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Senatore ceco, presidente di SEN21
e membro del Congresso della PDE

„Il futuro della Repubblica Ceca senza l‘Unione Europea è
difficile da immaginare. Al contrario, dovremmo partecipare
più attivamente al suo funzionamento e rafforzare non solo
la cooperazione reciproca, ma anche un maggior grado di
poteri di alcune istituzioni europee, in modo che l‘Unione
possa agire rapidamente ed efficacemente in situazioni
come la guerra in Ucraina“.

MONIKA SHAW SALAJOVÁ
Vicepresidente di SEN 21
e membro del Congresso della PDE

„L‘Unione europea è la chiave per la pace, la prosperità
economica e la soluzione di problemi globali come la
sicurezza e il cambiamento climatico. Purtroppo, molte
persone non se ne rendono conto. Spero che useremo la
nostra presidenza non solo per portare avanti gli affari
europei, ma anche per dimostrare a tutti che la Repubblica
Ceca può avere una voce forte e importante in Europa“.

PAROLA INTRODUTTIVA
Il 1° luglio 2022, la Repubblica Ceca diventerà capo del Consiglio dell‘Unione
europea per la seconda volta nella sua storia. Con questo libro bianco, il
movimento SEN 21 insieme all‘EDP presenta cinque dei temi più importanti
dal nostro punto di vista, sui quali la Repubblica Ceca avrà l‘opportunità di
partecipare attraverso la sua presidenza e quindi di influenzare la direzione
dell‘Unione Europea.
Questi temi rappresentano questioni attuali che, se modificate o cambiate,
aiuteranno l‘Unione Europea a cambiare e migliorare la situazione, in
particolare nei settori dei diritti umani, dell‘unità dell‘Unione e di una maggiore
sovranità geopolitica. Se la nostra Presidenza raggiungerà questi obiettivi, farà
dell‘Unione europea una forza forte, progressista e sostenibile per il futuro.
Con questo risultato, aumenteremo anche il tenore di vita dei loro cittadini,
contribuiremo all‘uguaglianza nella società, ma soprattutto renderemo l‘intera
UE più efficiente e più semplice.
Vi presentiamo una selezione di domande specifiche su politica verde
e sostenibile, economia, diritti umani, istituzioni dell‘Unione europea e
geopolitica. Ogni area è suddivisa in sottodomande strettamente correlate
all‘argomento. Per ogni argomento presentato, si illustrano i fatti relativi al
problema e si propongono soluzioni.

LUKÁŠ KOSTÍNEK

Vicepresidente di SEN 21
e membro del Congresso della PDE

„L‘Unione europea è un modello di cooperazione e di
superamento dell‘animosità storica che gli Stati nazionali
hanno avuto tra loro per secoli. Insieme siamo più forti che
individualmente e abbiamo la possibilità di contrastare
l‘espansione del potere della Russia o della Cina. Gli ultimi
18 anni nell‘UE hanno avuto un impatto incredibilmente
positivo sulla Repubblica Ceca, che si tratti della nostra
prosperità economica, dello stato del nostro sistema
giuridico e dei diritti dei cittadini, o dell‘impatto culturale
dell‘unità e dell‘apertura europea. Non voglio nemmeno
immaginare come sarebbe la nostra presenza alternativa
senza l‘UE“.

3

LIBRO BIANCO
EUROPA
LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI
PER LA PRESIDENZA CECA
DELL‘UE

Movimento

SEN 21
Nel 2017, il senatore Václav Láska ha fondato il movimento SEN 21 insieme
a Monika Shaw Salajová, Lukáš Kostínek e altri senatori, il cui obiettivo era
portare in Senato una voce di minoranza europeista, liberale ed ecologica.
Fu un successo e da allora il movimento è membro della Camera alta del
Parlamento della Repubblica Ceca, dove presiede il Club dei Senatori.
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Nel corso del tempo, il movimento ha iniziato ad aggiungere nuovi membri,
a fondare organizzazioni locali e a raccogliere un numero crescente di
associazioni o gruppi di persone impegnate politicamente che vogliono
cambiare in meglio il proprio quartiere e difendere i propri valori e quelli del
movimento.
Il movimento si sta attualmente preparando per le elezioni comunali del
prossimo autunno, dove prevede di avere successo, soprattutto nella capitale
della Repubblica Ceca.

Partito europeo

PDE

Il Partito Democratico Europeo, fondato nel 2004 da François Bayrou
e Francesco Rutelli, è un partito politico europeo di centro che riunisce
partiti ed eurodeputati che vogliono un’Unione più vicina ai suoi cittadini.
Come movimento politico transnazionale mira a costruire una
democrazia europea radicata nei valori condivisi di pace, libertà,
solidarietà e istruzione, affermando con orgoglio la sua cultura nel mondo
futuro. L’Europa ha bisogno di una rottura netta, di una rifondazione
democratica radicale e profonda. I popoli europei sono stati esclusi dal
disegno e dal destino dell’Europa.
Il nostro partito europeo vuole e deve ispirare una nuova costellazione
politica per rimettere in moto l’Europa. Un’Europa più efficiente richiede
un bilancio adeguato alle necessità e un senso di cooperazione a tutti i
livelli: locale, nazionale ed europeo.

