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GENNAIO - FEBBRAIO

Nella sessione plenaria di gennaio sono intervenuto come relatore per 
il gruppo S&D sullo stato di attuazione dell’Iniziativa per l’Occupazione 
Giovanile e di Garanzia Giovani. Abbiamo discusso un rapporto 
dettagliato, che ha individuato limiti e punti di forza, a partire dai quali ho 
voluto definire gli obiettivi prioritari.

Sono intervenuto poi sull’accordo, finalmente raggiunto, sul Trattato di 
Marrakech, che consentirà l’accesso a molte più opere pubblicate alle 
persone non vedenti, con disabilità visive o con difficoltà di lettura.

IN PARLAMENTO

Guarda il video

Guarda il video
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Guarda il video

MILANO - STATI UNITI D'EUROPA
Il 20 gennaio, a Milano, come parlamentari europei del 
PD, abbiamo organizzato una giornata di elaborazione 
e dibattito dal titolo “Il futuro si chiama Stati Uniti 
d’Europa”. Undici tavoli di confronto hanno approfondito 
ed elaborato proposte per l’unificazione politica europea. 
Insieme alla collega Mercedes Bresso ho coordinato il 
tavolo sulle risorse e le riforme necessarie a un’Europa 
più democratica ed efficace, partendo dall’esempio della 
cooperazione nella Difesa, ambito nel quale per la prima 
volta si sono compiuti davvero dei passi importanti nel 
senso di un’integrazione sovranazionale di risorse, 
competenze e organizzazione.

Ho preso infine la parola su una questione di grande attualità: 
il condizionamento delle democrazie europee ed occidentali da parte della propaganda 
straniera, in particolare russa, e gli strumenti per contrastare il fenomeno.
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LE ATTIVITA' NEL PARLAMENTO

La Commissione Occupazione ha approvato, dopo lunghi mesi di discussione, la mia 
relazione legislativa sul regolamento del Corpo Europeo di Solidarietà. Dopo il voto in 
Commissione Cultura inizieremo i negoziati con i governi e per me sarà la prima volta 
come rappresentante del Parlamento Europeo nella fase finale del negoziato con il 
Consiglio. Il 30 gennaio ho partecipato inoltre all’incontro con i portatori di interesse 
del settore, organizzato dalla Commissione Europea per fare il punto dopo un anno 
dal lancio dei programmi sperimentali. Si è trattato di un importante momento di 
confronto con associazioni di volontariato, società civile, organi governativi e agenzie 
per l’impiego che hanno condiviso le loro esperienze sul campo. Dopo questo 
scambio ho potuto confrontarmi direttamente con i tre membri di riferimento nella 
Commissione: il Vicepresidente Oettinger, il Commissario all’istruzione e ai giovani 
Navracsics e la Commissaria all’occupazione e agli affari sociali Thyssen. Ho voluto 
insistere sull’opportunità sulla rapidità dei negoziati tra Parlamento e Consiglio al 
fine di regolamentare presto un’opportunità importante per i giovani di compiere 
esperienze formative e solidali all’interno dell’Unione. Sono soddisfatto inoltre dei 
risultati ottenuti con gli emendamenti che ho presentato e che sono stati approvati, 
volti a garantire i più alti standard in tutele, formazione e sostegno post-esperienza 
ai giovani che, in questo contesto, partecipano ad attività di volontariato e lavoro 
nel campo della solidarietà in Europa. Esempio concreto? La codifica normativa, per 
la prima volta, del Quadro Europeo per i Tirocini di Qualità, che include gli obblighi 
di remunerazione. La battaglia per un’Europa più solidale e vicina alle esigenze dei 
giovani passa anche da qui.

IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
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Proposte di risoluzione e 
interrogazioni alla Commissione

Penalizzazione dell'Italia nei programmi 
di promozione di prodotti agroalimentari

I programmi in questione sono finalizzati a promuovere la qualità e l'immagine dei 
prodotti europei nel mercato interno e estero. Un'analisi dei risultati mostra come 
paesi leader nell'applicazione dei regimi di qualità, quali Francia, Spagna, Italia, siano 
stati penalizzati con una riduzione dei programmi di supporto. Si tratta di una decisione 
di sbilanciamento difficile da comprendere, per la quale con altri colleghi abbiamo 
chiesto alla Commissione, a mezzo interrogazione, chiarimenti e la pubblicazione dei 
parametri di valutazione

Il Governo austriaco ha annunciato misure volte a ridurre il traffico merci lungo 
il Brennero. Tali provvedimenti comporterebbero un danno evidente al settore dei 
trasporti e della produzione italiana ed europea. Con alcuni colleghi abbiamo dunque 
interpellato la Commissione, per conoscere una sua valutazione anche in merito 
alla violazione dei trattati di libera circolazione delle merci e a eventuali misure 
sanzionatorie verso l'Austria

Riduzione traffico merci al Brennero

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo


MARZO - MAGGIO

Sono intervenuto su alcune questioni-chiave per l'UE: ho preso la 
parola nel dibattito sul Semestre Europeo per il Coordinamento 
delle Politiche Economiche, sottolineando la necessità di superare 
davvero le troppe disparità regionali; 

ho evidenziato l'importanza strategica delle relazioni diplomatiche 
e commerciali con i paesi dell'Asia Centrale e come esse siano 
strumenti per la promozione dei diritti umani; 

ho voluto chiedere a gran voce un sempre maggiore impegno 
dell'Europa nella complicata matassa siriana, con la convinzione 
che le azioni unilaterali e gli attacchi non risolveranno la 
drammatica situazione di quell'area; 

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video
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infine sono intervenuto sugli strumenti 
finanziari di azione esterna, utili a 
promuovere i valori europei nel mondo, 
chiedendo che gli stanziamenti vengano 
sempre più ridotti a chi mina lo stato 
di diritto e le libertà, come la Turchia, 
spostandoli invece a sostegno della società 
civile.

