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1.  Foreword by Raffaele Fitto MEP and Ryszard Legutko MEP
      Co-Chairmen of the European Conservatives and Reformists Group

Gentili lettori,

Il Gruppo ECR si è costituito nel 2009, 
a seguito della nostra insoddisfazione 
riguardo all’indirizzo intrapreso dall’UE. Il 
Gruppo ECR aspira alla visione di una UE 
che torni agli elementi di base e produca 
risultati inerenti ai motivi essenziali per cui 
gli Stati membri hanno aderito in origine.

Siamo ormai l’unica organizzazione 
tradizionale nel Parlamento europeo che 
si impegna affinché l’UE si occupi 
esclusivamente di campi in cui è in grado 
di creare valore aggiunto, ad esempio 
l’apertura dei mercati e il sostegno alla 
cooperazione transfrontaliera. Il Gruppo 
ECR ritiene che il punto centrale di ogni 
decisione assunta dall’UE sia la valuta-
zione se l’UE stia creando o meno valore 
aggiunto per i contribuenti di tutta l’UE 
che lavorano duramente.

Il Gruppo ECR si adopera intensamente 
per ottenere che l’UE decentri poteri, re-
stituendoli alle capitali nazionali, ai muni-
cipi, alle famiglie e agli individui. 
Nel Parlamento europeo, gli eurodeputati 
ECR si sono “rimboccati le maniche”

FOREWORD

immergendosi fin nei dettagli dell’attività 
del Parlamento europeo e stanno espri-
mendo soluzioni di buon senso.

I nostri sforzi hanno prodotto risultati, mol-
ti dei quali non sempre conquistano i titoli 
di prima pagina sui giornali, pur miglio-
rando la vita quotidiana delle persone. 
Il Gruppo ECR continuerà a promuovere 
un’agenda più ampia per una riforma eu-
ropea di un piano a lungo termine, quale 
strumento per rendere l’UE più flessibile, 
aperta ed economicamente vivace. Ogni 
giorno, i nostri eurodeputati lavorano per 
giungere a benefici concreti per la gente 
e i contribuenti d’Europa.

Per un nuovo gruppo, spesso controcor-
rente rispetto alla tendenza federalista, 
registriamo un consistente bilancio di 
risultati a Bruxelles e Strasburgo per la 
gente d’Europa. Di seguito riportiamo solo 
alcuni esempi, che illustrano come ab-
biamo iniziato a far intraprendere all’UE 
un indirizzo tendente a fare meno, ma a 
fare meglio.

Dinanzi a noi si prospetta ancora una 
lunga lotta per contrastare sprechi, cen-
tralismo sempre più marcato e federali-
smo. Con il vostro sostegno e l’impegno 
incessante degli eurodeputati ECR, credi-
amo che una UE che rispetti le volontà 
dei cittadini, spenda responsabilmente 
il denaro dei contribuenti e rispetti la 
sovranità dei suoi governi nazionale, sia 
una UE in grado di costruire un futuro più 
solido e più utile per i suoi cittadini.

Cordiali saluti,

Raffaele Fitto and Ryszard Legutko
Co-presidenti del Gruppo ECR
nel Parlamento europeo

Fare
MENO,  ma 
   MEGLIO
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Making 
the EU  work 
better for YOU

Raffaele Fitto, Italian (1969- )
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2.  Un sistema UE sull’immigrazione che funziona

Fin dalla formazione del Gruppo ECR, 
abbiamo indicato le pecche del sistema 
UE sulla migrazione e siamo stati la voce 
levatasi per la riforma e il cambiamento 
del sistema europeo comune di asilo. È 
una priorità essenziale, poiché rientra tra i 
principi fondativi del Gruppo ECR. Il si-
stema UE attualmente in vigore dimostra 
di non saper trattare efficacemente le 
sfide moderne della globalizzazione, dei 
conflitti regionali e della povertà.

Innanzitutto e soprattutto, ci occorre un 
sistema in materia di migrazione che ris-
petti la voce e la volontà degli Stati mem-
bri e dei loro cittadini. Perché qualsiasi 
sistema UE sulle migrazioni sia sostenibile 
è indispensabile l’appoggio integrale di 
tutti gli Stati membri e degli europei. L’UE 
non può continuare a imporre un sistema 
sull’immigrazione sostenuto solo da al-
cuni suoi Stati membri.

Dovrebbe invece puntare a riformulare i 
principi fondamentali, supportando mag-
giormente gli Stati membri riguardo alla 
difesa del confine esterno, aumentando 
la percentuale dei rimpatri nei paesi di 
origine di chi non ha ottenuto l’asilo e 
continuando a lavorare con paesi terzi 
per raggiungere accordi di cooperazione, 
tesi a evitare che i migranti rischino la vita 
attraversando il Mediterraneo per giun-
gere nell’UE. Deve prevalere un sistema 
di cooperazione, piuttosto che di coer-
cizione.

Protezione delle infrastrutture durante 
la crisi migratoria:

La crisi migratoria ha inciso su tutti gli 
elementi di elaborazione delle politiche 
UE, anche sul settore dei trasporti. Il 
Gruppo ECR ha condotto discussioni in cui 
la Commissione europea è stata invitata 
a lavorare a più stretto contatto con le 
aziende e le imprese dei trasporti e a 
offrire assistenza finanziaria per aumen-
tare la sicurezza degli autotrasportatori. I 
trasporti

UN SISTEMA UE SULL’IMMIGRAZIO NE CHE FUNZIONA

sono il flusso vitale dell’economia euro-
pea. Ogni grave turbamento nella loro 
operatività determina perdite per gli im-
prenditori e ritardi nelle consegne.

Aumento della percentuale di rimpatri 
di chi non ottiene l’asilo:

Il Gruppo ECR si rende conto che, affinché 
l’immigrazione nell’UE sia sostenibile e 
i richiedenti asilo, veri e più vulnerabili, 
riescano a ottenere l’aiuto innanzitutto 
dall’UE, è essenziale che gli Stati membri 
siano in grado di procedere al rimpatrio 
nel paese d’origine di coloro che non ot-
tengono l’asilo.

L’ECR ha avviato una significativa nor-
mativa che fornisce agli Stati membri un 
documento di viaggio europeo standard 
per accelerare il rimpatrio di cittadini 
non appartenenti all’UE che soggiornano 
irregolarmente negli Stati membri UE, 
senza passaporto o carta di identità va-
lidi. Uno scopo essenziale perseguito dal 
Gruppo ECR consisteva nel rafforzamento 
delle caratteristiche di sicurezza e nelle 
garanzie tecniche del modulo, in modo da 
favorirne l’accettazione da parte di paesi 
terzi.