CONTENUTO

1
2
3
4
5

Politiche verdi e sostenibili					

pagina 6-9

a.
Ridurre la deforestazione della foresta pluviale
b.
Proteggere l‘acqua e porre fine alle centrali elettriche a 		
		combustibili fossili
c.
Ridistribuzione dei sussidi agricoli
Questioni economiche						pagina 10-13

a.
		
b.
c.
		

Protezione dagli investitori stranieri, in particolare per quanto
riguarda il parco immobiliare e l‘edilizia abitativa nel suo complesso
Divario retributivo di genere
Garantire la trasparenza degli assetti proprietari delle persone
giuridiche stabilite in uno Stato membro dell‘UE

Diritti umani							pagina 14-17

a.
Diritto alla riqualificazione
b.
L‘indipendenza dei media nell‘Unione europea e la lotta alla 		
		disinformazione
c.
Parità di genere nelle sperimentazioni cliniche
Le istituzioni e il loro sviluppo				

pagina 18-21

a.
Rafforzare la posizione di EUROPOL
b.
Insegnamento uniforme delle lingue nell‘UE
c.
Eliminazione della necessità dell‘unanimità in seno al Consiglio
		dell‘UE
Geopolitica e relazioni internazionali			
a.
b.
c.

Un‘unica ambasciata per l‘UE
Creazione di una Task Force dell‘UE
Investimenti in paesi africani

pagina 22-25

5

1

A

POLITICHE
VERDI E
SOSTENIBILI

RIDURRE LA DEFORESTAZIONE
DELLA FORESTA PLUVIALE
La deforestazione è uno dei maggiori problemi climatici e l‘Unione Europea deve essere più
proattiva su questo tema!

Circa 13.235 chilometri quadrati. Questa è la quantità di foresta amazzonica che nel
2020 ha dovuto lasciare il posto, ad esempio, ai campi di soia. Si tratta del numero
più alto dal 2006. Tuttavia, questo non è un problema solo della foresta amazzonica
e del Brasile. Dal 1990, il nostro pianeta ha perso più di 420 milioni di ettari di foreste
a causa dell‘attività umana. Tra il 2015 e il 2020, ha perso 10 milioni di ettari di foresta
all‘anno. Per darvi un‘idea, si tratta di una superficie pari a quasi quattro volte quella
di tutte le foreste della Repubblica Ceca.
Nonostante l‘esito della Conferenza di Glasgow del 2021, la deforestazione continua
a verificarsi e non solo non si ferma, ma non rallenta. L‘Unione europea deve essere
più proattiva. Gli europei devono essere più proattivi. Gli alberi non sono solo
„assorbitori“ di anidride carbonica, ma anche un attore importante nella lotta contro
il riscaldamento globale.

PERTANTO INTENDIAMO
Richiamare la necessità di monitorare il rispetto degli impegni e degli
obiettivi della Conferenza sul clima di Glasgow del 2021;

PAROLA INTRODUTTIVA
Riscaldamento globale, crisi climatica, accordo verde. Questi sono solo
alcuni dei tanti termini che tutti sentono da qualche anno a questa parte
ogni volta che un programma sulla natura e sul clima va in onda in TV.
Il nostro pianeta sta subendo un cambiamento che non riguarderà solo
i cittadini europei, ma tutta la vita su di esso. La protezione della cosa
più preziosa, il pianeta stesso, deve rimanere una priorità per l‘Unione
Europea. Esiste una sola Terra.

Sostenere la creazione di un fondo europeo per garantire la
protezione di queste foreste e compensare finanziariamente i Paesi
per il mancato utilizzo di queste aree, che costituiscono importanti
zone forestali;
Considerare la possibilità di istituire aree legalmente protette, sulla
falsariga del diritto internazionale dell‘Antartide, per impedire agli
Stati di svolgere attività minerarie in queste aree.
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C

PROTEGGERE L‘ACQUA E PORRE
FINE ALLE CENTRALI ELETTRICHE
A COMBUSTIBILI FOSSILI

8

REDISTRIBUZIONE DEI
SUSSIDI AGRICOLI

La tutela dell‘ambiente è e deve essere la priorità di questo secolo. La riduzione dell‘impatto umano sulla
natura deve avvenire il prima possibile.

Le grandi aziende non devono approfittare dei sussidi destinati alle piccole aziende agricole, spesso a
conduzione familiare. L‘UE deve esercitare un maggiore controllo sui beneficiari finali.

