione
fondamentalista dell’Islam, e in particolare nei confronti delle minoranze
cristiane, si traducono in conversioni forzate, torture e uccisioni. Non pago
di perseguitare i singoli e le comunità, Da’esh procede anche alla
distruzione di manufatti e opere d’arte, di fatto adoperandosi per una vera
e propria “pulizia culturale” volta a sradicare ogni traccia di culture
cristiane millenarie», ha dichiarato l’On. Luigi Morgano a margine del voto.

«Con la risoluzione di oggi il Parlamento europeo condanna fermamente le
azioni di Da’esh e le ambivalenze di alcuni Paesi del Medioriente rispetto
all’ISIS. Chiede inoltre a tutti gli Stati membri di contribuire agli sforzi,
anche militari, della Coalizione contro l’ISIS e di assicurare una giusta
protezione delle minoranze cristiane nei campi di rifugiati. L’ISIS è una
minaccia per la sicurezza del Medioriente e dell’Europa», ha concluso l’On.
Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 12 marzo 2015

«Ai bambini soldato del Sud Sudan stanno rubando il futuro»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la risoluzione
congiunta sul “Sud Sudan, inclusi i recenti rapimenti di bambini”.

«Nel dicembre 2013 è divampata la guerra civile in Sud Sudan, lo Stato più
giovane del mondo, determinando una situazione straordinariamente
drammatica. In particolare, per rimpolpare le fila delle fazioni in lotta, sono
reclutati anche bambini dai 12 anni in su: prelevati dalle scuole o dalle loro
case, perquisite una per una, in cerca di nuove reclute. Ancora circa 90
bambini lo scorso 15 e 16 febbraio, sono stati forzatamente reclutati,
mentre erano a scuola. Un vero e proprio rastrellamento», ha dichiarato
l’On. Luigi Morgano a margine del voto.
«Le milizie del Sud Sudan, che dovrebbe tutelare i propri cittadini, in
particolar modo i bambini, incoraggiano queste pratiche. È vergognoso
che esseri umani così giovani siano privati della loro infanzia, della loro
istruzione - della loro stessa identità! - per qualcosa, la guerra, che
andrebbe loro risparmiata», ha proseguito l’On. Morgano.
«Per paura di attentati e rapimenti, infatti, gli alunni lasciano i banchi
scolastici. Questa guerra civile sta rubando loro il futuro. Bisogno ridare
loro speranza e recuperare i 12mila minori che sono nella condizione di
bambini soldato», ha concluso l’On. Morgano.

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 10 marzo 2015

«Un testo contraddittorio: le politiche sulla salute sessuale e
riproduttiva sono di competenza nazionale»

Il Parlamento, riunitosi in sessione Plenaria, ha approvato la risoluzione
Tarabella “sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini
nell’Unione europea nel 2013”. Presenti 698 eurodeputati, 441 i voti favore,
205 i contrari, 52 gli astenuti.

«L’esito del voto di oggi è contraddittorio: pur riaffermando – a seguito di
un emendamento votato dall’Aula – il principio di sussidiarietà, e la
competenza degli Stati membri nell’elaborazione e attuazione delle
politiche in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi, mira ad
introdurre un cosiddetto “diritto all’aborto” a livello europeo», ha dichiarato
l’On. Luigi Morgano a margine del voto. «Questo ha, peraltro, trasformato il
dibattito parlamentare e lo stesso voto in una conta su quella tragedia che
è l’interruzione volontaria di gravidanza. Coerentemente ai valori che mi
sono propri, mi sono astenuto sulla relazione del collega Tarabella».
«È un peccato. Senza questa forzatura ideologica, oggi tutti potremmo
sottolineare i numerosi aspetti positivi della relazione Tarabella, in
particolare nel sollecitare il recupero della direttiva sul congedo di
maternità, da troppo tempo arenatasi; l’istituzione di un congedo di
paternità retribuito; il superamento del divario salariale e pensionistico che
persiste tra uomini e donne; la flessibilità degli orari lavorativi per favorire
la vita familiare; e nella netta condanna della violenza sulle donne.

	
  

	
  

	
  

Oltre a contraddirsi nel testo adottato, invece, la relazione è anche in
contraddizione con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea,
che fa dell’inviolabilità della dignità umana e del diritto di ognuno alla vita i
suoi primi due articoli».

	
  

	
  

	
  

Brescia, 18 febbraio 2015

«Erasmus+: voto all'estero come diritto»

Le novità dell’Italicum e le prospettive della mobilità internazionale Luigi
Morgano, membro delle Commissioni CULT (Cultura e Istruzione) e LIBE
(Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni) al Parlamento Europeo ha
dichiarato che «ll nuovo programma ERASMUS+ garantisce a Studenti,
ricercatori e giovani imprenditori la possibilità di cogliere opportunità
formative e lavorative all'estero, in una prospettiva di cittadinanza europea
attiva e partecipata».
La nuova Legge Elettorale attualmente in discussione al Parlamento vede
nell'emendamento approvato lo scorso 27 gennaio al Senato, che ha
registrato un ampio consenso da parte dei rappresentanti parlamentari (i
voti favorevoli sono stati 235, 16 i voti contrari e 5 gli astenuti), un primo
segno di riconoscimento del diritto al voto a chi partecipa a progetti di
mobilità internazionale.
L'emendamento estende infatti l'esercizio del diritto di voto per
corrispondenza, così come già accade agli italiani stabilmente residenti
all'estero, ai "cittadini che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si
trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in
cui non sono anagraficamente residenti".