Prima dell’introduzione di questo docu-
mento, i documenti di rimpatrio forniti 
dagli Stati membri si scontravano con la 
riluttanza da parte dei paesi terzi ad ac-
cettarli, variamente motivata, ad e-
sempio per l’inadeguatezza dei dettagli 
di sicurezza e la variabilità dei formati. 
Questo documento risolve però parecchi 
dei suddetti difetti nel sistema.

Non è certamente una soluzione magica, 
ma è un passo importante per contrastare 
abusi nel sistema di asilo dell’UE e raffor-
zare la capacità dell’UE di ridurre il nume-
ro delle persone che non hanno ottenuto 
l’asilo e continuano comunque a risiedere 
nell’UE. Da quando questo documento è 
stato adottato dagli Stati membri, il 
numero di rimpatri è aumentato.
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Ci occorre un 
sistema in materia di 
migrazione che 
r ispett i  la  voce e la 
volontà  degli 
Stati membri e 
dei loro cittadini.
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3.  I vostri soldi ben spesi

crisi. Se si intraprendesse una direzione 
politica errata, potrebbero determinarsi 
vincoli di bilancio di lunga durata, rischi 
sistematici per il sistema monetario e, 
in ultima istanza, disoccupazione negli 
Stati membri. Il Gruppo ECR ritiene che 
dovremmo concentrarci su una gestione 
più efficace della zona euro, invece di 
rendere più profondi i legami politici nei 
confronti dell’UE.

La lotta per ridurre il rischio 
economico:

Grazie al Gruppo ECR, le controparti cen-
trali (CCP), che rappresentano una parte 
poco nota ma di vitale interesse dei nostri 
mercati finanziari, saranno regolate in 
base a norme più severe. Il Gruppo ECR 
ha lavorato intensamente per garantire 
la tutela degli investitori finali (fondi pen-
sione e PMI). Le nuove regole perseguono 
essenzialmente lo scopo di garantire 
l’attuazione di ogni possibile misura volta 
a impedire che i contribuenti debbano 
pagare per le CCP, attraverso il denaro 
della banca centrale o l’intervento pub-
blico diretto. Lo scopo è stato raggiunto 
incentivando una buona governance e 
garantendo che chi ha voce in capitolo 
nella gestione del rischio delle CCP sia 
caricato, in ultima istanza, del peso mag-
giore dell’onere in caso di loro fallimento.

Il Gruppo ECR è anche riuscito a pro-
crastinare l’idea di concordare un piano 
di condivisione del rischio, che avrebbe 
previsto l’offerta di alcuni paesi europei 
di pagare per altri. I depositi bancari di al-
cuni paesi sarebbero garantiti dai depositi 
bancari in altri. Il Gruppo ECR crede che 
sia più che giusto che tutti i paesi europei 
dimostrino responsabilità economica e 
finanziaria. Si dovrebbe incoraggiare e 
non penalizzare l’avvedutezza economica 
nazionale.

I VOSTRI SOLDI BEN SPESI

Il Gruppo ECR ha continuato a rappre-
sentare la voce principale nella richiesta 
di cessazione del nomadismo mensile 
tra Bruxelles e Strasburgo, che comporta 
il trasferimento per quattro giorni di 751 
eurodeputati, 3.000 unità di personale e 
parecchi lobbisti e altri funzionari verso 
un’altra sede parlamentare nella città 
francese di Strasburgo. Le stime dei 
costi di trasferimento ammontano a una 
cifra compresa tra 102 e 180 milioni di 
euro all’anno. Lo spostamento provoca 
un’inutile emissione di 20.000 tonnellate 
di CO2.

Dal momento che la relativa disposizione 
è prevista dai Trattati dell’UE, per modi-
ficarla occorre l’accordo unanime dei 
leader dell’UE. Il Gruppo ECR ha però 
costruito un sostegno trasversale a un 
livello senza precedenti tra tutti i gruppi 
politici e le nazionalità a favore del 
cambiamento di tale disposizione e 
continueremo a sottolineare gli ingentis-
simi costi economici e ambientali impli-
cati, nella speranza che un giorno questa 
situazione cambi!

Uno spazio economico che rispetti tutti 
gli Stati membri:

La crisi dell’euro è stata la questione de-
terminante delle ultime elezioni europee. 
Ora l’Unione europea sta cercando di 
costruire per la zona euro un futuro che 
ne impedisca la ripetizione. Il Gruppo ECR 
crede che le decisioni che assumeremo
ora avranno serie conseguenze a lungo 
termine per tutti gli Stati membri, indip-
endentemente dalla loro appartenenza 
alla zona euro. Il Gruppo ECR ritiene che 
dobbiamo valutare con attenzione le con-
seguenze di politiche sull’euro introdotte 
affrettatamente.

Più Europa, più burocrazia e un’altra isti-
tuzione UE non sono la soluzione alla
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I VOSTRI SOLDI BEN SPESI

Apprendere dai nostri errori:

Se l’euro e le sue istituzioni servono a 
creare una valuta stabile e consentire 
la crescita all’interno dell’UE, la Banca 
centrale europea deve rispondere del 
proprio operato, garantendo, tra l’altro la 
certezza che da ogni valutazione e rap-
porto annuale emerga un quadro onesto 
della situazione attuale. Senza un ap-
proccio trasparente e onesto rispetto a 
tali valutazioni, è difficile predisporre le 
importanti riforme e modifiche da attuare 
per stabilizzare l’euro.

Per il Gruppo ECR, la trasparenza è una 
delle priorità fondamentali e, a seguito 
della notevole pressione esercitata dal 
Gruppo ECR, le più recenti relazioni sulla 
BCE hanno fornito sul lavoro della BCE 
una valutazione più onesta e critica che 
mai, comprendente l’ammissione delle 
conseguenze negative delle misure non

convenzionali di politica monetaria per i 
singoli risparmiatori, le pensioni e i regimi 
assicurativi, che rischiano la formazione di 
bolle dei prezzi delle attività.