Sono intervenuto poi sull’accordo, 
finalmente raggiunto, sul Trattato di 
Marrakech, che consentirà l’accesso a 
molte più opere pubblicate alle persone 
non vedenti, con disabilità visive o con 
difficoltà di lettura.

Guarda il video

IL GIORNO DELL'EUROPA

Il 9 maggio Insieme alla rete di CIVICO 
Europa, ad alcuni europarlamentari, a 
Roberto Saviano, Wim Wenders, l’ex 
premier spagnolo Felipe Gonzales, il 
segretario generale della confederazione 
europea dei sindacati Luca Visentini e 
altri abbiamo sottoscritto questo appello 
per una riforma democratica dell’Unione 
Europea, uscito oggi in molte lingue sui 
principali giornali europei (Le Figaro, El 
País, Gazeta Wyborcza, Ekathimerini ecc), 
in Italia su La Repubblica online e cartacea.
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Parlamentare 
Europeo dell'Anno 
Ho ricevuto dal Parliament Magazine 
il premio come miglior eurodeputato 
dell'anno per l'impegno nelle politiche 
europee per il sociale e l'occupazione. 
È per me una ragione di grande 
orgoglio e uno stimolo a un impegno 
sempre maggiore. Come già espresso 
al momento della consegna, desidero 
dedicare il premio a tutti i giovani 
che ancora oggi soffrono condizioni 
lavorative ingiuste, che sono sfruttati o 
che non vengono retribuiti per il lavoro 
svolto, purtroppo anche all'interno delle 
istituzioni europee.

Missione in Tunisia 
In questi giorni sono stato in Tunisia come membro della missione UE per 
l'osservazione elettorale delle elezioni locali, le prime dalla Primavera Araba e dalla 
caduta di Ben Ali. Per me è un grande onore dare un contributo alla crescita di 
questa giovane e ancora fragile democrazia, costata sacrifici anche estremi a una 
straordinaria società civile e a tantissimi giovani. La Tunisia è un Paese strategico 
per gli interessi economici e per la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. Nonostante vari 
limiti e problemi, che permangono e vanno affrontati, non è un fatto banale che quel 
sistema inizi a strutturarsi in livelli democratici di governo, partendo da assemblee 
elettive locali prima inesistenti. Per comprendere le potenzialità del processo in 
corso è, ad esempio, interessantissimo rilevare come nelle liste dei candidati siano 
previste quote garantite a donne, giovani e disabili. Il compimento dell'evoluzione 
della democrazia tunisina e il suo consolidamento sono un elemento decisivo per la 
geopolitica del Mediterraneo e per avere una partnership stabile e affidabile nel Nord 
Africa. Sostenere questo percorso democratico significa fare gli interessi italiani, 
europei e internazionali. 



Tirocini pagati e di qualità, 
una risposta attesa da Tajani 
Da mesi, insieme ad altri colleghi, abbiamo lanciato la campagna #FairInternship, una 
battaglia per contrastare e vietare la pratica dei tirocini non retribuiti e non realmente 
formativi, a partire dalle istituzioni europee. Abbiamo ottenuto lo stop di questi 
tirocini nelle delegazioni estere dell'UE e adesso andiamo avanti con ancora maggiore 
forza per estendere regole certe alle istituzioni comunitarie. Il lavoro va pagato e la 
formazione deve essere reale. Nascondersi dietro la burocrazia o rispondere con 
vaghezza non può più essere accettato. Per questo il Presidente Tajani deve dare 
risposte chiare alle richieste di modifica delle regole del Parlamento Europeo in tal 
senso. Proprio in Parlamento, come eurodeputati, abbiamo organizzato il 2 maggio 
un momento dimostrativo e di sensibilizzazione. Puoi trovare una mia intervista sul 
tema cliccando sull'icona.
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MAGGIO - LUGLIO
Sono intervenuto sulle gravi conseguenze delle delocalizzazioni su lavoratori e 
regioni: l'attuale quadro normativo favorisce troppo le libertà economiche a scapito 
dei diritti dei lavoratori. C'è bisogno di leggi sulla responsabilità sociale delle imprese, 
di strumenti che sostengano i diritti di chi lavora e di impedire categoricamente l'uso 
di risorse europee per delocalizzare.

Sono poi intervenuto sull'attuazione della Strategia Europea per i Giovani: l'esclusione 
economica delle nuove generazioni mette a rischio la coesione sociale e la tenuta 
stessa dell'Unione. Gli importanti strumenti messi in campo spesso vengono limitati 
da burocrazie e inefficienze a livello locale: dobbiamo fare molto di più e con maggiore 
controllo, perché non si può accettare che un giovane su tre sia a rischio povertà.

L'introduzione di un sistema di ingresso per i cittadini di paesi esenti da visto è stata 
voluta dagli Stati Membri per rafforzare le frontiere esterne dell'UE, sulla scia delle 
paure legate a sicurezza e immigrazione.
La proposta della Commissione poneva seri rischi di profilazione dei cittadini non 
europei, non in coerenza con le norme sul trattamento dei dati e con i nostri stessi 
diritti fondamentali. In Commissione Esteri abbiamo apportato delle migliorie al testo, 
ma restano ragioni di preoccupazione e problematicità normative. Sono intervenuto 
durante la sessione plenaria per portare questo punto di vista.

