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UGUAGLIANZA DONNE-UOMINI: APPROVATA LA RISOLUZIONE, SI LAVORI PER
POLITICHE ATTIVE NEL MONDO DEL LAVORO
Durante la sessione plenaria della scorsa settimana il Parlamento ha approvato la
proposta di risoluzione firmata dall’eurodeputato bega Marc Tarabella del gruppo dei
Socialisti e Democratici sui progressi in materia di uguaglianza tra donne e uomini
nell’Ue nel 2013. Si tratta di una risoluzione molto importante che pone l’accento sulla
questione di genere in tutte le sue accezioni e sprona il Consiglio, la Commissione e gli
Stati membri a integrare la dimensione di genere nella strategia Europa 2020.
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POLITICHE ECONOMICHE: PER CRESCERE SERVE PIANO DI SVILUPPO BASATO
SU INVESTIMENTI
Il Parlamento europeo ha approvato la scorsa settimana, in plenaria a Strasburgo, la
proposta di risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche
economiche. Nel mio intervento in plenaria ho sottolineato che il documento approvato,
redatto dalla Commissione per i problemi economici e monetari, riflette una concezione
ancora troppo ancorata alle politiche di austerità che hanno caratterizzato questi
anni e molto diverse da quelle che sono necessarie alla crescita dell’Europa,
improntate invece su sviluppo e investimenti.
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SULLA GRECIA OCCORRE AL PIÙ PRESTO UNA SCELTA POLITICA
Il prossimo vertice dei leader europei, programmato per il 19 e 20 Marzo, vede in questo
momento in agenda temi di grande importanza come l’unione energetica, la questione
libica e le relazioni con la Russia e l’Ucraina, oltre all’agenda delle politiche europee
connesse al semestre europeo e quindi alla crescita ed all’occupazione. Resta invece
ancora fuori dall’agenda la questione del finanziamento del debito greco, che è
stata discussa in queste settimane nell’Eurogruppo e nei tavoli tecnici della Commissione.
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IL REDDITO MINIMO OGGI DEVE ESSERE LA PRIORITÀ DELLA POLITICA
ITALIANA
In questi giorni nel dibattito politico italiano si è tornati a parlare di reddito minimo di
cittadinanza. Si tratta di un fatto positivo: credo che il reddito di cittadinanza sia uno
strumento indispensabile per fronteggiare la povertà che sta sempre più diventando
un’emergenza sociale di grandissime proporzioni.
Il reddito minimo è un sussidio riconosciuto a tutti come diritto soggettivo: ne beneficiano
coloro che non hanno un lavoro o hanno un reddito basso.
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