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OUR MISSION
" B U I L D  Y O U R

F U T U R E  H E R E "

Manfred Weber



GLI EUPOPARLAMENTARI DEL GRUPPO  PPE SI 
 

BATTONO PER UN' EUROPA PIU' FORTE"
 
 

Il Gruppo Partito Popolare Europeo, è il Gruppo più grande e più antico del Parlamento
europeo. Le sue radici risalgono ai padri fondatori dell'Europa - Robert Schuman, Alcide De
Gasperi e Konrad Adenauer - ed i deputati provengono da tutti gli Stati membri dell'Europa.
Come Gruppo di centrodestra, sottolinea l'europarlamentare Fulvio Martusciello, è
impegnato a creare un'Europa più forte, costruita sulla sua gente. 
Martusciello, sostiene da sempre che :" il popolo europeo è la più grande economia del
mondo".
E, ribadisce, il MEP Martusciello, la nostra Mission, è proprio - creare un'Europa più
competitiva e democratica, in cui le persone possano costruire la vita che desiderano. Dare a tutti
le stesse possibilità di successo, tra cui aziende familiari, piccole imprese, inventori, ricercatori,
scienziati e, tra gli altri, i lavoratori autonomi. Allo stesso tempo,  fornire una rete di sicurezza per
tutti coloro che stanno in difficoltà, concludendo affari, investendo, imparando gli uni dagli altri,
comprando, vendendo, collaborando e fare squadra- 

Fulvio Martusciello
Europarlamentare del GRUPPO PPE
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Fulvio Martusciello: 
"tutto questo puo' e deve avvenire se

crediamo in un'Europa che sia":

PIU' DEMOCRATICAPIU' DEMOCRATICA

PIU' CORAGGIOSA, CHE PROTEGGAPIU' CORAGGIOSA, CHE PROTEGGA
            I SUOI CITTADINII SUOI CITTADINI

  CHE ESPRIMACHE ESPRIMA    UNA VOCE UNICAUNA VOCE UNICA

CHE UNISCA LE FORZE PER COMBATTERECHE UNISCA LE FORZE PER COMBATTERE
MALATTIE TERRIBILIMALATTIE TERRIBILI

CHE PIANIFICHI IL FUTUROCHE PIANIFICHI IL FUTURO

CHE GENERI INNOVAZIONE E SIA UNCHE GENERI INNOVAZIONE E SIA UN  
           FORTE IMPULSO PER LA DIGITALIZZAZIONEFORTE IMPULSO PER LA DIGITALIZZAZIONE

CREI OPPORTUNITA' PER I GIOVANI       
 EUROPEI

CHE TUTELI LE DONNECHE TUTELI LE DONNE



I membri del GRUPPO PPE, pongono i cittadini al centro dell' Europa. Mette in
condizione,  centinaia di persone, di poter decidere sul futuro dell'Europa.
"E' necessario garantire un livello di partecipazione ed un impegno maggiore da
parte dei cittadini e una responsabilità rafforzata per le decisioni adottate, con una
democrazia parlamentare più vivace, incentrata su un Parlamento europeo più
forte", evidenzia l' eurodeputato Fulvio Martusciello". 

La democrazia e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà, lo Stato di diritto e la
separazione dei poteri sono al centro dell'identita' politica del GRUPPO PPE e dell'
Europa. "Dobbiamo, continua Martusciello, però approfondire la democrazia e
svilupparla ulteriormente a livello europeo".

 
PIU' DEMOCRATICAPIU' DEMOCRATICA



 In un mondo dove le guerre sono ancora una piaga, è importante compiere un
passo avanti e collaborare ancora più strettamente nel settore della difesa. A
sottolinearlo, l'Europarlamentare Fulvio Martusciello.
L'UE deve istituire la propria Unità militare, dotandola di un vero e proprio di un
Quartier Generale comune, composto da volontari provenienti dagli Stati membri.
Tale unità, dovra' essere, complementare alle forze militari nazionali e compatibile
con la NATO. L'unità militare, interamente finanziata dall'UE, riferirebbe a un
Consiglio per gli affari della difesa di nuova costituzione e avrebbe il dovere di
coinvolgere e riferire al Parlamento europeo. Un Commissario per la Difesa,
coordinerebbe l'unita', garantendo all'Europa un' azione sinergica.