	
  

	
  

	
  

#GENERAZIONESENZAVOTO è la campagna promossa da Erasmus
Student Network per raccogliere le 50.000 firme necessarie a presentare
la proposta di legge per il voto ai cittadini italiani temporaneamente
domiciliati all'estero. Dal 2014 circa 40.000 persone hanno aderito alla
campagna ESN.

Questa mattina, accanto al delegato Nazionale e locale dell'associazione
ESN, Luigi Morgano ha siglato la proposta di legge, auspicando che
l'approvazione dell'Italicum trasformi in realtà il diritto di voto per i cittadini
fuorisede.

	
  

	
  

	
  

Bruxelles, 24 febbraio 2015

Luigi Morgano eletto Vice-Presidente dell'Intergruppo per le politiche
familiari
Si è tenuta oggi la riunione costitutiva dell'Intergruppo per
l'invecchiamento attivo, per la solidarietà intergenerazionale e per le
politiche in favore della famiglia. L’On. Luigi Morgano è stato eletto,
all’unanimità, Vice-Presidente dell’Intergruppo.
«Ringrazio i Colleghi per il loro sostegno e la loro fiducia. La mia è stata
una scelta naturale, di coerenza» - ha commentato l'on. Morgano a margine
dell'elezione - «Come firmatario del Manifesto per la Famiglia, non potevo
che proseguire il mio impegno di sempre anche in questa sede. Se, infatti, il
diritto di famiglia non è competenza comunitaria e rientra invece nella
competenza degli Stati nazionali, sono però moltissime le politiche che a
livello europeo hanno importanti conseguenze dirette e indirette sulla
famiglia come, ad esempio, la direttiva europea sul congedo di maternità.
«Quello che è certo è che i Trattati europei sono chiarissimi e che, come
Intergruppo, vigileremo affinché siano pienamente rispettati cercando,
nello stesso tempo, di favorire tutte le politiche a sostegno della Famiglia.
D’altra parte, è contraddittorio applaudire Papa Francesco quando a
Strasburgo ci ricorda che la Famiglia è “cellula fondamentale ed elemento
prezioso di ogni società [che] porta con sé gli elementi fondamentali per
dare speranza al futuro” e che “senza tale solidità si finisce per costruire
sulla sabbia, con gravi conseguenze sociali”, se a questo non segue un
impegno politico concreto».

	
  

	
  

	
  

***

NOTA:

Gli Intergruppi sono organismi ufficiosi del Parlamento Europeo, delle
piattaforme di discussione e approfondimento che riuniscono deputati di
diversi gruppi politici, ONG e associazioni interessati a una tematica
specifica, spesso a cavallo su più Commissioni parlamentari. Nel corso del
tempo, gli Intergruppi hanno acquisito un ruolo via via più importante, fino
a diventare una parte integrante dell'attività parlamentare.

	
  

	
  

	
  

Brescia, 31 gennaio 2015

«Buon lavoro Presidente Mattarella»
«Buon Lavoro al presidente Sergio Mattarella, persona perbene, amico
della nostra città e nome di alto profilo per il nostro Paese.
Il mio personale ricordo in queste ore va a Mino Martinazzoli, del quale il
Presidente Mattarella è stato amico ed estimatore, oltre che Piero Padula,
protagonisti della storia del nostro Paese ed espressione di una classe
politica degna del rispetto istituzionale di cui l'Italia ha più che mai
necessità. Sono convinto che la Sua figura mite e determinata, la Sua storia
familiare, la Sua coerenza per gli imprescindibili valori cristiani, nonché
l'attenzione ai temi della scuola e del no profit che da sempre hanno
caratterizzato la sua attività politica, faranno di Sergio Mattarella un
Presidente al quale gli italiani vorranno bene».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 15 gennaio 2015

«I due marò rientrino in Italia: è una richiesta etica, prima che giuridica»

Pochi minuti fa, nella sua Sessione plenaria a Strasburgo, a larghissima
maggioranza, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione
condivisa tra la maggioranza dei gruppi politici sul caso dei due marò
italiani detenuti in India.
«Quello di oggi è un risultato importante!», ha dichiarato l’On. Luigi
Morgano a margine delle votazioni. «Sono ormai quasi tre anni che
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina Militare
italiana, sono detenuti in India senza essere ancora stati sottoposti a
regolare processo dopo l’incidente verificatosi a bordo dell’Enrica Lexie».