Secondo l‘Unione Europea, negli oceani del mondo si sono già accumulati più di 150 milioni
di tonnellate di rifiuti di plastica. Ogni anno vengono scaricati nei mari e negli oceani del
mondo fino a 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti aggiuntivi. Entro il 2040, tuttavia, questa cifra
potrebbe quasi triplicare. Ma i rifiuti di plastica non sono l‘unico problema. Nonostante gli
sforzi e i modesti miglioramenti dell‘Unione Europea, le sostanze pericolose continuano
a disperdersi nei mari e negli oceani e oltre l‘85% delle aree marine europee continua a
esserne gravato. Anche la protezione delle acque sotterranee e la loro perturbazione a
causa dell‘attività estrattiva si sono rivelate molto problematiche negli ultimi anni.

Nel 2019, lo sviluppo rurale nella Repubblica Ceca è stato sostenuto dall‘Unione Europea
con oltre 400 milioni di euro, pari a poco meno di 10 miliardi di CZK. I sussidi diretti
all‘agricoltura ammontavano allora a oltre 850 milioni di euro per la Repubblica Ceca e
a 38,2 miliardi di euro per l‘intera UE.

Ma la protezione delle acque non è l‘unico aspetto su cui l‘Unione deve concentrarsi. La
recente invasione del territorio ucraino da parte delle truppe della Federazione Russa ci
ha mostrato l‘importanza dell‘indipendenza dell‘Unione Europea dai combustibili fossili.
Seguendo l‘esempio della Danimarca e dell‘Austria, gli Stati membri devono iniziare a
dare priorità alle fonti di energia rinnovabili e a sostenere maggiormente il loro sviluppo e
utilizzo.

PERTANTO INTENDIAMO
Proporre un aumento della frequenza delle relazioni sulla qualità
delle acque sotterranee ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
a un minimo di una relazione ogni due anni;
Sostenere le conclusioni adottate al One Ocean Summit e
impegnarsi per raggiungere gli obiettivi fissati nel documento
Biodiversità al di là delle giurisdizioni nazionali;
Facilitare l‘inclusione del sostegno delle ONG nella Missione Starfish
2030: Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030, la
creazione di un fondo per sostenerle e l‘instaurazione di una stretta
collaborazione con queste organizzazioni che stanno compiendo
sforzi significativi nel campo della pulizia dei mari e degli oceani.

Tuttavia, la trasparenza dei beneficiari finali di questi sussidi è molto bassa ed è molto
difficile per un comune cittadino dell‘Unione Europea, ad esempio, trovare questi dati.
Tuttavia, proprio i sussidi dovrebbero essere il più possibile trasparenti e l‘Unione Europea
dovrebbe conoscere i beneficiari finali dei sussidi.

PERTANTO INTENDIAMO
Chiedere la creazione e la disponibilità di un elenco chiaro dei beneficiari,
non solo dei sussidi agricoli, in tutti gli Stati membri dell‘UE;
Continuare a richiamare l‘attenzione sui problemi fondamentali di
trasparenza dei beneficiari finali dei sussidi, soprattutto per le imprese più
piccole che fanno parte di società e holding nazionali e multinazionali;
Richiedere una maggiore attività da parte delle istituzioni dell‘UE
nell‘ambito del controllo dei beneficiari finali dei sussidi comunitari,
soprattutto nei settori dell‘agricoltura e della sanità.
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A

SETTORE
ECONOMICO
MAGGIORE PROTEZIONE DEL
MERCATO IMMOBILIARE

Negli ultimi anni si è assistito a un rapido aumento dei prezzi degli immobili in tutta l‘UE. Oltre
alle ragioni macroeconomiche, gli investitori stranieri hanno contribuito all‘aumento dei prezzi
approfittando del mercato unico dell‘UE per acquistare ciò che considerano a buon mercato nelle
regioni orientali dell‘UE.

In tutta l‘UE, i prezzi degli immobili stanno aumentando a un ritmo tale che molte
persone hanno già difficoltà a permettersi la propria casa. Dal 2017, i prezzi medi
delle case nella Repubblica Ceca sono aumentati di circa il 140%. Questa cifra è in
linea con la media dell‘UE, pari al 136%, e della zona euro, pari al 138%. Tuttavia, il
rapido aumento dei prezzi degli immobili non si sta traducendo nella stessa misura
nei prezzi degli affitti, che sono aumentati in media del 7,4% tra il 2014 e il 2019.
Gli investitori stranieri stanno approfittando del mercato unico dell‘UE e stanno
entrando nel mercato immobiliare con grandi capitali, soprattutto nelle zone
orientali dell‘UE dove i prezzi sono più convenienti rispetto ad altre parti dell‘UE.
Questo, tra gli altri fattori, fa aumentare anche il prezzo degli immobili, che diventano
più difficili da raggiungere per gli abitanti del Paese.