Il cammino per giungere a un miglior fun-
zionamento dell’euro è ancora lungo, ma 
ammettere le pecche passate e presenti 
nel sistema è un passo importante per 
costruire un futuro economico più stabile. 
Il Gruppo ECR continuerà ad adoperarsi 
affinché la BCE e l’UE rispondano del 
proprio operato in relazione alle politiche 
sull’euro.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP
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La tutela per chi segnala illeciti e la 
difesa del denaro dei contribuenti:

Il Gruppo ECR ha la piena consapevolez-
za che ogni soldo speso dall’UE arriva 
dalle tasche dei contribuenti europei. È 
assolutamente vitale che le persone ab-
biano la possibilità di segnalare l’uso non 
corretto di denaro europeo. Il Gruppo ECR 
ha portato avanti nel Parlamento europeo 
raccomandazioni intese ad assicurare la 
presenza di uno spazio protetto per chi 
segnala l’uso non corretto, comportamen-
ti scorretti e attività illegali correlati alla 
pubblica amministrazione e ad aziende 
private, crimine organizzato, evasione ed 
elusione fiscale.

La facoltà accordata alle singole per-
sone di riferire atti illeciti è un aspetto 
fondamentale della nostra democrazia. 
Il corretto funzionamento della società 
si impernia sulla certezza che aziende, 
politici e istituzioni pubbliche agiscano nel 
migliore interesse del pubblico. Se l’UE 
non prendesse sul serio l’abuso finanzi-
ario, si eroderebbe gravemente la fidu-
cia degli elettori, dei contribuenti e degli 
europei.

Il Gruppo ECR ha lavorato intensamente 
per contrastare le percezioni negative 
che circondano chi denuncia illeciti. Ha 
inoltre redatto raccomandazioni volte ad 
aumentare le segnalazioni di irregolarità, 
elevare il livello degli standard etici e 
promuovere la formazione per i dipenden-
ti al fine di creare una “cultura positiva 
sulla denuncia di violazioni”.

Il Gruppo ECR ha ottenuto in Parlamento 
l’accordo sull’invito alla Commissione a 
inserire nei contratti e nelle sovvenzioni 
una clausola tipo, che imponga ai benefi-
ciari e alle persone che per essi lavorano 
di segnalare le gravi irregolarità all’OLAF.

Riduzione degli oneri per le imprese:

Per il Gruppo ECR assume priori-
taria importanza eliminare gran parte 
dell’opprimente regolamentazione che 
l’UE ha adottato e applicato alle imprese, 
garantendo che una tale condizione 
non si ripeta in futuro. All’UE occorre 
una normativa che determini la parità di 
condizioni per le imprese e la tutela dei 
consumatori.

Gli eurodeputati dell’ECR sono stati i 
principali latori nel Parlamento europeo 
dell’esigenza di una maggiore trasparen-
za e responsabilizzazione in materia di 
inflazione normativa dei costi. Il Gruppo 
ECR lavora costantemente per ravvisare 
forme inutilmente burocratiche e com-
plicate di applicazione di regole UE da 
parte di Stati membri e dell’UE. Il Gruppo 
ECR ha preso l’iniziativa a favore di 
un’elaborazione di politiche caratterizzate 
dal buon senso e per assicurare che l’UE 
attui in modo corretto il test di competitivi-
tà, in particolare per le piccole e medie 
imprese.

Il test di competitività rileva gli even-
tuali effetti negativi della legislazione 
dell’UE sulla competitività delle imprese e 
sull’economia al momento della stesura e 
dell’applicazione di norme UE. Attraverso 
la certezza che l’EU dovrà rispondere del 
suo operato riguardo a una regolamen-
tazione non necessaria, le imprese sa-
ranno maggiormente in grado di crescere, 
restare competitive e redditizie e creare 
occupazione.

Anche su raccomandazioni intese a ga-
rantire una valutazione preliminare dei 
potenziali effetti sulle piccole e medie 
imprese di ogni nuova legge proposta o 
introdotta dall’UE, è stato il Gruppo ad as-
sumere l’iniziativa.

I VOSTRI SOLDI BEN SPESI 8
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1 0COLLEGARE PERSONE E IMPRESE IN TUTTA EUROPA

Collegare le ferrovie d’Europa:

Il Gruppo ECR ritiene che tra le forme 
più efficaci per rendere migliore la vita 
quotidiana dei cittadini dell’UE, rientri 
l’ottimizzazione delle infrastrutture di 
base e dell’accessibilità dei trasporti per i 
cittadini.

Proprio il Gruppo ECR si è battuto a fa-
vore di collegamenti di trasporto di alta 
qualità, quale elemento fondamentale 
per le attività economiche dell’Europa e 
la qualità di vita dei cittadini. La presenza 
di reti di trasporto facilmente accessibili 
e ben collegate, sia per i passeggeri che 
per le merci, è centrale per favorire la 
coesione economica, sociale e territoriale 
tra gli Stati membri nell’UE.

Nonostante i notevoli progressi, restano 
gravi carenze in termini di accessibilità e 
connettività delle infrastrutture dei 
trasporti in tutta l’Europa centrale e 
orientale.

Il Gruppo ECR ha condotto la campagna 
per risolvere tali carenze, evidenziando 
come una maggiore connettività dei 
servizi di trasporto favorirebbe la crescita 
economica e aumenterebbe le opportu-
nità di lavoro per cittadini e imprese in 
tutta l’UE.

L’ECR ha sottolineato la necessità di 
promuovere lo sviluppo di corridoi di 
trasporto da nord a sud, quali la strada 
denominata “Via Carpathia” e la linea 
ferroviaria ad alta velocità “Rail Baltica”, 
collegando gli Stati baltici all’Europa cen-
trale e, quindi, all’Europa intera.

Il Gruppo ECR ha anche assunto 
l’iniziativa nell’apertura del mercato alla 
concorrenza in materia di servizi per i 
passeggeri delle ferrovie nazionali. Le
nuove misure contribuiranno a suscitare 
maggiore interesse nei passeggeri per il 
settore ferroviario e a renderlo più com-
petitivo con le altre modalità di trasporto.

