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Editoriale
2009, un anno di sfide!

Il 2009 si annuncia come un anno difficile e 
burrascoso, ma è inutile scoraggiarsi. Ci sono anche 
grandi opportunità.
Il Parlamento europeo questa settimana ha 
approvato il pacchetto sul clima, ha respinto l’ignobile 
direttiva sul tempo di lavoro e si prepara a una 
campagna elettorale che vede tra i più grossi rischi la
non partecipazione al voto e la vittoria dei partiti 
antieuropei. Questa realtà dà, già da ora, la direzione 
prioritaria che dovrà prendere la nostra campagna 
elettorale: motivare gli elettori ad andare a votare 
per l’Europa perché il loro voto può fare la differenza, 
come la discussione sul pacchetto energia ha 
chiaramente dimostrato.

In questi ultimi sei mesi di legislatura, è necessario 
anche approfittare al massimo del lavoro impostato 
sulla contestazione di provvedimenti legislativi in 
Italia che rimangono assolutamente negativi per 
l’ambiente e anche per la soluzione delle varie 
emergenze  esplose in giro per l’Italia. Dalla nuova 
legge sui rifiuti, con il rilancio dei CIP6 e le deroghe 
continue alle direttive comunitarie, al decreto 
sicurezza sul quale permangono, inascoltate, le 
obiezioni dell’Unione europea, al tema strettamente 
legato alla « questione morale » dell’uso distorto dei 
fondi comunitari al Sud, alla caccia.

(continua)
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I due commissari competenti, Dimas (ambiente) e Barrot (giustizia, libertà e sicurezza), mi danno 
l’impressione di due simpatici signori che vorrebbero ma non possono. Il Presidente Barroso ha già incassato 
il sostegno di Berlusconi per la sua conferma a Presidente della Commissione e questo ne limita fortemente 
la libertà di azione. 
I Verdi europei stanno a questo proposito elaborando una campagna che potremmo chiamare « STOP 
BARROSO ». Se una delle chiavi per interessare gli elettori alla campagna elettorale è quella di fare loro 
capire che possono e devono scegliere la direzione di marcia dell’UE, allora è indispensabile accentuare e 
personalizzare lo scontro politico: Barroso e la sua Commissione hanno spesso fatto scelte sbagliate o non le 
hanno fatte affatto, aspettando l’impulso dei governi e delle varie confindustrie e rinunciando ad un’alleanza 
strategica con il Parlamento europeo. Barroso ha accentuato la deriva della Commissione in un organo dove 
gli stati giocano i loro stretti interessi, dove le lobby economiche hanno campo libero  e dove ogni 
Commissario è solo un altro rappresentante del suo governo una specie di succursale del Consiglio dei 
Ministri... Quindi attaccare le politiche e le azioni della Commissione è assolutamente cruciale. Ma attenzione, 
senza scadere nello sterile antieuropeismo di coloro che pensano che il Parlamento europeo non serve a 
niente, e che confondono scelte sbagliate fatte da maggioranze politiche conservatrici e di destra con la 
necessità di avere istituzioni europee forti. Peraltro, per noi italiani questa azione è resa più ambigua dal 
fatto che in molti casi  noi dobbiamo ancora contare sulla Commissione e alcuni suoi membri per poter 
appunto contrastare il nostro governo su alcuni punti specifici, data l’inerzia dell’opposizione parlamentare in 
Italia sulle tematiche dell’ambiente e dei diritti.

Insomma, prepariamoci a numerose battaglie e a essere pronti a vincerne almeno alcune.

Con questo augurio, vi saluto molto affettuosamente e spero che il nuovo anno vi porti molta allegria e 
amore.

Monica Frassoni

***

CLIMA-ENERGIA

Adozione del pacchetto clima-energia

Il Parlamento europeo ha adottato il 17 dicembre scorso il pacchetto clima-energia che comprende sei testi 
legislativi (1). La Conferenza dei Presidenti aveva respinto la possibilità di un voto separato e di un voto sugli 
emendamenti e così i sei testi legislativi sono stati votati in blocchi unici.

Questo il commento di Monica Frassoni sul risultato dei voti:

"L'adozione del pacchetto sul clima è stata considerata da alcuni "storica", ma vedremo come la storia 
giudicherà il voto di oggi. Certo si tratta di un passo avanti, ma non è quello che speravano i Verdi".
"I Verdi hanno svolto un ruolo cruciale nei negoziati, impedendo che il pacchetto clima deragliasse 
completamente e riconosciamo e appreziamo l'importante lavoro svolto dai due Relatori verdi e negoziatori 
per il Parlamento europeo, Satu Hassi (Finlandia) e Claude Turmes (Lussemburgo)".

