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COMMISSIONE, UN ERRORE VOTARE LA FIDUCIA A JUNCKER
Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha votato a
larghissima maggioranza l'esecutivo guidato dal popolare Juncker. Io ho deciso di
votare contro questa Commissione europea. In questa intervista riassumo i motivi
della mia scelta.
Cofferati: Un errore la fiducia a Juncker. Potevamo contrattare e abbiamo ceduto
Intervista all’unico eurodeputato Pd che ha votato “No” al nuovo esecutivo in cui “i
socialisti sono sotto rappresentati, ci sono poche donne, commissari con conflitto di
interesse e Moscovici imbrigliato dai falchi. Il tutto per la promessa di un piano da
300 miliardi di cui non conosciamo i dettagli”.

CONTINUA

ALLUVIONI, OCCORRONO NUOVI STRUMENTI DI PREVENZIONE
Lunedì 20 ottobre, durante la sessione plenaria di Strasburgo, si è discusso anche di
una migliore prevenzione e gestione delle alluvioni a livello europeo . In
circostanze come queste che hanno colpito qualche giorno fa la mia città, Genova e,
nel corso degli ultimi anni, molti Paesi dell'Unione europea, è sempre molto
importante non dimenticare l'utilità della solidarietà . Però poi non bisogna
fermarsi qui.

CONTINUA

SEMESTRE EUROPEO, SERVONO INVESTIMENTI E METTERE AL CENTRO
L'ECONOMIA REALE
Questa settimana il Parlamento Europeo ha discusso e approvato il rapporto
conclusivo sul semestre europeo, per il quale sono stato relatore del parere
della Commissione Mercato Interno.
Il semestre europeo è il ciclo di coordinamento per le politiche economiche in vista
del raggiungimento degli obiettivi della strategia EU2020. Il mercato interno è,
insieme a quello macroeconomico e occupazionale, uno dei tre pilastri del
semestre e, in particolare, dovrebbe essere quello che ha il compito di coordinare
le tante leve che muovono l'economia reale.

CONTINUA

JOBS ACT: SABATO 25 IN PIAZZA CON LA CGIL
Noi sabato saremo in Piazza S. Giovanni con la CGIL
La CGIL è impegnata a contrastare una legge delega del Governo che contiene
norme che riducono i diritti dei lavoratori, consolida il dualismo del
mercato del lavoro che dice di voler combattere, introduce soluzioni sul
controllo a distanza e sul demansionamento di dubbia legittimità
costituzionale. Sono ipotesi che negano oggettivamente il valore sociale del lavoro
provocando anche una regressione culturale della sua funzione di momento della
vita nel quale le persone, protette e rispettate, si realizzano.
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