4.  Collegare persone e imprese in tutta Europa
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Ora le aziende ferroviarie potranno of-
frire nuovi servizi di alta qualità, affidabili, 
sicuri ed efficienti sui tragitti nazionali. 
L’ambiente più competitivo per le ferrovie 
comporterà una più ampia scelta per i 
passeggeri e, di conseguenza, servizi fer-
roviari di migliore qualità per i consuma-
tori. Inoltre, queste rilevanti riforme impli-
cano che i gestori delle ferrovie potranno 
ridurre i costi, permettere all’industria 
ferroviaria di gestire carrozze transfron-
taliere e conseguire la certificazione di 
sicurezza da parte dell’Agenzia ferrovia-
ria europea. Potenziando le capacità 
tecniche delle infrastrutture ferroviarie e 
collegando meglio le ferrovie attraverso 
tutta l’UE, garantiremo opzioni di viaggio 
più veloci e ben congegnate per i passeg-
geri. Bon Voyage!

La tutela dei cittadini e le tecnologie 
emergenti:
Gli eurodeputati dell’ECR hanno predis-
posto una proposta di raccomandazioni 
chiave, poi adottate dal Parlamento 
europeo, riguardo alle modalità a dispo-
sizione dell’UE per sviluppare l’impiego 
di droni non militari e tutelare i cittadini in 
relazione al loro utilizzo. Il Gruppo ECR 
ritiene sia importante adottare un approc-
cio pragmatico e ragionevole rispetto a 
questa tecnologia emergente. 

Il Gruppo ECR crede che le regole dell’UE
debbano garantire sempre come para-
metro fondamentale la sicurezza dei suoi 
cittadini. Gli eurodeputati ECR hanno 

sottolineato la necessità di redigere 
norme severe per tutelare la privacy dei 
cittadini, accanto all’esigenza di una 
tecnologia (ad es. il geo-blocking) che 
impedisca l’uso non corretto di droni in 
aree pericolose come aeroporti e centrali 
elettriche.

Le imprese di tutto il continente si servono 
di droni in vario modo: dagli agricoltori 
che se ne avvalgono per controllare 
i loro campi, alle società del settore 
dell’intrattenimento che filmano i concerti. 
Pertanto, quando si tratta di tecnologie 
emergenti e ancora in fase di sviluppo, 
non è opportuno adottare un approccio 
uniforme che ne ostacolerebbe lo svi-
luppo e la costante innovazione. Queste 
linee guida di buon senso portate avanti 
dal Gruppo ECR hanno ottenuto un ampio 
sostegno in tutto il Parlamento e hanno 
costituito la base per lo sviluppo futuro di 
questa tecnologia. Il Gruppo ECR ritiene 
che l’incoraggiamento all’innovazione e 
la tutela della privacy dei cittadini deb-
bano sempre andare di pari passo.

Miglioramento dell’efficienza delle 
automobili:
Nel 2015 si è diffusa la notizia che Volk-
swagen aveva installato un software con 
fattore di manipolazione che falsava i dati 
delle emissioni in milioni di veicoli diesel 
venduti in tutto il mondo. Lo scandalo ha 
dato origine a una richiesta internazionale 
d’intervento rivolta all’UE e ai suoi 
Stati membri.

1 1COLLEGARE PERSONE E IMPRESE IN TUTTA EUROPA

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP



1 2COLLEGARE PERSONE E IMPRESE IN TUTTA EUROPA

In risposta, il Gruppo ECR è riuscito a 
far approvare al Parlamento europeo 
una nuova legge che introduce impor-
tanti nuove regole dirette a impedire 
che l’accaduto si ripeta. Le nuove norme 
entreranno in vigore in tutta l’UE e im-
pediranno alle aziende produttrici di 
automobili di falsare le prove relative alla 
sicurezza e alle emissioni. Attribuiranno 
inoltre ai governi nazionali maggiori 
facoltà di controllo circa il rispetto degli 
standard pertinenti nelle automobili e sta-
biliranno sanzioni pecuniarie a carico dei 
costruttori che avranno violato le regole. 
Le nuove regole dell’UE garantiranno 
inoltre che, all’acquisto di una vettura 
presso un concessionario, gli automobili-
sti potranno essere certi che l’automobile 
fornirà le prestazioni pubblicizzate.

Il Gruppo ECR si è battuto per garantire 
nuove opportunità per le autofficine e i 
meccanici indipendenti, attraverso la to-
tale disponibilità del flusso di informazio-
ni fornite dai costruttori, in modo da 
consentire la riparazione dei veicoli di 
nuova generazione, sempre più gestiti dai 
computer. In tal modo, le imprese locali 
potranno continuare a prosperare e i 
consumatori godranno di una più ampia 
scelta e prezzi inferiori, in caso di neces-
sità di riparazioni. È una buona notizia per 
il consumatore, le imprese e l’ambiente!

Un’app sostenuta dai deputati ECR for-
nisce un’unica fonte di consulenza per la 
risoluzione delle controversie con le

aziende. Ora, tali norme costituiscono 
l’elemento principale di nuove regole 
per la tutela del consumatore. L’app 
raggruppa vari servizi esistenti e con-
sente agli utenti di accedere con facilità 
all’assistenza di cui necessitano. L’ECR 
ritiene che i mercati online dovrebbero 
essere più trasparenti riguardo al sog-
getto che vende prodotti e servizi.

È già presente per i consumatori una 
molteplicità di servizi, i quali però risul-
tano frammentati e spesso sconosciuti a 
molte persone. Questa app identifiche-
rebbe il tipo di assistenza che serve agli 
utenti (sia che si tratti di informazioni sui 
loro diritti, un aiuto per ottenere un rim-
borso o la risoluzione di una controversia 
che si protrae nel tempo), indirizzandoli 
alla fonte corretta. Di fronte al numero 
sempre maggiore di persone che ac-
quistano tramite le app, è logico che pos-
sano anche rivolgersi a un’app, quando le 
cose non vanno nel verso giusto.

A volte risulta impossibile scoprire chi sia 
il venditore ultimo di un prodotto, eppure 
si tratta di un’informazione importante. 
Ad esempio, la sede del venditore può 
influenzare sui diritti dell’acquirente. I 
consumatori non dovrebbero essere dis-
suasi dagli acquisti online, a causa della 
difficoltà percepita di un eventuale reso. 
Non è nell’interesse di nessuno e l’ECR 
sta facendo tutto il possibile per garantire 
che il mercato unico funzioni meglio e in 
modo più efficiente per i consumatori.

Affinché 
l’UE  lavori 
meglio per VOI



La protezione dei nostri pescatori e dei 
nostri mari:
Il Gruppo ECR è stato l’espressione del 
buon senso all’interno del Parlamento 
europeo quando si è trattato di cogliere 
il giusto equilibro tra la garanzia di un 
settore ittico fiorente per i pescatori na-
zionali, la risposta alle richieste dei con-
sumatori e la sicurezza di una resa della 
pesca sostenibile nell’UE.