"Il pacchetto approvato contiene dei lati positivi e dei lati negativi. Accogliamo per esempio con favore 
l'obbligo di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 e il fatto che è prevista una riduzione del 
30% delle emissioni con un accordo internazionale."
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"Siamo molto contenti per la direttiva sulle energie rinnovabili che darà un nuovo slancio all'economia e 
rappresenta un cambiamento di rotta verso un'energia più pulita. Per quanto riguarda l'elettricità, ad 
esempio, passeremo dal 15% di fonti rinnovabili attuale a 35% nel 2020. Ed è del tutto possibile, con i 
finanziamenti giusti e politiche adeguate, che si arrivi al 50% tra il 2025 e il 2030. Questa direttiva lancerà 
una vera e propria rivoluzione dell'energia verde, ma dovrà essere accompagnata da due misure 
complementari importanti: quella che prevede l'aumento degli investimenti della BEI in questo settore e 
quella che riguarda l'elaborazione di un piano d'azione sulle energie rinnovabili da parte della Commissione 
europea. "

"Siamo delusi tuttavia che il Parlamento abbia approvato una 
legislazione sulle emissioni di CO2 per le auto che conferma lo 
stato di fatto, piuttosto che richiedere alle case 
automobilistiche di apportare dei miglioramenti tecnologici per 
ridurre le emissioni e far risparmiare denaro ai consumatori. È 
del tutto incomprensibile che elevate somme siano state 
allocate per la cattura e lo stoccaggio della CO2 (direttiva 
CSS), una tecnologia ancora tutta da verificare. 
Siamo profondamente contrari anche alla decisione "Effort 
sharing" o "condivisione dello sforzo", ossia la decisione per 
l'attribuzione ai singoli Stati membri delle quote di emissione 
da ridurre nei settori non compresi nella direttiva ETS 

(trasporto, agricoltura, edilizia), che consentirà all'UE di compensare fino all'80% della riduzione di emissioni 
nei paesi in via di sviluppo".

(1) Relazione Doyle sulla direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas ad 
effetto serra (ETS); Relazione Hassi sugli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto 
serra la fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra entro il 2020; Relazione Turmes sulla direttiva sulle fonti rinnovabili; Relazione Corbey sulla 
qualità dei carburanti; Relazione Sacconi sulla riduzione delle emissioni CO2 per i veicoli leggeri; relazione 
Davies sullo stoccaggio biologico di biossido di carbonio.

NB: sul sito di Monica Frassoni www.monicafrassoni.eu è disponibile una sintesi del voto sul pacchetto clima-
energia al PE.

***

DIRITTI

Direttiva tempo di lavoro

Mercoledì 17 dicembre il Parlamento europeo ha respinto la posizione comune del Consiglio sulla direttiva 
relativa al "Tempo di lavoro".
Il gruppo dei Verdi/ALE ha accolto favorevolmente il risultato del voto, trovando inaccettabile la posizione 
comune del Consiglio.

Secondo Monica Frassoni:

"Il Parlamento europeo ha confermato a grande maggioranza, in seconda lettura, gli emendamenti adottati 
in prima lettura che non erano stati presi in considerazione dal Consiglio. Il nostro gruppo si rallegra di 
questo voto che invia un segnale forte e chiaro a Consiglio e Commissione.
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La posizione del Consiglio è inaccettabile perché prevede la possibilità di esonerare i lavoratori dalle 48 ore 
massime di lavoro attraverso un sistema di "opt-out" individuale e perché prevede che la durata massima di 
lavoro settimanale sia rappresentata da una media calcolata su base di 12 mesi. Questa posizione tra l'altro 
non prende in considerazione il tempo di guardia come tempo di lavoro effettivo.

I Verdi sarebbero stati favorevoli ad un rifiuto puro e semplice della posizione 
comune del Consiglio, ma l'importanza del voto sugli emendamenti chiave relativi alla 
soppressione delle clausole derogatorie e il tempo di guardia obbligherà la 
Commissione e il Consiglio a rivedere completamente il loro testo.

In occasione delle prossime elezioni europee, il nostro gruppo si esprimerà per una nuova proposta di 
direttiva sul tempo di lavoro che sia un vero segno di progresso sociale e non di regresso."