PERTANTO INTENDIAMO
Promuovere il diritto all‘alloggio nell‘ambito di uno standard di vita
minimo, che avrebbe la precedenza sul diritto al libero mercato nell‘UE,
la cui idea di base rimane comunque pienamente condivisa.

PAROLA INTRODUTTIVA
Con la ratifica del Trattato di Lisbona, il progetto della Comunità europea,
precursore dell‘Unione europea e uno dei primi grandi progetti di
integrazione economica in Europa, si è dissolto. Dalla fine di questo
progetto, l‘Unione ha fatto molta strada ed è passata da una comunità
puramente economica a una comunità che protegge le libertà e la
sicurezza sociale dei suoi cittadini. Purtroppo, in alcuni settori siamo
ancora indietro.

Cercare soluzioni che favoriscano finanziariamente le famiglie che
acquistano la loro prima proprietà a scapito dei grandi investitori che
acquistano tali proprietà in blocco.
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DISUGUAGLIANZA DI REDDITO
TRA I SESSI

12

GARANTIRE LA
TRASPARENZA DEGLI
ASSETTI PROPRIETARI

La disuguaglianza di reddito tra i sessi è un problema sempre presente che non tutti gli Stati membri
stanno affrontando in modo efficace.

Le differenze nella trasparenza e nella divulgazione delle informazioni sui proprietari delle società causano
ancora problemi nel mercato europeo che devono essere risolti una volta per tutte.

Il divario retributivo di genere misura la differenza tra la retribuzione oraria media di
uomini e donne. In media, nell‘Unione europea le donne guadagnano il 13% in meno
degli uomini al loro lavoro. Nella misurazione europea, la Repubblica Ceca è addirittura
al di sotto della media, con gli uomini che guadagnano in media il 16,4% in più. La
classifica dell‘UE è guidata dal Lussemburgo, con una differenza di appena lo 0,7%. Una
ragione significativa della disuguaglianza di reddito è la sovrarappresentazione delle
donne nei settori a basso salario e, al contrario, la sovrarappresentazione degli uomini
nei settori a più alto salario. Allo stesso tempo, la disuguaglianza di reddito è più elevata
nel settore privato che in quello pubblico.

Paradisi fiscali. Paesi che offrono un trattamento fiscale estremamente favorevole alle
imprese e che attirano investitori e imprenditori stranieri con vantaggi fiscali. All‘interno
dell‘UE, paesi come Cipro, Lussemburgo, Liechtenstein e Irlanda sono considerati paradisi
fiscali, mentre l‘Olanda è uno dei paesi più ricercati. Sebbene il livello di tassazione delle
imprese sia simile a quello della Repubblica Ceca, i Paesi Bassi sono interessanti per gli 13
imprenditori grazie alla loro tradizione imprenditoriale e al sistema societario altamente
sviluppato che ne deriva.

Sebbene un maggior numero di donne completi l‘istruzione superiore, esse sono meno
rappresentate nel mercato del lavoro. Quasi il 30% delle donne lavora solo a tempo
parziale. Questa disuguaglianza fa sì che le donne siano più vulnerabili alla povertà in età
avanzata. Le loro pensioni sono in media del 30% inferiori a quelle degli uomini nell‘UE.

PERTANTO INTENDIAMO
Sostenere l‘adozione di una direttiva che renda obbligatoria la
divulgazione delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro, evitando
così le disuguaglianze di genere;
Lavorare per ridurre il più possibile la disuguaglianza di genere
che continua a emergere in violazione della Direttiva 2006/54/CE
sull‘attuazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
Chiedere un dimezzamento generale dell‘indicatore, ad esempio
nella Repubblica Ceca una riduzione al 7%.

Secondo Transparency International, anche l‘implementazione dei registri delle strutture
proprietarie è problematica. Ad esempio, Repubblica Ceca, Cipro, Finlandia, Grecia,
Romania e Spagna non hanno ancora aperto questi registri al pubblico. Questa pratica
deve essere cambiata al più presto.

PERTANTO INTENDIAMO
Sostenere l‘implementazione di registri aperti dei titolari effettivi
all‘interno dell‘UE, liberamente accessibili al pubblico senza alcun
costo;
Chiedere un sistema unico per la pubblicazione di queste
informazioni per tutti gli Stati membri dell‘UE.
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A

DIRITTI
UMANI
DIRITTO ALLA
RIQUALIFICAZIONE

La robotizzazione e la digitalizzazione sono il futuro, che dovrebbe semplificare la vita delle persone,
non minacciarne l‘esistenza.