Fulvio Martusciello, membro della Commissione LIBE, per le liberta' civili , la
giustizia e gli affari interni, ha gia' piu volte rappresentato alla Commissione, quanto
la criminalita' orgazizzata possieda infiltrazioni all'interno degli stati membri e la
capacita' di riciclare nell'economia legale, gli enormi proventi dei reati, pertanto
rappresenti una "grave minaccia per gli interessi dell'UE"; e dunque sottolinea
Martusciello, è necessaria una risposta comune e coordinata da parte degli Stati
membri. Perchè un' Europa si rende sicura non solo con l'esercito, ma anche
dall'interno conmbattendo la criminalita' organizzata. Questa comunicazione che la
commissione ha ben recepito il 14 aprile del 2021, sulla strategia di lotta alla
criminalita' organizzata, proposta dal Mep Martusciello,
è ben articolata nella relazione presentata alla 
Commissione per il controllo per  il bilancio 
del Parlamento Europeo.

PIU' CORAGGIOSA, CHE PROTEGGAPIU' CORAGGIOSA, CHE PROTEGGA
I SUOI CITTADINII SUOI CITTADINI



Gli europei devono restare uniti, per assicurare che la voce, sia ascoltata sulla
scena internazionale.
l'UE dovrebbe adoperarsi per disporre di un seggio permanente in seno al
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale seggio aggiuntivo rispetto a
quello riservato alla Francia.

Fondamentale sarebbe, riunire a livello europeo la politica di sviluppo ed i
finanziamenti, al fine di creare un partenariato, talmente forte, da fronteggiare
le sfide comuni e le sfide regionali specifiche riguardanti ad esempio lo sviluppo
economico, la buona governance, la stabilità politica e la sfida demografica, e
tutte le crisi sanitarie come l'ultima del COVID 19, che hanno messo in ginocchio
il mondo intero.

 

  CHE ESPRIMACHE ESPRIMA
  UNA VOCE UNICAUNA VOCE UNICA



All'UE dovrebbe spettare il compito di gestire i progetti sanitari di grande portata,
unendo le migliori menti per un progetto ambizioso sulla medicina personalizzata,
incentrato sull'assistenza integrata, in particolare al fine di sconfiggere il cancro e
l'Alzheimer.

l'Europa deve e vuole trovare una cura per il cancro e contrastare terribili patologie.
Si dovrebbe creare un Istituto europeo Marie Skłodowska Curie per la ricerca di alto
livello al fine di riunire le eccellenze mondiali.
 l'Europa, deve essere pronta a fronteggiare le future pandemie. il GURUPPO PPE,
inoltre, vuole far sì che nessuno Stato membro risenta della carenza di medicinali.
Va' subito rafforzata l'Agenzia europea per i medicinali. 

 

CHE UNISCA LE FORZE PER COMBATTERECHE UNISCA LE FORZE PER COMBATTERE
MALATTIE TERRIBILIMALATTIE TERRIBILI

 



 
Secondo Fulvio Martusciello, vanno introdotte nuove attivita' da affiancare ai programmi
che l'EU ha fortemente voluto, quali, U4Health” , programma d’azione dell’Unione Europea
(UE) in materia di salute per il periodo 2021-2027. Il  più ampio programma mai realizzato
dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie che, con una dotazione pari a 5,1
miliardi di Euro, rappresenta la risposta dell'Unione Europea alla pandemia da COVID-19 e
fornirà finanziamenti ai Paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG.
C’ e’ anche da dire che in campo, il PPE, ha sempre proposto un iniziative  significative a
migliorare la salute della popolazione dell'UE, sostenendo la lotta contro le minacce
sanitarie a carattere transfrontaliero e potenziando la preparazione e la capacità dell'UE di
rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una
solida Unione Europea della salute.
Il programma, volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana in tutte
le politiche e le attività dell'Unione, in linea con l'approccio "One Health", è il principale
strumento di finanziamento per le iniziative dell’Unione in materia di salute secondo
quattro “filoni” generali:
·Prevenzione delle malattie
·Preparazione alla crisi
·Sistemi sanitari e personale sanitario
·Digitale