Il 15 febbraio 2012, i due marò italiani, cittadini europei, erano a bordo
dell’Enrica Lexie nell’ambito delle attività di contrasto alla pirateria
internazionale contro la quale l’Unione Europea è fortemente impegnata. È
in quest’occasione, per proteggere la nave da potenziali attacchi, che
scambiarono per pirati due pescatori indiani, rimasti nello scontro
tragicamente uccisi.

Nonostante i numerosi sforzi diplomatici, la lentezza delle autorità indiane
e l’incertezza giuridica di questa vicenda non hanno permesso di chiarire in
quali acque (indiane o internazionali) si siano verificati questi tragici fatti e,
di conseguenza, nessun accordo per una soluzione consensuale e

	
  

	
  

	
  

definitiva, in conformità con il diritto internazionale, è stato ancora
raggiunto tra le autorità dei due Paesi coinvolti.

«Massimiliano Latorre e Salvatore Girone devono essere urgentemente
rimpatriati e sottoposti ad un giusto e regolare processo in Italia o, in
alternativa, sotto la competenza di un arbitrato internazionale, che accerti
definitivamente le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
Siamo fiduciosi nell’operato dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea
per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, Federica Mogherini», ha
proseguito l’On. Morgano.

«Non si può più rimandare: è una richiesta etica, prima che giuridica, alla
quale oggi, finalmente, si associa anche il Parlamento Europeo».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 14 gennaio 2015

«Il Presidente Napolitano: un indiscusso punto di riferimento e stabilità
per l'Italia e l'Europa»

Questa mattina il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano,
ha firmato l’atto di dimissioni e lasciato il Quirinale.
«Questa comprensibile decisione, dopo nove lunghi e difficili anni, chiude
una pagina importante nella Storia recente del nostro Paese. Il Capo dello
Stato ha, infatti, rappresentato un indiscusso punto di riferimento e
stabilità, non solo per gli italiani, ma per tutti i partner internazionali», ha
commentato l’On. Luigi Morgano apprendendo la notizia.
«Il suo convinto europeismo, il suo costante richiamo ai principi e ai valori
espressi nella nostra Costituzione, sono stati un sostegno prezioso per tutti
gli italiani, in particolare in questi anni di grave crisi economica.
«Il mio sincero ringraziamento si unisce a quello di milioni di italiani e di
deputati al Parlamento europeo, nonché al Presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, e al Presidente del Parlamento Europeo, Martin
Schulz – per il suo esempio, per il Suo encomiabile "spirito di servizio" con
il quale, nonostante le difficoltà, ha servito con paziente e ferma
determinazione, lo Stato e l'Europa».

	
  

	
  

	
  

Strasburgo, 13 gennaio 2015

«Bilancio positivo per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione Europea»

Da più parti si è affermato che non si potevano ottenere grandi risultati,
data la sfavorevole collocazione temporale del semestre di Presidenza
italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Al contrario, il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi, oggi in aula a Strasburgo, bene ha ricordato i
numerosi successi di questo “semestre breve”.

«Nel contesto di una difficile transizione istituzionale, come non rilevare
l’aver riportato al centro dell’agenda europea i temi dell’occupazione, degli
investimenti infrastrutturali, della flessibilità nell’applicare le regole di
finanza pubblica europee», ha affermato l’On. Luigi Morgano a margine
della sessione plenaria del Parlamento Europeo.

«In generale, grazie alla Presidenza Italiana si è ottenuto un rinnovato
impegno dell’Europa per politiche economiche volte alla crescita,
sostenibile e inclusiva, testimoniato anche dal Piano per gli investimenti
presentato dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, su cui
come Partito Democratico e come gruppo dell’Alleanza Progressista dei
Socialisti e Democratici molto abbiamo insistito, e molto insisteremo».

	
  

	
  

	
  

Tra i risultati ricordati dal Presidente del Consiglio: il lancio dell’operazione
Triton, che segna il passaggio a una politica europea per l’immigrazione e
va ad integrare e sostituire l’operazione Mare Nostrum della Marina Militare
italiana; l’impegno per la trasparenza, con la pubblicazione del mandato di
negoziazione e altri documenti dell’accordo di partenariato transatlantico
con gli Stati Uniti, atti a rassicurare i nostri concittadini europei sulle
opportunità offerte da un incremento del commercio tra UE e USA;
l’accordo sul quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima e la
definizione di una posizione comune europea in vista della Conferenza di
Lima, nonostante le resistenze di alcuni Stati Membri.

«Risultati certo sempre perfettibili, ma importanti passi verso una rinnovata
agenda politica, non solo economica, dell’Unione Europea. Non a caso
sono stati ripetutamente riconosciuti in aula da molti interventi, soprattutto
di parlamentari di altri paesi europei e autorevolmente anche dal
Presidente Juncker. Questa è la vera richiesta dei cittadini europei uscita
dalle urne a maggio: più politica, più cultura, più cittadinanza europee.
Un’Europa – è il caso di ribadirlo – come “superpotenza dei valori”».

	
  