Il mare rappresenta una delle nostre 
risorse più ricche nel pianeta e dobbiamo 
proteggerlo, tenendo conto che fornisce 
cibo a una popolazione in espansione. Il 
Gruppo ECR ha portato avanti un piano 
pluriennale per gli stock ittici nel mar 
Adriatico formati da piccoli pesci pelagici, 
tra cui specie come le sardine e le alici. 

Il Gruppo ECR si è opposto ai tentativi 
della Commissione di regolamentare la 
pesca attraverso la fissazione di volumi 
di pescato totale e stabilendo un regime 
di quote. Il settore della pesca nel Medi-
terraneo è in crisi da oltre vent’anni. Le 
nuove disposizioni, non correttamente 
ponderate e prive di flessibilità, produco-
no effetti rilevanti e possono portare alla
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5.  Un futuro sicuro per l’agricoltura 
e la pesca
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rovina l’intero settore. Il Gruppo ECR è 
riuscito a impedire l’introduzione di un  
regime di quote sostenuto da Bruxelles.
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questioni importanti da ponderare, di-
scutere e valutare nell’avanzamento 
del settore. È possibile utilizzare laser 
di precisione per applicare alle colture 
piccole gocce di antiparassitari, invece di 
spanderli diffusamente. Una tale scelta 
comporta alimenti sani, nutrienti e più 
sicuri prodotti in modo sostenibile ed eco-
nomicamente conveniente.

Il Gruppo ECR ritiene anche che dovrem-
mo utilizzare maggiormente la scienza 
riguardo al mare. Il Gruppo ECR ha intro-
dotto nel processo di elaborazione della 
normativa dell’UE l’idea che la gestione 
della pesca dovrebbe basarsi sulle 
“migliori prove scientifiche disponibili” e il 
concetto è stato acquisito nel piano pluri-
ennale di gestione della pesca del mare 
del Nord. L’adozione da parte di Bruxelles 
di questa strategia implica il dovere di 
adeguarsi a tale requisito in tutti i piani di 
gestione della pesca. Di conseguenza, il 
Piano baltico è stato modificato retrospet-
tivamente per adeguarsi al concetto.

Garantire che gli alimenti che consumi-
amo siano sicuri e sostenibili:

I progressi scientifici e tecnologici hanno 
determinato cambiamenti nella produzio-
ne degli alimenti, generando nuovi ingre-
dienti e nuovi metodi di produzione, ad 
esempio le nanotecnologie. I maggiori 
flussi turistici e migratori hanno aumen-
tato l’interesse per alimenti estranei alle 
diete tradizionali nell’UE, come insetti e 
frutta tropicale. Tale situazione ha acuito 
l’esigenza di rassicurare i consumatori 
riguardo alla sicurezza dei nuovi prodotti 
presenti sul mercato. Il Gruppo ECR ha 
fatto passare in Parlamento nuove regole 
che facilitano la libera circolazione di
nuovi alimenti nel mercato unico UE, 
mantenendone al tempo stesso un 
elevato livello di sicurezza alimentare. 
Queste nuove regole sono un bene per le 
imprese e un bene per chi acquista gli 
alimenti. Bon Appetit!

La scienza e il buon senso devono ag-
ire congiuntamente:

Il settore della pesca e dell’agricoltura 
è sostenibile se tutela l’ambiente, for-
nisce derrate sostenibili per i consumatori 
e protegge i pescatori e gli agricoltori. 
L’ECR è ben consapevole che, per il futuro 
dell’agricoltura e della pesca, le scienze 
rappresentano un elemento importantissi-
mo. È importante da parte nostra sfruttare 
la tecnologia per il bene dei produttori e 
dei consumatori.

Il Gruppo ECR ha condotto una cam-
pagna a favore di un approccio scienti-
fico all’agricoltura. Gli agricoltori sono i 
maggiori custodi e protettori del nostro 
ambiente e, affinché possano continu-
are a produrre maggiori quantità di cibo 
(indispensabile per alimentare una pop-
olazione in costante aumento), ad alle-
vatori e agricoltori occorre un accesso 
continuativo all’innovazione e alle nuove 
tecnologie.

L’ECR sottolinea che, per garantire parità 
di condizioni agli agricoltori nel mercato 
unico UE, occorre un integrale allinea-
mento del livello dei pagamenti diretti tra 
Stati membri.

L’ECR pone in rilievo che una Politica 
agricola comune (PAC, una delle politiche 
più integrate) modernizzata e ben finan-
ziata svolge un ruolo cruciale nella realiz-
zazione degli obiettivi chiave dell’UE, ivi 
compresa la sicurezza alimentare, of-
frendo cibo sicuro di alta qualità a prezzi 
ragionevoli per i consumatori, preservan-
do il paesaggio e l’ambiente naturale e 
garantendo un livello di vita equo per gli 
agricoltori. 

Il Gruppo ECR si è adoperato affinché il 
Parlamento e Bruxelles continuassero 
a considerare la ricerca agronomica, 
l’agricoltura di precisione, la zootecnia di 
precisione e la difesa delle piante come

Affinché 
l’UE  lavori 
meglio per VOI
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6.   Protezione e rispetto degli Stati membri

Il Gruppo ECR crede che tra le priorità 
fondamentali dell’Unione europea vi 
sia la protezione dei suoi cittadini dalla 
minaccia della violenza, della criminalità 
e del terrorismo. Fin dalla sua formazione 
nel 2009, il Gruppo ECR è stato il princi-
pale esponente nel Parlamento europeo 
a esprimersi su questioni legate alla pro-
tezione alla riservatezza dei dati e alla 
sicurezza.
Laddove molti altri gruppi politici 
all’interno del Parlamento hanno cercato 
di ritardare o indebolire essenziali accor-
di di condivisione delle informazioni di 
polizia e per la lotta al terrorismo, l’ECR 
si è posto come ben decisa voce della 
ragione entro le mura del Parlamento 
Europeo al fine di garantire che la 
sicurezza dei suoi cittadini rimanesse sal-
damente in cima all’agenda politica euro-
pea. Il Gruppo ECR ritiene che l’opportuna 
ed esauriente condivisione di informazioni 
cruciali tra autorità delle forze dell’ordine 
nazionali sia di estrema importanza nelle 
attività degli Stati membri volta a preve-
nire, indagare e perseguire la criminalità 
attraverso i confini.

