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L’EUROPA
SI AVVICINA
‘Vicina, in Europa’ significa essere a fianco dei cittadini.
Significa percorrere le strade e le piazze delle quattro
regioni che rappresento a Bruxelles, conoscere ‘i nomi e
le facce’ dei nostri amministratori locali, studiare con loro
le soluzioni ai problemi più urgenti. Significa incontrare
al lunedì il terzo settore, le imprese o le categorie sociali,
e quando martedì arrivi di corsa al Parlamento europeo
di Bruxelles, essere la loro voce. Sono in Europa per
dare risposte concrete alle persone, come gli oltre 200
milioni arrivati in Emilia-Romagna e Veneto per i danni
del maltempo o il richiamo alla Commissione europea per
il problema delle emissioni del termovalorizzatore
di Spilimbergo. Ancora, la richiesta di garantire
la libera circolazione delle merci al Brennero o i
fondi per la digitalizzazione dell’amministrazione
emiliano-romagnola. ‘Connettere’ Bruxelles alle
frequenze di Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige è la sfida più grande. Portare
l’Europa più vicina alla quotidianità
delle persone è il mio primo impegno.
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SALARIO MINIMO EUROPEO
NO ALLA POVERTÀ LAVORATIVA
Il salario minimo europeo è il simbolo di un cambiamento lungamente atteso: l’Europa si
rende protagonista in materia sociale con la proposta presentata dalla Commissione ad
ottobre 2020. Come membro titolare della commissione occupazione e affari sociali
seguirò per il Partito Democratico e per l’Italia questo importante dossier; per questo,
già da un anno, ascolto e dialogo costantemente con tutte le principali realtà coinvolte a
livello nazionale ed europeo, dai sindacati alle associazioni di categoria. I temi sociali mi
sono cari da sempre e lavoro per assicurarmi che il testo finale del provvedimento possa
avere un impatto concreto sulla vita dei lavoratori più poveri in tutta Europa.
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COVID-19 E RECOVERY FUND
LA STRADA PER RIPARTIRE
La pandemia in corso è uno spartiacque per l’Europa, una crisi di portata storica che
richiede un approccio radicalmente nuovo. Come relatrice del Gruppo dei Socialisti e
Democratici sulle entrate proprie europee, ho contribuito in prima persona alla risposta
da parte delle istituzioni europee. Dall’emissione di eurobond alla sospensione del Patto di
stabilità, passando per il gigantesco Piano di acquisto di titoli di stato della BCE fino ai 750
miliardi di Next Generation EU e a ‘Sure’, il finanziamento europeo per la cassa integrazione:
le misure adottate vanno nella direzione giusta. Il peso della crisi non può ricadere su
famiglie, imprese e lavoratori. Abbiamo bisogno della solidarietà europea e l’Italia sarà il
primo paese che ne beneficerà. L’Europa c’è, all’altezza delle nostre aspettative.
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IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE
EUROPEO L’UE HA CAPITO LA LEZIONE
DELLA PANDEMIA
L’aumento di 2 miliardi di euro a favore del meccanismo di protezione civile europeo è
un passo storico verso la creazione di un sistema coordinato di risposta europea alle
emergenze, come quella causata dal COVID-19. Come relatrice per il mio gruppo in
commissione bilancio, ho lavorato su questo Regolamento e ottenuto che la pianificazione
di queste ingenti risorse avvenga con il massimo coinvolgimento di chi ha un ruolo
prioritario nella gestione delle emergenze sul territorio: le regioni e il terzo settore. La
protezione civile italiana - che ha uno dei modelli operativi più avanzati in Europa di
gestione delle emergenze – potrà cogliere questa opportunità e grazie a migliaia di
volontari sul territorio, potrà essere un punto di riferimento anche a livello europeo.
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NUOVO GREEN DEAL
IL FUTURO È PIÙ VERDE E SOSTENIBILE
Il cambiamento climatico è una sfida globale, un nemico comune, che riguarda ognuno di
noi: una vera e propria emergenza che dobbiamo affrontare, senza dimenticare la grave
crisi economica e sanitaria che l’Europa sta attraversando. Occorre dunque trovare un
giusto equilibrio tra il raggiungimento di target climatici europei - penso alla riduzione di
almeno il 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 - e l’accompagnamento verso modelli
di produzione sostenibili di interi settori industriali che ancora sono legati all’utilizzo
del gas e delle fonti non rinnovabili. La relazione sul Meccanismo di aggiustamento al
carbonio alle frontiere - di cui sono relatrice per il Parlamento europeo – è uno degli
strumenti che può promuovere produzioni più ecosostenibili ed evitare che ci sia una
spinta generalizzata a delocalizzare la produzione in aree del mondo dove i vincoli
ambientali e i parametri sulle emissioni sono meno forti.
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La discriminazione di genere ha molte sfaccettature e non fa male solo alle donne, ma a tutta
la società. Disparità salariali, difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita privata, blocchi e
intralci al raggiungimento di posizioni apicali: questi sono gli ostacoli che tutti i giorni le donne
incontrano. Per cercare di individuare e contrastare tutti gli aspetti di questa discriminazione,
sono stata relatrice per il Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo della
Strategia europea per la parità genere in commissione occupazione e affari sociali. Le
donne non possono essere costrette a scegliere tra lavoro e famiglia, tra carriera e possibilità
di avere un figlio; devono avere gli stessi diritti degli uomini.
Credit to: Farricella per Festa
de l’Unità Modena 2019
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PARITÀ DI GENERE
STESSO SALARIO, STESSO LAVORO,
STESSE OPPORTUNITÀ

I PRIMI 500 GIORNI AL
PARLAMENTO EUROPEO
In un anno e mezzo, nonostante le difficoltà legate alla pandemia,
il lavoro spesso spostato a distanza e i numerosi voli cancellati, ho
preso dimestichezza con il funzionamento e le attività del Parlamento
europeo e ho contribuito a battaglie politiche rilevanti. Oltre al lavoro
svolto nelle Commissioni parlamentari, penso ad esempio alle nuove
norme sullo stato di diritto incluse nel bilancio e nel Recovery Fund.
Finalmente, tutti gli stati membri dovranno porre attenzione anche
al rispetto dei valori fondamentali dell’Unione, quali la democrazia,
il pluralismo, i diritti umani, la libertà delle minoranze per ottenere le
risorse europee.
Ma la sfida più importante ci attende ora. Quella di spendere
bene e su priorità rilevanti i fondi che arriveranno dall’Europa per
la ricostruzione economica e sociale che seguirà la pandemia. Il
governo italiano non dovrà avere incertezze, non dovrà indugiare
su una miriade di progetti, magari interessanti ma di scarso
impatto e poco coordinati, non dovrà esitare ad essere coraggioso
nell’indicare le poche (assolute) priorità su cui costruire una nuova
visione di paese. Più ecologico, più digitalizzato e con più occasioni
di lavoro per giovani e donne. L’Europa avrà veramente lasciato
il segno solo se le ricadute sulla vita dei cittadini dello sforzo di
solidarietà avviato in questi mesi saranno concrete.

P.S. Se vuoi ricevere la mia newsletter vai sul sito
www.elisabettagualmini.eu e inserisci il tuo indirizzo e-mail.
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