La robotica e la digitalizzazione sono già parte integrante di molte industrie. Un
esempio è l‘industria automobilistica, dove i robot possono ora assemblare gran
parte di un veicolo senza l‘aiuto di lavoratori umani. L‘implementazione dei robot
nella produzione consente di ottenere una maggiore capacità produttiva, ma
anche di ridurre i costi di produzione di un‘auto di questo tipo e quindi il prezzo per
i consumatori finali. Tuttavia, cosa accadrà in questo caso ai dipendenti il cui posto
di lavoro sarà eliminato a seguito della robotizzazione?
Restando all‘industria automobilistica, possiamo parlare di oltre 2,6 milioni di posti
di lavoro direttamente legati alla produzione di automobili e di oltre 12 milioni di
posti di lavoro legati all‘industria automobilistica . Inoltre, nel 2019, nella Repubblica
Ceca, i posti di lavoro legati alla produzione di automobili rappresentavano il 13,8%
di tutti i dipendenti dell‘industria manifatturiera. Non sono solo queste persone
che devono vedersi garantito il diritto alla riqualificazione per poter continuare a
lavorare nel mercato del lavoro, in modo che la loro vita non sia messa a rischio dalla
perdita del posto di lavoro a causa della robotizzazione.

PERTANTO INTENDIAMO
PAROLA INTRODUTTIVA
Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto
dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze. Questi sono i valori su cui
è stata fondata l‘Unione europea e che ogni politico e cittadino dell‘Unione
europea dovrebbe rispettare e sostenere, perché sono la pietra angolare di
tutto ciò che accade nell‘Unione. Tuttavia, la tutela dei diritti umani è una
lotta quotidiana e la loro definizione e portata cambiano con l‘evoluzione
della società, a cui anche la legge deve rispondere per continuare a
garantirne la protezione.

Chiedere l‘introduzione del diritto alla riqualificazione come
diritto umano fondamentale nella Convenzione europea dei diritti
dell‘uomo;
Promuovere l‘adozione di una legislazione relativa all‘introduzione
di un diritto alla riqualificazione, che regoli gli standard minimi
di riqualificazione e le relative procedure che i datori di lavoro
dovrebbero seguire in caso di abolizione di un lavoro a causa della
sua robotizzazione.
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L‘INDIPENDENZA DEI MEDIA
NELL‘UNIONE EUROPEA E LA
LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE
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PARITÀ DI GENERE
NELLE SPERIMENTAZIONI
CLINICHE

Guerra dell‘informazione“ è un termine che negli ultimi tempi viene sempre più spesso utilizzato.
Assicurarsi una fonte di informazioni indipendenti e verificate è più importante che mai.

Nonostante tutti i progressi scientifici e sociali, sono ancora le donne a soffrire principalmente degli effetti
collaterali dei farmaci e ad essere viste come una deviazione dalla norma rispetto agli uomini.

Diffondere informazioni false, bufale e usarle per manipolare l‘opinione pubblica. Anche
queste cose fanno parte della forma di guerra odierna, come ci ha dimostrato l‘invasione
militare della Federazione Russa in Ucraina. Tuttavia, la guerra dell‘informazione si svolge
anche al di fuori dei conflitti militari e il desiderio di informazioni indipendenti e verificate
nella società è sentito anche in tempi di pace. Inoltre, grazie a Internet e ai social network,
è molto facile diffondere bufale e informazioni non verificate, che non solo confondono,
ma anche disinformano e influenzano l‘opinione dei cittadini dell‘Unione europea.

Fin dagli albori della medicina, il tema della salute delle donne ha riguardato principalmente
la salute riproduttiva. Solo con lo sviluppo della scienza ci si è resi conto che uomini e
donne spesso reagiscono in modo diverso ai trattamenti, hanno sintomi diversi e sono
a rischio di malattie diverse. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, il numero di
donne utilizzate negli studi clinici è allarmantemente basso. La recente esperienza con i
vaccini COVID-19 ha evidenziato anche le carenze nella pratica.

Il coinvolgimento dell‘UE nella lotta contro questa proliferazione è inevitabile e ci sono
già iniziative che cercano di smentire le false informazioni e di fornire rapporti verificati.
Tuttavia, riteniamo che si possa fare molto di più in questo senso e che sia auspicabile
un approccio più proattivo all‘interno del continente europeo per combattere la
disinformazione. Allo stesso tempo, la presentazione di informazioni verificate e
indipendenti può garantire che i cittadini siano il più possibile informati, anche in giorni
importanti come le elezioni.

PERTANTO INTENDIAMO
Apprezziamo l‘esistenza della banca dati sulla disinformazione EUvsDisinfo,
che sfata alcuni dei miti e delle disinformazioni più visibili, nonché le
campagne che combattono la disinformazione sull‘UE stessa;
Per questo motivo creeremo un fondo che premierà annualmente il lavoro
dei media indipendenti che pubblicano solo informazioni verificate e
cercano di contribuire alla lotta contro la disinformazione;
Siamo favorevoli a un ulteriore dibattito sulla creazione e sul finanziamento
di un organo di informazione paneuropeo che trasmetta informazioni
aggiornate su ciò che accade nell‘Unione europea nelle lingue degli
Stati membri e che garantisca la pubblicazione di informazioni verificate
provenienti da tutta Europa.