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video
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Conferenza Mondiale sui diritti delle 
persone con disabilità all'ONU 
Dal 12 al 14 giugno, come rappresentante del Parlamento Europeo, ho partecipato 
alla Conferenza mondiale degli Stati contraenti la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, che si è tenuta presso il quartier generale dell'Organizzazione, 
a New York, ed è stata inaugurata dal Segretario Generale Guterres. Dopo anni di 
approfondimento e di azione parlamentare in questo ambito, è stato per me un onore 
e una straordinaria opportunità potermi confrontare con rappresentanti di tutto il 
mondo sugli standard di accessibilità e comparare le differenti normative vigenti e le 
buone pratiche a livello globale. Il mio impegno, come Vicepresidente dell'Intergruppo 
sulle Disabilità del Parlamento Europeo, continuerà a essere massimo e sarà 
soprattutto volto a vincere le resistenze ancora esistenti, da parte di alcuni Stati 
Membri, verso l'Atto Europeo per l'Accessibilità. Potremo così finalmente inserire nel 
bilancio europeo vincoli maggiori sul rispetto dei diritti dei disabili anche nell'uso dei 
fondi, perché solo così renderemo realtà il principio che i diritti dei disabili sono diritti 
umani e come tali vanno rispettati senza riserve o limitazione alcuna.
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A Milano per il Festival del Lavoro 2018
Dal 28 al 30 giugno, a Milano, si è tenuto il Festival del Lavoro, un importantissimo 
appuntamento annuale che vede confrontarsi i principali esponenti della politica e 
dell'economia. Durante i lavori del Festival sono intervenuto anch'io, in particolare 
sui nuovi lavori e la digital economy, su cui il nostro Paese può fare di più, integrando 
maggiormente lavoro, impresa e formazione per incrementare competenze digitali 
e smart working, anche attraverso i fondi europei. Con la nuova programmazione 
europea, ora in discussione, ci saranno nuove opportunità in tal senso anche per 
l'Italia. Prima di tutto è però emergenziale affrontare il problema dei giovani bloccati 
in infiniti stage e tirocini o senza le sufficienti esperienze per essere assunti. In tal 
senso servono incentivi concreti alle aziende e un'alleanza finalizzata tra istituzioni e 
imprese. Puoi vedere qui una mia video intervista a margine del Festival.
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World Refugee Day
In occasione del World Refugee Day, ho organizzato con la 
collega Julie Ward un confronto su come gli strumenti digitali 
e il web possano sostenere concretamente l'integrazione dei 
richiedenti asilo attraverso informazioni, canali di comunicazione 
e apprendimento, spiegazione di diritti e doveri. Lo stesso giorno 
ho incontrato il Direttore dell'ufficio dell'UNRWA a Bruxelles per 
garantire la prosecuzione dell'impegno europeo, proprio mentre gli 
USA di Trump si sfilano progressivamente. In questo ambito sarà 
però essenziale una nuova solidarietà tra gli Stati Membri, che 
passa per la riforma del Regolamento di Dublino e per una nuova 
politica davvero comunitaria nella gestione dei flussi migratori.

Distacco dei 
lavoratori e mobilità.
Finalmente, dopo complessi negoziati, è stato trovato un accordo 
sulla riforma della direttiva sul distacco dei lavoratori, il fenomeno 
per il quale le imprese inviano propri lavoratori in un altro Paese 
europeo per svolgere un'attività temporanea. Tale pratica è in 
grande crescita in tutta Europa, soprattutto nei paesi più colpiti 
dalla crisi.
Si tratta di una riforma molto attesa per bloccare pratiche di 
dumping sociale, che distorcono il mercato, creando condizioni 
al ribasso su salari, condizioni di lavoro, sicurezza sociale e 
tassazione. Il risultato più importante è l’istituzione del principio 
di parità di retribuzione per lo stesso impiego svolto nello stesso 
posto. Ciò è stato possibile per il lavoro che abbiamo portato 
avanti in Commissione Occupazione e Affari Sociali e alla continua 
collaborazione con parti sociali, sindacati e imprese. In queste ore 
stiamo lavorando sul “Pacchetto mobilità”, cioè le nuove norme 
sui tempi di guida e di riposo di camionisti e autisti di pullman o 
autobus a lunga percorrenza, sul cabotaggio e anche sulle regole 
“speciali” di applicazione al settore del trasporto proprio della 
normativa sul distacco transnazionale. Vogliamo arrivare a regole 
eque e giuste sia per i lavoratori sia per garantire la sicurezza 
autostradale a tutti.



Dalla Liguria a Milano nelle piazze del Pride 
Dal Liguria Pride a Genova, fino al fiume di gente che ha attraversato Milano questo 
weekend, ho voluto essere presente nelle piazze che hanno rivendicato l'orgoglio 
e i diritti per tutti gli orientamenti sessuali. Con la legge Cirinnà del 2016 il nostro 
Paese ha fatto un grande passo avanti rispetto al totale vuoto normativo precedente, 
ma il cammino verso la totale uguaglianza e una capillare cultura del rispetto è 

ancora da compiere. Oggi più che mai, 
dopo l'insediamento del governo più di 
destra della storia repubblicana e dopo 
le gravissime esternazioni del Ministro 
della Famiglia, è fondamentale l'impegno 
in prima linea di tutti i democratici per i 
diritti a vedere riconosciuta la propria 
esistenza e i propri amori.

La verità per Giulio 
Il Ministro dell'Interno Salvini, con un'uscita vergognosa, ha sminuito l'importanza 
della ricerca della verità sull'orribile omicidio di Giulio Regeni, sottomettendola 
alle buone relazioni con l'Egitto. Si tratta di un atteggiamento umanamente e 
politicamente inaccettabile verso quella che resta una fondamentale difesa dei 
diritti umani e una questione di dignità per la famiglia di Giulio e per il nostro Paese. 
Per questo, in accordo con la famiglia Regeni e il loro avvocato, ho scritto una 
lettera alle autorità egiziane e all'Alto Rappresentante Mogherini - firmata da altri 
europarlamentari di tutta Europa e su cui Amnesty International Italia ha raccolto 
l'adesione di parlamentari italiani di vari schieramenti - per chiedere la fine delle 
persecuzioni e delle reclusioni ingiustificate di chi si batte per la difesa dei diritti 
umani e dello Stato di Diritto in Egitto. Nella lettera si fa riferimento in particolare ad 
Amal Fathy, arrestata per “incitamento al rovesciamento del sistema, pubblicazione 
di menzogne e cattivo uso dei social media”. Suo marito, guarda caso, è Mohamed 
Lofty, direttore della Commissione egiziana per le libertà e i diritti, nonché consulente 
legale della famiglia Regeni nella ricerca della verità sulla morte di Giulio. Puoi leggere 
qui la lettera integrale. 