Scambio di informazioni sui passeggeri 
dei voli, per elevare il grado di 
sicurezza:
Il Gruppo ECR è stato la principale 
forza politica a favore dell’introduzione 
dell’accordo sul codice di prenotazione 
(PNR - Passenger Name Records) tra gli 
Stati membri dell’UE. Il sistema EU-PNR 
prescrive agli Stati membri lo scambio di 
informazioni base sui passeggeri tra le 
compagnie aeree e le autorità di polizia 
prima del decollo. Il sistema contribuisce 
a rilevare, prevenire e perseguire reati 
gravi e terrorismo.
I dati PNR comprendono informazioni 
base sui passeggeri, come la rotta, le 
date di viaggio e il metodo di pagamento. 
I dati PNR hanno contribuito alla cattura 
di centinaia di omicidi, pedofili, trafficanti
di essere umani, aggressori sessuali, ra-
pitori, trafficanti di droga e importanti
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terroristi, compresi individui implicati negli 
attacchi a Mumbai nel 2008 e il dina-
mitardo dell’attentato sventato a Times 
Square.

Scambio di dati dei casellari giudiziari 
in tutta l’Europa:
Il Gruppo ECR ha portato il Parlamento 
europeo ad adottare nuove regole che 
forniscono alle autorità nazionali la 
facoltà di stabilire in modo rapido ed ef-
ficiente l’eventuale presenza, nei casellari 
giudiziari di un altro Stato membro, di dati 
relativi a un cittadino non appartenente 
all’UE che fa ingresso nel loro paese. 
Il Sistema europeo di informazione sui 
casellari giudiziari è un importante stru-
mento per i pubblici ministeri, i giudici e 
le forze di polizia, diretto a prevenire la 
circolazione di criminali in tutta Europa e 
a contribuire allo svolgimento dei 
procedimenti giudiziari.
Le nuove regole adottate consentono la 
possibilità di accedere a tali informazioni 
ad altre agenzie, come EUROPOL ed 
EUROJUST. È un passo importante per au-
mentare l’interconnessione tra le autorità 
delle forze dell’ordine degli Stati membri 
e, di conseguenza, aumentare la capacità 
dell’UE di contrastare la criminalità attra-
verso i confini.
Il Gruppo ECR è anche stato molto attento 
a garantire che, attraverso tutte queste 
misure di sicurezza pubblica, fossero 
mantenuti i massimi standard possibili di 
protezione dei dati e che fossero rispettati 
i diritti e la privacy dei cittadini dell’UE. 
Il Gruppo ECR ritiene che la protezione 
della privacy e dei dati debba andare di 
pari passo con l’impiego dei dati da parte 
delle autorità delle forze dell’ordine. pari 
passo con l’impiego dei dati da parte 
delle autorità delle forze dell’ordine.

La protezione dei confini esterni 
dell’UE:
Il Gruppo ECR si rende conto che la pro-
tezione dell’integrità dello spazio Schen-
gen e il mantenimento della libertà di

Affinché 
l’UE  lavori 
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circolazione devono procedere di 
pari passo con il mantenimento della 
sicurezza interna dell’UE e degli Stati 
membri e con la protezione dei confini 
esterni dell’UE. Grazie al lavoro svolto dal 
Gruppo ECR, ora gli Stati membri hanno 
l’obbligo di eseguire controlli sistematici 
a fronte delle pertinenti banche dati ai 
confini esterni. Questa misura è stata una 
reazione alle crescenti minacce terroristi-
che in Europa e consentirà di individuare 
ai confini esterni foreign fighter terroristi, 
migranti irregolari e trafficanti di esseri 
umani e di impedirne l’ingresso e gli 
spostamenti nell’UE.

La protezione delle vittime di 
terrorismo:
 Il Gruppo ECR ritiene che la protezione 
dei cittadini dell’UE non comporti sol-
tanto la prevenzione e il perseguimen-
to dei reati, ma la certezza della nostra 
assistenza alle vittime di terrorismo, 
una volta che tali tragici eventi si siano 
verificati. Il Gruppo ECR ha svolto un 
ruolo importante nell’ottenimento di un 
progetto pilota da un milione di euro, 
che fornirà servizi essenziali vitali per 
la protezione delle vittime di terror-
ismo, attraverso l’istituzione del Centro 
di coordinamento della risposta alle 
emergenze (ERCC),  il quale aiuterà le 
autorità nazionali nell’attuazione della 
legislazione dell’UE per tutelare le vit-
time di terrorismo e fornire loro servizi 
di supporto, ad esempio la consulenza. 
Il centro metterà anche a disposizione 
le competenze tecniche e la formazio-
ne indispensabili per assistere gli Stati 
membri in caso di attacco terroristico.
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7.   Un approccio globale

Un commercio più aperto significa mag-
giore occupazione, più opportunità per le 
imprese e beni meno cari per i consuma-
tori. Per questo motivo, il Gruppo ECR ha 
rappresentato all’interno del Parlamento 
europeo la forza trainante per realizzare 
accordi internazionali importanti, che 
elimineranno le esistenti barriere frap-
poste al commercio di società europee 
con importanti potenze economiche in 
varie parti del mondo. Il Gruppo ECR 
ritiene che, oltre a intrattenere rapporti 
commerciali con i mercati sviluppati, la 
ricerca di mercati emergenti sia un mez-
zo efficace per far crescere il mercato 
dell’UE e, quindi, l’economia dell’UE. È 
stato il Gruppo ECR che ha spianato la 
strada all’accordo commerciale più am-
pio mai concluso con un paese in via di 
sviluppo, vale a dire l’Accordo di libero 
scambio UE-Vietnam.

Il Gruppo ECR è stato l’espressione del 
buon senso all’interno del Parlamento 
quando si è trattato di discutere delle 
opportunità e delle sfide del libero 
scambio. È stato un elemento cruciale 
nell’adozione dell’accordo commerciale 
tra Canada e UE, noto anche con la sigla 
CETA. Nel contesto di una battage estre-
mamente negativa e fuorviante condotta 
da gruppi politici di sinistra, tesa a osta-
colare l’adozione dell’accordo, il Gruppo 
ECR e i suoi membri sono stati parte 
integrante nel fronte impegnato a mettere 
in discussione tali idee errate, fornendo 
al pubblico fatti concreti. Di conseguenza, 
all’interno del Parlamento europeo è 
stata raggiunta la maggioranza a favore e 
il CETA è stato adottato.