Questo non è un problema solo per gli studi clinici. Una cosa fondamentale come la
diagnosi di un attacco cardiaco è ancora derivata dai sintomi negli uomini, mentre la
maggior parte delle donne non avverte dolore al petto quando ha un attacco cardiaco.
E se ci allontaniamo dal campo medico, fino a poco tempo fa anche i crash test nell‘UE
erano effettuati in modo standard per la costituzione corporea maschile, e lo sono ancora
in altre parti del mondo. A causa della standardizzazione maschile, la vita delle donne è
ancora spesso messa inutilmente a rischio.

PERTANTO INTENDIAMO
Chiediamo una supervisione più rigorosa delle sperimentazioni cliniche e
una valutazione pubblica dell‘attuazione dell‘attuale quadro normativo in
termini di inclusione di tutte le popolazioni nelle sperimentazioni cliniche e
di trattamento appropriato delle loro specificità;
Siamo favorevoli all‘estensione dell‘attuale quadro giuridico alla salute
mentale e ad altri studi scientifici sulla salute pubblica al di là del processo di
approvazione dei farmaci;
Pertanto, considereremo l‘introduzione di una pubblicazione trasparente dei
dati della ricerca come un prerequisito per il completamento con successo
del processo di approvazione dei farmaci;
Pertanto, prenderemo in considerazione la possibilità di estendere la gamma
di gruppi specifici a cui prestare particolare attenzione oltre alle donne in
gravidanza e in allattamento;
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A

ISTITUZIONI
DELL‘UNIONE
EUROPEA
RAFFORZARE LA
POSIZIONE DI EUROPOL

La cooperazione transfrontaliera è una pietra miliare dell‘UE e dovremmo ampliarla ulteriormente
nella lotta alla criminalità.

L‘attività di EUROPOL nel campo della criminalità organizzata e della criminalità
finanziaria si è rivelata preziosa per la cooperazione tra gli Stati membri, contribuendo
a combattere questi tipi di crimini in tutta l‘Unione europea. Da quando EUROPOL
esiste, il personale è stato aumentato di oltre cinque volte rispetto al numero iniziale
e il numero di casi di criminalità risolti con successo continua a crescere. Ciò che è
cambiato molto poco, tuttavia, è l‘ambito delle attività.
Riteniamo che sia giunto il momento di ampliare le attività di un‘istituzione così
importante e di coinvolgerla maggiormente nella gestione di crimini che non sempre
interessano il territorio di più Stati membri. EUROPOL dovrebbe diventare un organo
centrale di risoluzione dei crimini in grado di fornire assistenza alle autorità nazionali
nella gestione dei reati gravi e che funga anche da organo consultivo a cui le autorità
nazionali possano rivolgersi.

PERTANTO INTENDIAMO
Pertanto, estenderemo il mandato di EUROPOL per includere il lavoro
di consulenza in collaborazione con le autorità nazionali preposte
all‘applicazione della legge;

PAROLA INTRODUTTIVA
Primo novembre 1993, Maastricht, Paesi Bassi. La data di „nascita“
dell‘Unione Europea. Sono passati quasi 29 anni da quel momento
storico. Sebbene il funzionamento dell‘Unione europea sia un indubbio
successo, riteniamo che sia giunto il momento di sviluppare ulteriormente
il funzionamento di alcune istituzioni e di approfondire la cooperazione
tra gli Stati membri.

Sosteniamo l‘espansione di EUROPOL, come descritto nel Libro Bianco
sull‘Europa elaborato per la Presidenza francese, in cui i poteri di EUROPOL
devono essere estesi e integrati nella struttura delle agenzie di contrasto;
Raccomandiamo di aprire il dibattito per estenderlo alla cooperazione su
altri crimini, in particolare su altri crimini economici e sociali.
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INSEGNAMENTO UNIFORME
DELLE LINGUE NELL‘UE
La comunicazione è la chiave del successo, purtroppo la barriera linguistica è ancora oggi un ostacolo.

La comunicazione è il mezzo più importante non solo della vita politica, e oggi la sua
importanza è ancora più evidente. È il mezzo che ci unisce tutti. L‘Unione Europea ha
24 lingue ufficiali, ma il cittadino medio dell‘Unione conosce solo due o tre di queste
lingue ed è in grado di conversare fluentemente in esse. Tuttavia, queste lingue variano
20 all‘interno dell‘Unione e questa disunione non contribuisce a una comunicazione efficace
a livello dell‘UE. Potrebbe essere utile identificare un‘unica lingua madre dell‘UE, che sia
parlata dalla percentuale maggiore della popolazione europea.
Ma le competenze nella seconda lingua variano in tutta l‘UE. In Germania, il francese è la
seconda lingua più parlata, con il 18% della popolazione in grado di comunicare a un certo
livello. In Polonia, il tedesco è la seconda lingua straniera più diffusa dopo l‘inglese, con
circa 2,3 milioni di persone che lo studiano e il 13% della popolazione polacca ha dichiarato
di conoscere e di essere in grado di comunicare in tedesco. L‘Estonia, ad esempio, si
differenzia dai Paesi sopra citati per le competenze linguistiche della sua popolazione.
Il russo domina come prima lingua straniera, con quasi il 24% della popolazione che la
conosce, seguito dall‘inglese con circa il 23%.