AGOSTO - OTTOBRE

Guarda il video

Durante l'ultima plenaria c'è stato un voto molto importante, quello sul Corpo Europeo 
di Solidarietà, del cui regolamento sono stato relatore in Commissione Occupazione 
e Affari Sociali. Si tratta di un sostegno concreto a migliaia di giovani che vorranno 
aiutare chi ha bisogno e sono orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di 
questo strumento, che recupera i valori fondativi dell'UE. Perché l'Europa del futuro è 
quella della solidarietà, non quella dei nazionalisti come Salvini.

Durante la sessione di settembre ho preso poi la parola sul programma "Europa in 
movimento", riguardante il futuro della mobilità in UE (video) e sui soprusi perpetrati 
in Uganda dal Presidente Museveni, inclusi gli arresti di parlamentari di opposizione, 
rispetto ai quali la diplomazia UE deve intervenire.

Premio Cittadino Europeo
Ho partecipato con grande piacere e con onore alla consegna dei premi "Cittadino 
Europeo" per il 2018. La cerimonia, organizzata dagli Archivi Storici della UE e 
dall'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, si è tenuta a Firenze. Il riconoscimento, 
istituito nel 2008 per cittadini e associazioni che favoriscano l'integrazione tra 
Stati Membri e la cooperazione transnazionale, quest'anno è stato assegnato alla 
Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili, al primario di radiologia dell'ospedale 
di Lodi Paola Scagnelli, che durante le ferie svolge la professione in Tanzania, all'ex 
direttore della Caritas Lombardia e attuale presidente della Casa della Carità don 
Virginio Colmegna e al professor Antonio Silvio Calò, docente liceale di storia e 
filosofia a Treviso, che da tre anni ospita nella propria abitazione sei giovani rifugiati.

Guarda il video
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http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6084-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani


Genova: Il decreto del nulla
Dopo oltre un mese di stallo dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, reagiamo con 
sgomento e rabbia al decreto per Genova del Governo Lega-5Stelle. Dopo i bisticci 
sul nome del Commissario alla ricostruzione, dopo il blocco in Ragioneria Generale 
per la mancanza di coperture ecco il peggio che ci si potesse attendere: meno soldi 
per il trasporto pubblico e per l'autotrasporto, meno risorse per la zona franca e 
un'elemosina di 13 milioni per il Porto. Nessun sostegno all'economia del capoluogo 
ligure, nessuna traccia della cassa in deroga per la piccola e media impresa, niente 
sesto lotto del Terzo Valico (Rixi si dimetta!). Una sola cosa è certa: il ponte lo paga 
subito lo Stato, le Autostrade non si sa. In totale, in due anni, lo Stato darà a Genova 
250 milioni, quando le più autorevoli stime indicano che solo il prossimo anno 
la città perderà 5 miliardi di PIL. Genova non merita questo affronto, non merita 
l'inadeguatezza del Governo e dell'ineffabile Ministro Toninelli. Personalmente, 
insieme al PD, invece della mera zona franca per la fase emergenziale e di piccole 
agevolazioni di soli due anni per il Porto, ho proposto l'istituzione immediata di una 
Zona Economica Speciale per Genova e per il Porto per almeno cinque anni, che 
guardando al medio periodo e al rilancio di Genova nel tempo introduca esenzioni 
e agevolazioni fiscali per cittadini e imprese, semplificazione burocratica, condizioni 
agevolate per la locazione di immobili e terreni e ogni altra misura fiscale e normativa 
che possa attrarre investimenti. La ZES richiede l'autorizzazione della Commissione 
UE e i trattati europei permettono deroghe alle regole sugli aiuti di Stato, ma per 
ottenere questi fondamentali obiettivi il Governo e la Regione Liguria devono 
collaborare e aprire un tavolo con la Commissione Europea, proponendo un piano 
di azione concreto. Come europarlamentare ligure sono pronto a dare tutto l'aiuto 
necessario, al di là delle differenze di parte, perché Genova e i suoi cittadini vengono 
prima di ogni altra questione. La Lega e il Movimento 5 Stelle dovrebbero ricordarselo 
e smetterla con questo teatrino imbarazzante e dannoso.



Corpo Europeo di Solidarietà. 
Il Parlamento Europeo ha guardato al futuro
Ho seguito il regolamento del Corpo Europeo di Solidarietà come relatore per la 
Commissione Occupazione e Affari sociali. Non nascondo che ho provato una 
grande emozione quando, nell'ultima plenaria, ci siamo espressi con un voto che 
ha dato forma a questo strumento importante per i giovani che vorranno dedicarsi 
a fare del bene a chi ha bisogno. Con misure concrete come questa, con supporti 
reali alla solidarietà e alla forza dei giovani, si costruisce oggi un'Europa più forte 
domani: l'Europa avrà un futuro se si rifonderà sui propri valori originali. Soltanto 
così sconfiggeremo i nazionalismi e gli egoismi dei vari Orbán e Salvini. Qui un video 
con alcune mie considerazioni, mentre a questo link è possibile iscriversi e trovare 
informazioni più dettagliate.

Perché mi sono astenuto 
sulla riforma del copyright
Partiamo da un punto: nel mercato unico europeo è necessaria una riforma del copyright che 
protegga il diritto di autore e stabilisca un sacrosanto principio di remunerazione equa di chi 
produce contenuti. Ho deciso però di astenermi durante l'ultimo voto dell'Europarlamento in 
materia, perché ritengo la riforma votata lacunosa e rischiosa. Per diverse ragioni che spiego 
qui il meccanismo di remunerazione non è effettivamente assicurato, le complicate applicazioni 
della norma rischiano di favorire i colossi del web e l'eccessiva discrezionalità lasciata agli Stati 
Membri potrebbe portare a una confusa legislazione a macchia di leopardo dentro l'UE. A 
questo punto è necessario lavorare perché nella mediazione tra Commissione, Parlamento e 
Consiglio si possa arrivare a un testo profondamente migliorativo.



http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo
GLI INTERVENTI IN PARLAMENTO

OTTOBRE - NOVEMBRE

Nella sessione plenaria di ottobre ho preso la parola per invitare la UE 
a intervenire sulla terribile condizione delle persone LGBTQI in Cecenia. 