Immigrazione: la vicenda di Castel Volturno

Monica Frassoni ha presentato in data 17.12.2008 un'interrogazione scritta alla Commissione europea sulla 
situazione degli immigrati in Italia e in particolare, ha segnalato il caso del Comune di Castel Volturno 
dove "lo scorso 20 novembre alle 5 del mattino la Squadra Mobile di Caserta, la Compagnia dei Carabinieri di 
Mondragone e la Guardia di Finanza facevano irruzione nel Condominio Colella più noto con il nome di 
American Palace, un condominio di 25 appartamenti tutti abitati da migranti, richiedenti asilo e rifugiati 
situato al km 34 della strada statale Domitiana, nel Comune di Castel Volturno". 
"Nel corso dell'operazione - si legge nell'interrogazione - sono state fermate 77 persone che avrebbero 
rifiutato di essere assistite da un avvocato al momento della perquisizione pur non comprendendo la lingua 
italiana."
"Dei 77 fermati 57 sono stati tradotti nei Centri di Identificazione ed Espulsione di Modena, Bologna, Roma 
Ponte Galeria e Lamezia Terme e risulta che alcuni avessero la ricevuta di varie Questure per il ritiro del 
Permesso di Soggiorno quali richiedenti asilo ed altri avessero la copia del ricorso con effetto sospensivo ai 
sensi dell'art 35 dlgvo 25/2008 quindi richiedenti asilo a tutti gli effetti".
Monica Frassoni ha chiesto alla Commissione europea se il modo di procedere delle autorità italiane nel caso 
descritto sopra fosse compatibile con la normativa comunitaria in materia.

***

ITALIA EXPRESS

L'agonia della cooperazione allo sviluppo italiana 

La campagna Sbilanciamoci! ha presentato lo scorso 16 dicembre il Libro bianco 2008 sulle politiche 
pubbliche di cooperazione allo sviluppo. Come ogni anno il rapporto analizza quante risorse vengono 
destinate (e come vengono utilizzate) all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), il funzionamento della DGCS 
(Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo), il rispetto degli obiettivi internazionali, l’aiuto 
umanitario. 
L'edizione di quest’anno fa il punto dopo il taglio del 56% dei fondi gestiti direttamente dal Ministero degli 
Affari Esteri con la legge 49/87, a cui vanno aggiunti la cancellazione dei finanziamenti all’educazione allo 
sviluppo e la scelta di privilegiare per la cooperazione quei Paesi che collaborano al rimpatrio dei loro
immigrati dall’Italia. 
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Gli impegni internazionali del nostro Paese continuano ad essere disattesi, sempre di più la cooperazione allo 
sviluppo è il fanalino di coda della politica estera italiana e dipendente dagli interessi commerciali e dalle 
missioni militari. 
La finanziaria fissa una diminuzione delle disponibilità dai 732 milioni del 2008 ai 321 previsti per il 2009. Se 
non si stanzieranno risorse straordinarie, una decurtazione di tale portata, del 56% appunto, impedirà nel 
prossimo anno alla cooperazione italiana di avviare nuove iniziative, che nel 2009 potranno contare sulla 
ridicola cifra di 29 milioni di euro: i progetti nuovi delle ONG saranno di fatto praticamente azzerati e la 
DGCS si troverà a poter solamente sbrigare pratiche correnti e a smaltire l’arretrato.

L’Italia non si è data un piano per il raggiungimento degli obiettivi fissati con la 
Dichiarazione di Parigi e la situazione è significativamente peggiorata in specifici 
settori: sono aumentate le strutture operative che si sovrappongono con strutture già 
esistenti nei Paesi beneficiari, determinando un evidente spreco di risorse; la quota di 
aiuti basata su programmi di lungo periodo è scesa dal 39 al 26%, con conseguente 
riduzione del controllo dei beneficiari sulle risorse e un minore coordinamento tra i 
diversi canali di finanziamento; e, infine, l’Italia continua a legare all’acquisto di beni e 
servizi italiani buona parte dei propri aiuti allo sviluppo.
Tutti i dettagli su www.sbilanciamoci.org.

***

CURIOSITÀ EUROPEE

Premio Sakharov

Il 17 dicembre il Parlamento europeo ha celebrato i 20 anni del 
premio Sakharov, in presenza di Elena Bonner, vedova di Andrei 
Sakharov e di alcuni laureati degli anni scorsi, tra i quali Leila Zana, 
Robert Menard, Salih Mahmoud Osman e Alexandre Milinkevitch.
Nella stessa occasione, è stato premiato il vincitore di quest'anno, il 
dissidente cinese Hu Jia. Non potendo essere presente, perché in 
carcere dall'aprile scorso, Hu Jia è stato rappresentato dalla moglie 
Zeng Jinyan, lei stessa cyber-dissidente agli arresti domiciliari, che in 
un video ha parlato della constante lotta del marito per i diritti 
umani.
Per maggiori informazioni sul Premio Sakhariov e per vedere l'intervento video di Zeng Jinyan: 
http://www.europarl.europa.eu/sakharov/default_it.htm

Buone feste a tutti
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