PERTANTO INTENDIAMO
Promuovere la tutela delle lingue minoritarie sulla base della Carta
europea delle lingue e concentrarsi sul rafforzamento dell‘insegnamento
delle lingue straniere nell‘istruzione primaria e secondaria;
Imporre l‘unificazione del quadro educativo per l‘insegnamento delle
lingue e aumentare il numero di ore di insegnamento delle lingue fin
dall‘inizio dell‘istruzione, con particolare attenzione alla lingua straniera
primaria.

ABOLIZIONE
DELL‘UNANIMITÀ PER LE
DECISIONI DEL CONSIGLIO
DELL‘UE
Il requisito dell‘unanimità per le decisioni del Consiglio dell‘UE ne ostacola l‘ulteriore sviluppo, è auspicabile
eliminare questo elemento.

La condizione del voto all‘unanimità su questioni come la politica estera e di sicurezza, le
finanze dell‘UE o l‘adesione di nuovi candidati si è rivelata negli ultimi mesi un ostacolo
che può impedire l‘effettivo sviluppo dell‘Unione in futuro. Può anche essere un problema
significativo in situazioni in cui uno Stato europeo si rifiuta di partecipare a questa
politica comune, o addirittura in situazioni in cui tale Stato membro va contro gli interessi
dell‘intera Unione. Tali situazioni possono mettere a rischio non solo lo sviluppo sopra
menzionato, ma anche l‘Unione nel suo complesso in situazioni come l‘attuale guerra
provocata dalla Federazione Russa.
C‘è già in corso un dibattito tra i politici europei proprio su questo tema e se l‘unanimità
in Consiglio sia ancora vantaggiosa per noi. Abbiamo sentito da alti funzionari dell‘Unione
che in alcuni settori la necessità dell‘unanimità è indubbiamente un ostacolo e, dato
lo stato attuale dell‘Unione, questa condizione non è fondamentale per garantire il
funzionamento dell‘Unione.

PERTANTO INTENDIAMO
Siamo favorevoli all‘abolizione dell‘unanimità nel processo decisionale
del Consiglio dell‘UE, in particolare su questioni di politica estera e di
sicurezza, sui diritti dei cittadini dell‘UE o sulla sicurezza e protezione
sociale, e alla sua sostituzione con l‘approvazione a maggioranza
qualificata o semplice;
Pertanto, apriremo la questione dell‘estensione dei poteri delegati del
Parlamento europeo, che approfondirebbe ulteriormente l‘integrazione
europea e
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GEOPOLITICA
E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
AMBASCIATE
UNICHE PER L‘UE

L‘introduzione di un‘unica ambasciata che copra tutti gli Stati membri dell‘UE comporterà un
notevole risparmio di costi rispetto alla situazione in cui ogni Stato membro gestisce separatamente
la propria ambasciata.

Attualmente, la rappresentanza degli Stati membri all‘estero è ancora gestita dal
vecchio sistema delle ambasciate, nonostante il fatto che non tutti gli Stati membri
abbiano una rappresentanza in ogni paese del mondo. Questa situazione comporta
costi superflui per la gestione e l‘amministrazione delle ambasciate. Nella sola
Repubblica Ceca, il costo di gestione di un‘ambasciata statunitense nel bilancio
previsto per il 2020 ammonta a quasi 304 500 000 CZK (circa 12 400 000 EUR).
La gestione di un‘unica ambasciata per ogni Stato membro sotto l‘egida dell‘UE
ridurrebbe notevolmente i costi di gestione delle ambasciate.
Sebbene l‘esistenza di istituti che consentono di chiedere assistenza a qualsiasi
ambasciata di qualsiasi Stato membro dell‘Unione europea sia una caratteristica
molto lodevole e la sosteniamo pienamente, riteniamo che l‘Unione debba fare un
ulteriore passo avanti su questo tema. La creazione di un‘unica rete di ambasciate
dell‘Unione in cui siano rappresentati tutti gli Stati membri dell‘Unione è il prossimo
passo logico.

PERTANTO INTENDIAMO
PAROLA INTRODUTTIVA
L‘Unione europea porta stabilità e benessere ai suoi cittadini e garantisce
lo sviluppo di tutti gli Stati membri. Come cittadini, godiamo di benefici
che sarebbe difficile immaginare senza il suo funzionamento. Allo stesso
tempo, però, è giunto il momento che i vantaggi di questo funzionamento
vengano presentati maggiormente all‘esterno e che l‘Unione europea
diventi un attore di primo piano sul campo di gioco geopolitico.