Sono poi intervenuto durante il dibattito sul reddito minimo, 
sottolineando i preoccupanti livelli di povertà in Europa, la necessità di 
implementare serie misure di sostegno al reddito e l'inadeguatezza del 
Governo Italiano nell'affrontare la questione (video). 

Ho preso infine la parola per rimarcare la necessità di un impegno 
comune riguardo all'emergenza umanitaria nel Mediterraneo e al 
sostegno che si deve dare agli enti locali impegnati nell'integrazione di 
migranti e rifugiati.

IN PARLAMENTO

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6102-linee-guida-persone-lgbtqi-e-situazione-in-cecenia
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6103-reddito-minimo
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
 http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6104-emergenza-nel-mediterraneo-e-sostegno-agli-enti-locali
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo
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Durante la discussione sul programma di lavoro della Commissione per 
il 2019 ho voluto chiedere con forza che sui temi chiave si passi dalle 
dichiarazioni di intenzioni ai fatti, altrimenti la frustrazione dei cittadini farà 
correre gravi rischi alla sopravvivenza dell'Unione,

concetto che ho ribadito durante la sessione di novembre, dove si è discusso 
il Quadro Finanziario Pluriennale.

La seduta di questo mese ha anche affrontato il tema del Trattato sui missili 
nucleari a medio raggio e della sicurezza europea e durante il dibattito ho 
posto la questione di come l'atteggiamento contrario all'evoluzione di un 
approccio umanitario al nucleare di USA e Russia possa rappresentare una 
minaccia per la sicurezza globale.

Infine, durante la sessione plenaria del 23 ottobre 2018, sono intervenuto 
a proposito del Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2019.

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

Guarda il video

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6105-programma-della-commissione-per-il-2019
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6107-trattato-missili-nucleari-a-medio-raggio
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6106-quadro-finanziario-pluriennale
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6107-trattato-missili-nucleari-a-medio-raggio
https://www.youtube.com/watch?v=91PIoeiYhTg


Quadro finanziario pluriennale 

"Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Quadro finanziario pluriennale 
misura il livello di ambizione e dunque dell'efficacia delle politiche 
dell'Unione per i prossimi sette anni. Credo che non possiamo più 
permetterci di porci grandi obiettivi – penso all'Agenda 2020 – per poi 
non mettere le risorse necessarie per perseguire questi obiettivi. Se 
continueremo su questa strada, frustreremo le ambizioni dei cittadini, le 
aspettative dei nostri concittadini europei, e faremo un pessimo servizio 
all'Europa..."

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo
GLI INTERVENTI IN PARLAMENTO

Guarda il video

Guarda il video

Trattato missili nucleari a medio raggio

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mondo da una parte sembra 
proseguire il cammino verso il disarmo e la non proliferazione dopo 
la storica approvazione del Trattato sulla messa al bando delle armi 
nucleari, votato da 122 paesi e in via di ratifica, trattato che peraltro 
questo Parlamento ha sostenuto formalmente con una risoluzione del 
2016. Prende sempre più piede l'approccio umanitario alle armi nucleari, 
le cui conseguenze anche per chi le detiene possono essere davvero 
terribili..."

IN PARLAMENTO

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6107-trattato-missili-nucleari-a-medio-raggio
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6107-trattato-missili-nucleari-a-medio-raggio
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6106-quadro-finanziario-pluriennale
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani


Guarda il video

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo

Come l'Europa può diventare modello di benessere

Nell'ambito del ciclo di conferenze "Conoscere l'Europa tra criticità e riforme", ho 
partecipato a un confronto dal titolo "Come può l'Unione Europea diventare un 
modello di benessere per i suoi cittadini?" con la Prof.ssa Ilaria Madama della Facoltà 
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università di Firenze.

A Sondrio convegno su scuola ed Europa

A Sondrio si è tenuto un interessante convegno sull'Europa e la scuola, organizzato 
dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia e il Movimento Federalista Europeo.  
Sono stato relatore al focus dal titolo "Le istituzioni europee e il mondo della scuola", 
insieme al collega europarlamentare Marco Zanni e al Direttore della sede milanese 
della Rappresentanza della Commissione Europea Massimo Gaudina.

SUL TERRITORIO

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani


Al CONI per premiare le Città Europee dello Sport

Come Vicepresidente dell'Associazione delle città europee dello sport ho 
partecipato, presso la sede del CONI, alle premiazioni di quest'anno, alle 
quali erano presenti, tra le altre, l'Arco del benessere della Vallebona - come 
vincitrice del titolo di Comunità Europea dello Sport per il 2019 - il Comune 
di Sanremo - come Città Europea dello Sport 2018 - Andora, come Cittadina 
Europea dello Sport 2018 e la Italian Riviera, che coinvolge 16 comuni del 
savonese ed è candidata a Comunità Europea dello Sport per il 2020. 

Da ligure ho premiato queste città con orgoglio, convinto che lo sport sia 
un importantissimo strumento di inclusione sociale, di costruzione di 
cittadinanza e anche di sviluppo economico legato sia al turismo sia alle 
imprese, soprattutto giovanili, del settore. 

La priorità assoluta oggi è la candidatura di Genova a Capitale Europea dello 
Sport 2023, un'occasione importantissima per la promozione del territorio, 
per attirare investimenti, per fare rete per le opportunità europee, di fronte 
alla quale la politica deve essere unita, a prescindere dai diversi colori di 
parte. Il capoluogo della nostra Regione dovrà vedersela con Glasgow e 
personalmente mi impegnerò senza risparmiare energie perché questa 
importante opportunità arrivi in Liguria."