Si stima che CETA apporterà alle imprese 
UE 590 milioni di euro in più all’anno, ov-
vero la cifra pagata sotto forma di tariffe 
da parte delle imprese UE sulle merci 
esportate in Canada. A partire dal 21 
settembre 2017, non vigono più dazi sul 
98% dei prodotti oggetto di commercio tra 
l’UE e il Canada. Per le aziende dell’UE,

ciò significa la possibilità di partecipare 
ai bandi pubblici di approvvigionamento 
come mai prima e di vendere prodotti eu-
ropei in Canada.
Il Gruppo ECR sa che sussistono preoc-
cupazioni circa la globalizzazione e 
l’allargamento del mercato degli scambi 
commerciali dell’UE. Da parte nostra, è 
essenziale proteggere determinati set-
tori dell’UE da eventuali effetti d’urto. 
Pertanto, secondo le disposizioni CETA, 
l’UE ha aperto in misura limitata e control-
lata i suoi mercati a determinati prodotti 
canadesi, garantendo al tempo stesso 
una migliore possibilità di accesso al 
mercato canadese per prodotti chiave 
dell’esportazione europea, come il vino, 
gli alcolici, la frutta, i formaggi e le ver-
dure.
Il Gruppo ECR è anche stato in prima 
linea esercitando pressioni a favore di 
accordi commerciali con il Giappone e 
Singapore, entrambi attualmente alle 
fasi finali della ratifica. L’accordo con il 
Giappone copre il 30% del PIL globale e, 
alla sua entrata in vigore, consentirà di 
tagliare oltre 90% delle tariffe ora im-
poste sulle esportazioni UE. Singapore ha 
una popolazione di soli 5,6 milioni di per-
sone, ma è il 14° partner commerciale per 
entità: gli scambi tra i due paesi superano 
50 miliardi di euro all’anno.
Oltre 10.000 aziende europee hanno 
istituito sedi/centri regionali a Singapore 
e l’accordo ridurrà in modo rilevante le 
barriere sia per le esportazioni, sia per 
gli investimenti tra i due contraenti.  Cre-
diamo che gli accordi di libero scambio 
dell’UE frutteranno vantaggi ai consuma-
tori, proponendo loro una maggiore 
scelta di prodotti, una più ampia scelta 
di servizi  e una maggiore mobilità per 
i dipendenti aziendali. Il Gruppo ECR 
è oltremodo consapevole che il libero 
scambio e la globalizzazione debbano 
procurare  vantaggi a tutti e che, in qual-
siasi accordo commerciale internazionale 
stipulato,  i legislatori debbano essere 
consapevoli dei relativi effetti su retribu-
zioni, occupazione, industria locale e 
futuro dell’economia dell’UE.

Affinché 
l’UE  lavori 
meglio per VOI
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Un commercio più
aperto significa,
più opportunità per le 
imprese e beni meno 
cari per i consumatori
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La tutela della libertà
e della dignità umana 
é al centro degli 
obiettivi di politica 
estera dell’ECR
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La protezione della democrazia e della 
libertà di religione nel mondo:

Le attività del Gruppo ECR tese a creare 
un’UE a orientamento globale spaziano 
oltre i meri scambi commerciali con nazio-
ni di ogni parte del mondo, ma puntano a 
creare un mondo più democratico e libero 
per tutti.

L’ECR ha posto in primo piano nell’agenda 
della politica estera dell’UE la difficile 
condizione dei cristiani perseguitati. Nel 
pianeta, si registra l’aggravamento delle 
persecuzioni contro i cristiani. I cristiani 
sono presi di mira dalla violenza religiosa 
più di qualsiasi altro gruppo. È una situa-
zione lungamente ignorata dalla politica 
estera dell’UE e tra coloro che hanno 
esercitato pressioni per un maggiore 
intervento c’erano i membri del Grup-
po ECR, che continuerà a battersi per 
un’azione più incisiva in aiuto di quanti 
subiscono persecuzioni per la propria 
fede.

La tutela della libertà e della dignità uma-
na è al centro degli obiettivi di politica 
estera dell’ECR. Il Gruppo ECR continua 
ad assicurare che l’agenda del Parla-
mento europeo sui diritti umani rispetti gli 
interessi nazionali e sfrutti al massimo il 
peso collettivo dell’UE nel suo complesso 
nei casi in cui è necessario provvedere 
affinché paesi terzi adempiano ai propri 
obblighi internazionali. In relazione ai 
cristiani e al popolo Rohingya, il Gruppo 
ECR ha preso l’iniziativa su varie risoluzi-
oni e campagne, che hanno riscosso un 
ampio sostegno. Il Gruppo ECR ritiene 
che non sia necessario per l’UE avere 
una politica estera centralizzata per richi-
amare l’attenzione su questioni internazi-
onali urgenti e risultare incisiva nei casi di 
violazione dei diritti umani.

Trainare la crescita economica in tutto 
il mondo:

Utilizzando il denaro a propria disposi-
zione per promuovere l’impresa privata e 
la crescita economica all’interno delle na-
zioni in via di sviluppo, l’UE sta riducendo 
la povertà, creando futuri partner com-
merciali e, al contempo, sta contribuendo 
a sostenere la stabilità democratica e i 
diritti umani. L’innovativa idea di avvaler-
si dell’impresa privata per contribuire 
alla riduzione della povertà nel mondo è 
stata proposta dal Gruppo ECR. La Com-
missione europea l’ha fatta propria e, di 
conseguenza, l’UE ha istituito un fondo 
che mobilizza 44 miliardi di euro di inves-
timenti a partire dall’Africa e del vicinato 
meridionale e orientale dell’UE.
 
