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LA NUOVA COMMISSIONE JUNCKER, NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
POLITICA
Jean-Claude Juncker ha presentato la sua Commissione Europea, che, se approvata
dal Parlamento Europeo nella seduta plenaria di ottobre, guiderà la politica dell’Unione per
i prossimi cinque anni. Si tratta di un collegio tutto politico, in cui prevale la continuità
con la linea portata avanti finora: è difficile infatti leggere nella definizione delle
deleghe quei tratti di necessario e profondo ripensamento e di rilancio di una nuova
politica europea.

CONTINUA

MERCATO UNICO DIGITALE, LE TRE PRIORITÀ
Durante la sessione plenaria di Strasburgo di questa settimana si è parlato di mercato
unico digitale, tema che sarà oggetto di importanti iniziative a livello europeo nei
prossimi cinque anni.
Durante il mio intervento in aula ho sottolineato che la strada per costruire un vero
mercato unico digitale è lunga: sono stati fatti dei passi avanti, ma molto rimane da fare.
Su tutte, credo che esistano tre priorità, non adeguatamente risolte finora.
La prima più volte richiamata, non casualmente, riguarda la protezione dei dati
personali.

CONTINUA

INIZIATIVA GIOVANI, SERVE UN DECISO CAMBIO DI PASSO
Secondo i dati raccolti da Eurostat, nel luglio del 2014 più di 5 milioni di giovani
sotto i 25 anni erano disoccupati in Europa (il 22% della forza lavoro). In questo
contesto difficilissimo l’Italia, in controtendenza rispetto ad un leggero miglioramento a
livello europeo, in un anno peggiora ancora la sua situazione, raggiungendo una
drammatica percentuale del 43% di disoccupazione giovanile. Il tema è stato
affrontato al Parlamento Europeo alla presenza del Commissario Andor e del Governo
italiano, nel contesto della discussione sull’attuazione dell’Iniziativa europea a favore della
gioventù.

CONTINUA

POLITICA ESTERA, IL MEDIO ORIENTE IN PRIMO PIANO

La sempre più complessa situazione in Medio Oriente è stata oggetto di diversi
dibattiti in questa seduta plenaria del Parlamento Europeo.
Una prima discussione ha riguardato Israele e Palestina dopo la guerra di Gaza e il ruolo
dell’Unione Europea. Il conﬂitto ha causato una drammatica crisi umanitaria nella Striscia
di Gaza. La garanzia di un accesso pieno e incondizionato per gli aiuti umanitari
destinati alla popolazione della Striscia deve essere considerata quindi una priorità
immediata, con particolare attenzione alla fornitura di acqua ed elettricità e alle esigenze
dei bambini.

CONTINUA
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