ATTIVITÀ EXTRATERRITORIO



Incontro con le regioni CLIPPER

Ho incontrato a Bruxelles i rappresentanti delle regioni CLIPPER, progetto nato per 
sostenere le PMI dell'economia del mare. Ne fa parte anche il Distretto Ligure delle 
Tecnologie Marine. Si è trattato di un'occasione importante per confrontarsi su come 
rendere il Bilancio UE più rispondente alle esigenze delle imprese dell'economia 
del mare e allo sviluppo e alla ricerca di tecnologie per tutelare l'ambiente marino. 
Questo impegno può portare grandi risultati in termini sia di sviluppo economico che 
di posti di lavoro. 

Parlamento Europeo delle Imprese

Si è tenuta a Bruxelles la quinta edizione del Parlamento Europeo delle Imprese, 
organizzato dal Parlamento Europeo con Eurochambers, durante il quale più di 700 
imprenditori si sono riuniti nell'emiciclo comunitario per chiedere un'Europa forte 
e unita, capace di costruire un Mercato Unico solido e una competitività forte delle 
imprese europee a livello globale, un'Europa che garantisca un'economia stabile e 
forza lavoro altamente qualificata. 

Nel mio intervento ho condiviso con convinzione l'idea che l'Europa sia parte della 
soluzione per rendere le nostre imprese più forti nel mondo e non certo parte del 
problema. Dagli imprenditori è arrivato un forte monito alla politica affinché trasmetta 
ai cittadini, anche in vista delle Europee 2019, passioni e idee che guardino al futuro 
e non al passato. 



Cento fiori in movimento. Per un nuovo PD. 
Il 10 novembre a Roma è stata una giornata importante, nella quale ci siamo riuniti 
con moltissimi ragazzi e moltissime ragazze under 35 per costruire un futuro diverso 
per il PD. Con giovani parlamentari, amministratori e militanti abbiamo affrontato 
una discussione radicale sulla funzione del partito in un incontro trasversale agli 
schieramenti interni, per mettere al centro i temi fondamentali per il rilancio del PD 
e il ruolo degli iscritti. Abbiamo chiesto che non si vada a un congresso-conta e ci si 
allontani dall'idea di partito personale, per costruire una grande casa dei progressisti, 
capace di dire cose chiare su Europa, casa, reddito, lavoro e di rendere più protagonisti 
gli iscritti. A questo proposito abbiamo poi portato all'Assemblea Nazionale PD dello 
scorso sabato la richiesta di attivare lo strumento, ad oggi inutilizzato, del referendum 
interno.

Il Partito Democratico non potrà proporsi come autentica forza riformista di 
sinistra senza rimettere le giovani generazioni al centro della sua agenda politica, 
intercettandone il desiderio di partecipazione, fornendo prospettive di emancipazione 
a una generazione che oggi si rifugia nel voto populista.



Guarda il video

Dobbiamo ricostruire il campo della sinistra, rendere la nostra forza politica capace di un 
dialogo nuovo e costante con i cittadini e di valorizzare il ruolo dei corpi intermedi nella 
costruzione di una comune piattaforma di sviluppo, progresso e inclusione per il Paese. La 
destra al Governo ci mostra ogni giorno la sua inadeguatezza, dai ritardi e dall'insufficienza sul 
Decreto Genova alle proposte oggi fatte e domani negate su questioni importantissime per il 
futuro dell'Italia. Non basterà però di certo aspettare il loro fallimento, mostrarne i disastri, per 
dare nuovamente al Paese una guida progressista ed europeista, perché la nostra missione è 
molto più complessa: ricostruire un rapporto che si è rotto tra il principale partito della sinistra 
italiana e i cittadini che chiedono un'uscita più equa e giusta dalla crisi economica. O il PD 
cambia radicalmente o è destinato all'irrilevanza. Intervenendo all'Assemblea Nazionale del 
17 novembre ho provato a portare nella discussione verso il congresso nazionale il punto di 
vista di tanti giovani che non vogliono rassegnarsi a un PD incapace di intercettare i dolori e le 
aspirazioni del nostro Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=l95pLDt5e_0
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamentoeuropeo/116-intervento-sull-occupazione-giovanile-e-la-garanzia-giovani
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DICEMBRE 

"Grazie ai nostri emendamenti i fondi per la Garanzia giovani saranno 
raddoppiati e un nuovo programma, la Garanzia per i bambini, 
permetterà a tanti bimbi provenienti da condizioni economiche o sociali 
svantaggiose di aver accesso gratuitamente a servizi essenziali". La 
proposta della commissione lavoro, che dovrà essere votata in plenaria 
e poi negoziata con gli stati Ue, prevede anche che il Fse+ "si possa usare 
per misure di sostegno al reddito - sottolinea Benifei - o per rafforzare 
gli schemi nazionali per il contrasto alla povertà, come il reddito di 
inclusione (ReI) in Italia".

IN PARLAMENTO

Leggi l'articolo

FONDO SOCIALE EUROPEO:
raddoppio fondi Garanzia Giovani e 
introdotta la Garanzia per i bambini.

http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo/6153-fondo-sociale-europeo-plus
http://www.brandobenifei.it/index.php/it-IT/attivita/parlamento-europeo
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La Spezia, inaugurazione Infopoint
sulle opportunità europee
Ho voluto fortemente aprire alla Spezia, la mia città, un Infopoint sulle opportunità 
europee. I cittadini si chiedono a cosa serva l'Europa, per questo abbiamo chiamato 
questo punto "L'Europa che ti serve". Abbiamo voglia di partire il prima possibile. Il 
29 dicembre ci rivedremo tutti insieme per gli auguri e da gennaio inizieremo con le 
attività vere e proprie. Nel frattempo qua si potranno trovare una connessione wi-fi 
gratuita e materiali informativi sull'operato dell'Unione europea".