migliorare e promuovere la salute nell’Unione, al fine di ridurre l’onere delle malattie
trasmissibili e non trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e la
prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze sanitarie, favorendo stili di vita
sani e promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria
proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il
coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero, completando l’approvvigionamento nazionale di prodotti
essenziali rilevanti per la crisi ed istituendo una riserva di personale medico, sanitario
e di supporto
accrescere la disponibilità e l’accessibilità, anche in termini economici, dei medicinali,
dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell’Unione e sostenere
l’innovazione in relazione a tali prodotti, così come l’uso efficiente dei medicinali
potenziare i sistemi sanitari nazionali, attraverso un miglior utilizzo dei dati sanitari, lo
sviluppo di strumenti e servizi digitali, la trasformazione digitale della sanità; migliorare
l’accesso alle cure, sviluppare e implementare la legislazione sanitaria dell’Unione, i
meccanismi decisionali basati sull’evidenza e il lavoro integrato tra i sistemi sanitari
degli Stati Membri".

"E' prioritario, nella politica del GRUPPO a cui appartengo, sottolinea Fulvio Martusciello,  
perseguire i seguenti obiettivi:

Il cancro costituisce un’iniziativa primaria e trasversale ed inoltre il Programma EU4Health
verrà implementato in coerenza, sinergia e complementarietà globali con gli altri
programmi, politiche, strumenti e azioni dell’Unione. Le azioni dell’Unione nel campo del
controllo del cancro, sulla base delle quali saranno costruite le ipotesi di progetti da
finanziare con i vari Programmi, sono contenute in un apposito Piano "EU beating Cancer
Plan", pubblicato in data 3 febbraio 2021.

 



E' inoltre necessario, sostiene l' europarlamentare Fulvio Martusciello, legiferare  in
merito  “ al divieto di poter tutelare con privativa di libertà intellettuale invenzioni o
scoperte che riguardino vaccini volti a curare malattie infettive endemiche o pandemiche
della popolazione mondiale”.

Ed è stato proprio Fulvio Martusciello a presentare un emendamento, n. 84
paragrafo 5 bis- resosi fondamentale durante il periodo di pandemia, in merito al
divieto di poter tutelare con proprieta' privata intellettuale invenzioni o scoperte che
riguardino vaccini volti a curare malattie infettive endemiche o pandemiche della
popolazione mondiale".

 



E' sotto gli occhi di tutti, dice Fulvio Martusciello, che la pandemia da Covid 19, la
Brexit, la crisi Afgana, il problema migratorio, hanno ampiamente dimostrato che
l'Europa non può continuare a farsi cogliere alla sprovvista ed essere impreparata
di fronte a scenari di crisi. il GRUPPO PPE, vuole un' Europa, in grado di far fronte
alle sfide pressanti del nostro tempo.

Prime fra tutte, continua Martusciello, la difesa delle aziende nell'era della
digitalizzazione.
Un' Europa che guidi la lotta ad i cambiamenti climatici, ad  i rischi sanitari. Che
abbia una prontezza di risposta di fronte all'instabilità geopolitica, con una  visione
di lungo termine ed individuando competenze con una preparazione adeguata.
Facciamo in modo, continua Fulvio Martusciello, che  l'Unione europea sia
protagonista  efficiente nella risoluzione dei problemi posti dalle crisi future.

 
  CHE PIANIFICHI IL FUTUROCHE PIANIFICHI IL FUTURO



 "La salvaguardia dei valori dell'UE e"La salvaguardia dei valori dell'UE e

dei diritti fondamentali dei cittadinidei diritti fondamentali dei cittadini

sono per il GRUPPO PPE, un elementosono per il GRUPPO PPE, un elemento

chiave della transizione digitale".chiave della transizione digitale".

Fulvio Martusciello



 
CHE GENERI INNOVAZIONE E SIA UNCHE GENERI INNOVAZIONE E SIA UN  

FORTE IMPULSO PER LAFORTE IMPULSO PER LA
DIGITALIZZAZIONEDIGITALIZZAZIONE

creazione di posti di lavoro
miglioramento dell'istruzione
incentivazione della competitività e dell'innovazione
lotta ai cambiamenti climatici e realizzazione della transizione verde

Le tecnologie digitali stanno cambiando la vita delle persone, dal modo di
comunicare al modo di vivere e lavorare. La digitalizzazione può fornire soluzioni a
molte delle sfide che l'Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare e offre
opportunità quali:



 

 i servizi digitali
economia dei dati
tassazione del digitale
intelligenza artificiale
connettività
cibersicurezza
identificazione digitale europea (e-ID)
digitalizzazione della giustizia