Siamo favorevoli all‘istituzione di un‘unica ambasciata dell‘UE,
all‘interno della quale opererebbe un dipartimento per i singoli Stati
membri, che sarebbero così rappresentati all‘estero;
Siamo favorevoli a un formato per il funzionamento dell‘ambasciata,
in cui la leadership sarebbe detenuta dall‘ambasciatore di uno
dei Paesi membri, che verrebbe regolarmente sostituito da un
rappresentante di un altro Paese membro. Ogni Stato membro
sarebbe rappresentato da un proprio ambasciatore, assistito
nell‘esercizio delle sue funzioni da un numero predeterminato di
funzionari.
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CREAZIONE DI UNA
TASK FORCE DELL‘UE

24

INVESTIMENTI IN
PAESI AFRICANI

Il recente scoppio della guerra in Ucraina ha evidenziato ancora una volta la mancanza di preparazione
dell‘UE in materia di difesa.

L‘Europa deve garantire lo sviluppo del continente africano senza legami con il regime cinese.

Il recente scoppio della guerra in Ucraina ha evidenziato ancora una volta la necessità di
un esercito unico nell‘UE, basato sulla Forza di risposta della NATO (Task Force NATO).
L‘attuale mancanza di coordinamento tra gli eserciti dei diversi Stati membri impedisce la
possibilità di un dispiegamento più efficace delle forze di combattimento per rafforzare la
capacità di difesa dell‘UE. La creazione di una Task Force dell‘UE consentirebbe l‘esistenza
di una forza multinazionale comune in grado di rispondere a un‘ampia gamma di sfide di
sicurezza con breve preavviso.

Secondo una dichiarazione dei suoi funzionari, gli investimenti della Repubblica Popolare
Cinese in Africa dovrebbero raggiungere i 40 miliardi di corone nei prossimi tre anni, 20
miliardi in meno rispetto al piano originale. Gli investimenti cinesi degli anni precedenti,
sebbene non superiori a quelli dell‘Unione Europea, erano principalmente finalizzati allo
sviluppo delle infrastrutture dei singoli Paesi e al loro collegamento con il mercato cinese.

Un altro problema è rappresentato dall‘acquisto in gran parte non coordinato di attrezzature
militari da parte dei singoli Stati membri, che non promuove la standardizzazione
delle attrezzature militari e riduce l‘interoperabilità delle forze combattenti europee. Il
Fondo europeo per la difesa, che fa parte della Politica di sicurezza e di difesa comune
dell‘UE, viene attuato per coordinare e aumentare gli investimenti nazionali nella ricerca
sulla difesa e migliorare l‘interoperabilità tra le forze armate nazionali. La mancanza di
cooperazione costa all‘UE tra i 25 e i 100 miliardi di euro all‘anno, a seconda delle stime.

PERTANTO INTENDIAMO
Siamo favorevoli all‘introduzione di una Task Force dell‘UE e al rafforzamento
della cooperazione militare tra le diverse componenti dell‘UE. La Task Force
dell‘UE dovrebbe idealmente essere composta da una forza di 50.000
soldati. Si tratta di una forza fornita dagli Stati membri dell‘UE;
Sostenere il rafforzamento dei poteri del Fondo europeo per la difesa,
che obbligherebbe gli Stati membri a rivolgersi a questa istituzione per
l‘acquisto di attrezzature militari, e creare un sistema di contributi da parte
degli Stati membri basato sul modello della NATO;
Sostenere l‘acquisto di attrezzature militari preferibilmente all‘interno
dell‘UE, se il livello di prezzo è simile all‘offerta più bassa al di fuori dell‘UE.

L‘Unione Europea deve contrastare simili mosse del regime cinese con un piano a medio
e lungo termine che si concentri non solo sulle infrastrutture nei settori dei trasporti,
dell‘istruzione e della sanità, ma soprattutto sulla ricerca e sull‘implementazione di
tecnologie moderne. A questo proposito, apprezziamo molto l‘attuale progetto Global
Gateway, in cui l‘Unione investirà 300 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027. Tuttavia, riteniamo
che questo investimento debba essere ulteriormente ampliato e incrementato.

PERTANTO INTENDIAMO
Sosteniamo l‘iniziativa Global Gateway e apprezziamo lo sviluppo di
legami all‘interno del continente africano che garantiscano il rispetto dei
diritti umani fondamentali e lo sviluppo della governance democratica
nei singoli Stati africani;
Raccomandiamo la creazione di un piano di investimenti a medio e
lungo termine che investa 100 miliardi di euro all‘anno in infrastrutture
e strutture scientifiche nel continente africano in collaborazione con gli
alleati occidentali.
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