Prima della cerimonia del taglio del nastro Marta Michelis, presidente della sezione 
spezzina della Gioventù federalista europea e Luca Mastrosimone, per conto 
dell'Ufficio del Parlamento europeo di Milano, hanno letto due messaggi di sostegno 
all'iniziativa.

Conferenza UE-Africa

Ho ospitato al Parlamento Europeo una conferenza dal titolo "UE-Africa", organizzata 
dall'Istituto per la Competitività, che ha presentato uno studio sul futuro delle relazioni 
tra i due continenti nell'ambito del Piano europeo per gli investimenti esterni.
Il confronto è partito dalle prospettive dell'economia africana e dalle politiche europee 
di sviluppo in Africa, individuando nell'energia il motore strategico delle relazioni, ed è 
giunto a elaborare delle linee-guida politiche verso l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. 

LE ATTIVITA' EXTRATERRITORIO

SUL TERRITORIO

Scarica materiale

https://www.youtube.com/watch?v=91PIoeiYhTg
https://www.i-com.it/2018/12/05/eu-africa/#contents
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/12/03/fondi-ue-primo-ok-pe-a-piu-risorse-per-bambini-e-formazione_61959a03-5b78-411b-8d12-c4bdcdae740d.html


Clipper: progetto per
le Piccole Medie Imprese

Questa mattina ho incontrato a Bruxelles i 
rappresentanti delle regioni partner #CLIPPER, 
progetto nato per sostenere le piccole e 
medie #imprese dell’#economia del #mare, 
di cui fa parte anche il Distretto Ligure delle 
Tecnologie Marine, in cui rappresentanza era 
presente la dott.ssa Mascha Stroobant. È stata 
un’occasione importante per discutere di come 
rendere il Bilancio della #UE più rispondente 
alle esigenze delle imprese dell’economia 
marittima, nonché alla #ricerca e allo #sviluppo 
di nuove tecnologie a tutela dell’#ambiente 
marino. Da ligure non posso che sentire la 
necessità di questo impegno, che può portare 
grandi ricadute sui territori in termini di sviluppo 
economico e nuovi posti di #lavoro

8/11

Con Maurizio Martina
a Genova con gli sfollati27/10

"Tre settimane fa eravamo con Maurizio Martina 
a #Genova, a incontrare gli #sfollati e le realtà 
sociali ed economiche danneggiate dalla tragedia 
del Ponte #Morandi. Tre settimane e ancora non 
sappiamo come si procederà per le demolizioni e 
i progetti, tra liti di potere e coperture mancanti.
Tre settimane e ancora il governo non ha avviato 
l’iter con le istituzioni europee, di cui ho parlato più 
volte e per il quale mi sono attivato anche io con 
un’interlocuzione informale con la Commissione 
Europea, per istituire una #Zona #Economica 
#Speciale per cinque anni per attrarre investimenti 
e dare ossigeno e speranza a #Genova e alla 
#Liguria.
I genovesi e i liguri non meritano tutto questo, non 
possiamo perdere altro tempo!!!

ESTRATTI DA FACEBOOK
https://www.facebook.com/brando.benifei

https://www.facebook.com/brando.benifei


Lodi e Riace, 
la sfida della piazza13/10

Il caso dei bambini discriminati di #Lodi, 
elogiato e difeso da #Salvini, così come 
la distruzione del modello di integrazione 
di #Riace, eccellenza riconosciuta a 
livello europeo, sono due sfregi profondi 
ai nostri valori costituzionali. 
Oggi mi sono sgolato col megafono in 
piazza a #Genova a un presidio per l’ 
#Europa e contro il nazionalismo, mi 
sono lasciato inveire da dei ragazzotti 
di estrema destra, che hanno fatto il 
saluto romano mentre gli dicevo in faccia 
che i #nazionalisti sono i veri nemici 
dell’interesse nazionale dell’#Italia e 
dei cittadini italiani, governanti che per 
il proprio tornaconto ci rendono schiavi 
allo stesso tempo della speculazione 
finanziaria e di autocrati come Orban. 
Continuo a combattere, nelle strade 
come in Parlamento Europeo, ma vorrei 
aver fatto e vorrei poter fare di più per 
impedire tutto questo. 
Non perdiamoci d’animo e andiamo 
avanti!