Il Gruppo ECR è fiero di aver esercitato 
pressioni sulla Commissione europea af-
finché abbandonasse soluzioni di corto 
respiro e sovvenzioni, avviandosi invece 
verso un sistema in cui paesi e comunità 
vengono sostenuti per costruire economie 
e industrie più solide e durature. Utiliz-
zando questo fondo per erogare denaro 
a imprese private nei paesi in via di svi-
luppo, stiamo favorendo uno sviluppo 
dell’innovazione nelle nazioni in via di 
sviluppo, aiutando le persone a riprender-
si la loro dignità attraverso il lavoro e ad 
affrontare alle radici le cause della 
migrazione di massa verso l’UE, riassumi-
bili nella povertà. Per la prima volta nella 
storia del Parlamento europeo, è stato 
riconosciuto al settore privato un ruolo 
cruciale nello sviluppo e nella creazione 
di ricchezza.
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Se l’UE e i suoi partner globali vogliono 
davvero affrontare questioni come il 
cambiamento climatico, il riciclo, i rifiuti, 
le emissioni e l’inquinamento, l’UE deve 
adottare misure ragionevoli e sostenibili 
che non impongano oneri non necessari 
e costosi a imprese e Stati membri. In-
vece di puntare a obiettivi irrealistici (che 
non saranno mai raggiunti o realizzati 
correttamente), il Gruppo ECR sostiene 
un approccio ambizioso, incrementale e 
ragionevole, sostenibile da tutti gli Stati 
membri.

La protezione di specie selvatiche 
e degli animali in pericolo:
A livello mondiale, si registra 
un’impennata senza precedenti del com-
mercio illegale di specie selvatiche e dei 
relativi prodotti, che minacciano di ribal-
tare decenni di conquiste ottenute con 
fatica nel campo della conservazione. Il 
traffico illegale di specie selvatiche e dei 
relativi prodotti è divenuto una delle atti-
vità criminali più redditizie a livello plane-
tario, con un valore totale stimato che si 
attesta tra gli 8 e i 20 miliardi di euro ogni 
anno.

Il commercio illecito di specie selvatiche 
non determina soltanto effetti devastanti 
sulla biodiversità, ma incide negativa-
mente anche sullo sviluppo regionale 
e sullo stato di diritto, dato il suo stretto 
legame con la corruzione.
Gli eurodeputati ECR hanno diretto la re-
dazione di un rapporto in cui si delineano 
sfide e ostacoli estremamente impegnativi 
che l’UE e i paesi di ogni parte del mondo 
devono superare per riuscire a ridurre e, 
infine, eliminare questi reati orribili contro 
la vita selvatica. Nel rapporto, il Gruppo 
ECR propone una serie di raccomandazio-
ni e soluzioni per l’UE, i suoi Stati membri 
e la comunità internazionale sulla cui
base intervenire per affrontare questo 
problema in espansione. Il Gruppo ECR
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continuerà a battersi affinché il benessere 
animale e i reati contro le specie selvati-
che restino in cima all’agenda politica.

Riduzione delle emissioni:
Il Gruppo ECR ha fatto passare in Par-
lamento il Sistema di scambio di quote 
di emissioni dell’UE, noto anche come 
ETS. L’accordo raggiunto rappresenta 
una prima a livello mondiale ed è, fi-
nora, il più ampio per il taglio delle emis-
sioni antropogeniche di gas a effetto 
serra.   Il sistema ha attribuito alle emis-
sioni di carbonio un valore monetario, 
per rispecchiare i costi del cambiamento 
climatico e le opportunità di opzioni a 
bassa emissione di carbonio da intro-
durre nelle scelte per la produzione e il 
consumo dell’UE. L’ETS include le emis-
sioni causate dall’elettricità, dall’industria 
e dall’aviazione, che riguardano circa il 
40% delle emissionitotali.

Le modifiche introdotte dal questo sis-
tema colgono il punto di equilibrio esatto 
tra gli impegni sul clima di lungo periodo 
assunti dall’UE; al tempo stesso garanti-
scono che le industrie europee non sa-
ranno battute da concorrenti esterni che 
seguono standard di emissioni inferiori.
Tengono inoltre conto della situazione 
degli Stati membri più poveri, prevedendo 
deduzioni aggiuntive a favore della mo-
dernizzazione dei loro impianti energetici 
e facendo risparmiare con altre deduzioni 
per il teleriscaldamento.

Mantenere pulita l’aria dell’Europa:
 Il Gruppo ECR ha preso l’iniziativa anche 
sull’importante questione della qualità 
dell’aria e della necessità di aria pulita 
in Europa. La scadente qualità  dell’aria 
costituisce un’urgente questione di salute. 
L’inquinamento atmosferico non si cura 
dei confini nazionali e, per affrontarlo, 
è quindi per noi essenziale lavorare in 
sinergia con i vicini dell’UE. La scadente 
qualità dell’aria contribuisce a morti pre-
mature, assenze dal lavoro per malattia,

Affinché  
l’UE  lavori 
meglio per VOI
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notevoli costi sanitari, perdita di raccolti e 
danni agli edifici.
In Europa, le diseconomie totali legate 
alla salute a carico della società e dovute 
all’inquinamento atmosferico sono colos-
sali; vengono stimate tra i 330 e i 940 
miliardi di euro all’anno. Con l’attuazione 
di questi nuovi impegni, che fissano 
nuovi tetti di qualità dell’aria su emis-
sioni in relazione ad anidride solforosa, 
ossidi di azoto e ammoniaca, accanto 
all’adeguamento di obiettivi per il 2020 a 
impegni internazionali e obiettivi più am-
biziosi fino al 2030, si stima che l’impatto 
sulla salute dell’inquinamento atmosferi-
co si ridurrà di circa il 50% entro il 2030 
rispetto al 2005.

EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP

Proteggere la 
fauna selvatica 
e gli animali 
in pericolo

BUON SENSO E SOSTENIBILITÀ



UNA TERZA VIA 2 4

Affinché 
l’UE  lavori 
meglio per VOI



 Non occorre che il futuro dell’UE consista 
nella semplicistica scelta tra la distruzione 
totale dell’UE e la totale accettazione del 
federalismo. Noi del Gruppo ECR crediamo 
che esista una terza via.

Crediamo che l’UE debba recuperare il buon 
senso in vista del funzionamento. Siamo 
stati in prima fila sostenendo il pari tratta-
mento di tutti gli Stati membri, insistendo af-
finché l’UE sia più responsabile nei confronti 
del denaro della gente, trovando nuove 
modalità per connettere persone e imprese, 
trovando soluzioni alla crisi dei migranti e 
alla minaccia terroristica, oltre a esercitare 
pressioni per un approccio più globale, 
inteso ad aumentare la competitività dell’UE 
sulla scena mondiale.

Soltanto una UE che ascolti davvero la sua 
popolazione può offrire soluzioni concrete ai 
problemi che affrontiamo oggi.

Con il nostro sostegno e l’intenso lavoro dei 
nostri eurodeputati ECR,
continueremo a costruire un futuro migliore 
per voi e per l’UE.
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