UN MESE È PASSATO, ADESSO PENSIAMO AL FUTURO 
DI GENOVA CON LA ZONA ECONOMICA SPECIALE27/10

14 settembre 
Ho voluto esserci a #Genova, in questo giorno del ricordo commosso di quanto 
accaduto alle 11.36 del 14 agosto, un mese fa.
Ho ascoltato in Piazza De Ferrari le testimonianze dei vigili del fuoco, delle forze 
dell’ordine, dei volontari, i nomi uno a uno delle 43 vittime, non numeri ma vite 
spezzate, sul #PonteMorandi dove chiunque di noi poteva essere in quel momento ed 
è stato centinaia di volte. A tutti è scesa più di una lacrima.
Ho anche partecipato ad alcune riunioni, oggi e in precedenza sia in Italia che a 
Bruxelles, sulla cosiddetta Zona Economica Speciale (#ZES), una possibilità garantita 
dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per dare per un 
certo periodo, a certe condizioni, per territori toccati da condizioni particolari delle 
specifiche facilitazioni e incentivi, per sostenere #sviluppo e #investimenti, in deroga 
alle norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.
Oltre ai fondamentali interventi per la ricostruzione e in generale per il breve termine, 
questo tema di come dare nei prossimi anni a Genova una spinta forte per ritrovare 
attrattività e garantire un rilancio, passa necessariamente da questa misura, su cui 
c’è bisogno di un impegno comune di #Stato e #Regione, per avviare le procedure 
autorizzative con l’Unione Europea e definire gli interventi nel dettaglio.
Facciamolo presto, non c’è altro tempo da perdere dopo un mese di incertezze.
Vogliamo fare squadra per questo obiettivo cari Presidente #Toti e Presidente #Conte?
Superate e superiamo le schermaglie per dare forza a questo progetto della ZES, per 
investire nel futuro di Genova e della #Liguria e del Paese, noi ci siamo, io ci sono.
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#STOPHATE28/8
28 agosto Insieme a tante persone ed associazioni oggi 
sarò a manifestare in Piazza San Babila a Milano alle 
17 contro l’incontro fra #Orban e #Salvini, il vertice più 
anti-italiano e nemico del nostro interesse nazionale 
che si possa immaginare. 
Negli ultimi mesi ho lavorato come relatore del 
#bilancio europeo 2019 per quanto riguarda tutto 
il settore della politica estera e di vicinato, proprio 
domani si voterà in Commissione Esteri sul mio testo e 
questa sera salirò a Bruxelles per gli ultimi negoziati.
Tra le altre cose, questo testo normativo e queste 
cifre dei capitoli di bilancio cercano di dare gli 
strumenti necessari alla nostra Unione per gestire 
con umanità e sostenibilità fenomeni complessi come 
l’#immigrazione e l’#asilo, combattendo gli egoismi 
nazionali e spingendo per una vera responsabilità 
collettiva europea su ogni aspetto, evitando di creare 
incomprensioni fra le persone che a volte perfino 
appaiono razziste senza esserlo, spesso semplicemente 
gravate da problemi economici e sociali che spingono 
verso l’intolleranza e che vanno compresi e affrontati 
per emanciparsi dal bisogno e dall’odio.
Questa è la strada, non permettiamo ai #nazionalisti di 
riportare l’#Europa nel baratro! #stayhuman #stophate

Sono morti amici e compagni, c’è chi è sopravvissuto nascosto in una 
tenda, fuggendo o salendo sugli alberi, in tanti non ce l’hanno fatta di 
fronte alla furia omicida.
Ci sono stato, è davvero piccola Utoya per mettersi in salvo in una situazione 
del genere. Non è stata una tragica fatalità ma un atto di guerra, un atto 
estremo ma deliberato ed aderente a un certo spirito del tempo che cova 
nel mondo di oggi, seppur estremizzato in azione indicibile dalla mente 
assassina di un singolo. 
Un atto di guerra contro i nostri valori, quelli delle nostre carte 
costituzionali e quelli della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, contro il 
compromesso socialdemocratico e le lotte per l’emancipazione femminile 
e delle minoranze, in ultima istanza contro la democrazia e lo Stato di 
diritto.
Ricominciamo a reagire, rimettiamoci in piedi in #Italia e in #Europa, per 
onorare la #memoria, l’#impegno e la #storia dei giovanissimi militanti 
norvegesi persi per sempre su quella stupenda, assolata, tragica isola.

Utoya 7 anni fa.22/7



VIttoria Storica per 
i tirocinanti al Parlamento3/7

Con enorme soddisfazione per me come Presidente 
dell’Intergruppo #Giovani del Parlamento Europeo, 
dopo mesi di discussioni e di lavoro paziente e 
discreto dati i tanti tentativi di bloccare tutto, il 
Bureau di Presidenza dell’Europarlamento ha 
finalmente autorizzato l’elaborazione di una #riforma 
dello statuto degli #stagisti degli europarlamentari, 
da portare ad approvazione entro pochi mesi; in 
particolare nelle modifiche proposte si inserisce un 
obbligo di remunerazione intorno a un minimo di 1300 
euro e una serie di altri vincoli a carico del datore di 
lavoro per garantire un’esperienza formativa e di 
lavoro di #qualità, come già oggi avviene, va ricordato, 
con la maggioranza dei tirocini nelle istituzioni 
europee, compresi quelli “istituzionali” dello stesso 
Parlamento Europeo.
Avendo lanciato io stesso con i colleghi dell’Intergruppo 
la campagna #Fairinternships per la #dignità dei 
#tirocinanti personali degli uffici dei deputati, oggi 
ancora in numero scandalosamente alto non pagati 
o retribuiti meno di 500 euro, dopo quasi tre anni di 
incontri, articoli, manifestazioni, lettere, proteste 
sono davvero felice di questo passo avanti.
Ora vigileremo affinché si arrivi velocemente 
ad approvare il nuovo articolato regolamentare, 
dal prossimo anno il Parlamento Europeo deve 
finalmente uscire dalla situazione vergognosa che 
si è protratta davvero troppo a lungo, sconfiggendo 
definitivamente gli interessi meschini di alcuni 
potenti colleghi e il conservatorismo di una parte 
della struttura amministrativa.

Andiamo avanti per ridare dignità e fiducia nelle 
istituzioni ai giovani che lavorano per l’#Europa!
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WORLD 
REFUGEE DAY20/6

Per il #WorldRefugeeDay ho organizzato con 
la collega Julie Ward, come me membro del 
comitato direttivo dello European Internet Forum, 
un’interessante discussione, con esempi concreti 
provenienti dagli Stati membri, su come portali 
#internet, #app e strumenti del mondo #digitale 
possono fare molto per integrare i richiedenti 
asilo, fornendo informazioni, creando nuovi 
canali di comunicazione e di apprendimento, 
spiegando diritti e doveri. Ho incontrato poi nel 
pomeriggio il direttore dell’ufficio di #UNRWA a 
Bruxelles, l’agenzia ONU che si occupa di milioni di 
#rifugiati palestinesi, per garantire il sostegno del 
Parlamento Europeo e mio come relatore per la 
posizione della Commissione #Esteri sul #bilancio 
europeo a favore di una continuità del nostro 
impegno di fronte al progressivo disimpegno di 
#Trump.

Nelle prossime settimane, decisioni in direzione di 
una rinnovata #solidarietà europea su questo tema 
sono essenziali per mantenere integro il progetto 
comunitario, se si vuole dare un futuro all’#Europa 
è il momento di fare un passo avanti con la riforma 
del regolamento di #Dublino e con una vera politica 
comune della #migrazione!
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