Per il GRUPPO PPE, la transizione digitale è un elemento chiave del piano per la
ripresa e dell'autonomia strategica dell'UE e svolge un ruolo importante anche
nell'avvicinare l'Europa al raggiungimento dei suoi obiettivi climatici.
Bisogna attivarsi per: 

A seguito della pandemia di COVID-19 la digitalizzazione è diventata una
componente essenziale sia per la ripresa economica sia per la resilienza dei settori
europei della sanità e dell'assistenza. La digitalizzazione ha dato all'UE un ulteriore
impulso all'accelerazione della transizione tecnologica, attraverso il potenziamento
della sanità elettronica e la promozione di tecnologie abilitanti come il cloud
computing, le tecnologie quantistiche e il calcolo ad alte prestazioni.



 
CREI OPPORTUNITA' PER I GIOVANI

"I giovani sono la forza trainante della crescita futura", a sottolinearlo, l'europarlamentare
Fulvio Martusciello che insieme a tutto il  PPE, vuole consentire ai giovani, di acquisire un
profilo sempre più imprenditoriale e innovativo.
I giovani si impegnano e si appassionano. Ogni anno a oltre 8 000 progetti paneuropei, in
quello che è conosciuto come settore della formazione non formale, nel quale rientrano
svariati progetti che spaziano dalla protezione dell'ambiente in Grecia, al sostegno ai
giovani con disabilità in Slovacchia o alla creazione di una scuola di programmazione in
Francia. Per promuovere questo impegno, il GRUPPO PPE ha incoraggiato programmi quali
il corpo europeo di solidarietà .
Siamo inoltre stati costantemente attivi sul fronte dei finanziamenti alle politiche legate ai
giovani, da quelle volte a ridurre la disoccupazione sino al programma rivolto ai giovani al
momento più popolare: Erasmus+ . Abbiamo investito notevolmente sui giovani e sul
futuro dell'Europa con la nostra iniziativa DiscoverEU , avviata nel 2018 e volta a rafforzare
l'obiettivo centrale dell'UE: riunire le persone.

"I giovani sono 
il futuro del nostro Paese"

                                    Fulvio Martusciello



 
Fulvio Martusciello, punta sugli investimenti,   legati all'istruzione e
all'apprendimento permanente, Dunque  una  priorità essenziale, per
l'europarlamentare,  per poter offrire ai giovani europei delle prospettive migliori e
costruire un'economia più dinamica, innovativa e competitiva. 
Il GRUPPO PPE desidera sfruttare il potere innovativo dei giovani imprenditori. Se
l'Europa non vuole vedere le sue menti migliori lasciare l'UE, mentre chi resta vede
svanire la speranza di un posto di lavoro quando le aziende si trasferiscono fuori
dall'UE, dobbiamo dare risalto all'imprenditorialità nei progetti di formazione e
istruzione. I giovani devono essere in grado di trarre tutti i vantaggi possibili dal
mercato unico digitale per trovare e creare posti di lavoro di alta qualità. Vogliamo
liberare le start-up dall'inutile burocrazia, in modo che i giovani imprenditori possano
concentrarsi su quanto sanno fare meglio: innovare!



 
CHE TUTELI LE DONNECHE TUTELI LE DONNE

La tutela delle minoranze e soprattutto della parita' dei diritti delle donne, sono 
stati da sempre, per l' europarlamentare Fulvio Martusciello, una priorita' assoluta.

 "La parità tra donne e uomini rappresenta un valore fondamentale dell’Unione Europea"
dice Martusciello, "che ha stabilito il principio della parità di retribuzione per uno stesso

lavoro. Da allora il PPE ha continuato ad affrontare il problema della discriminazione
basata sul genere e oggi l’Europa è uno dei luoghi al mondo più sicuri e più equi per le

donne".
Tuttavia, secondo  Fulvio Martusciello, c' è ancora tanto da fare ed è necessario lottare

per i diritti delle donne e tutelarli. Anche se le donne in Europa dovrebbero godere di
uguaglianza, emancipazione e sicurezza, per troppe, questi diritti non sono ancora una
realtà. Le statistiche mostrano che le donne sono sotto rappresentate nelle posizioni

decisionali in ambito politico e nel mondo imprenditoriale e guadagnano ancora in media
il 16 % in meno rispetto agli uomini. Anche la violenza e le molestie di genere rimangono
diffuse. IL GRUPPO PPE, sta lavorando per abbattere queste tutte queste disuguaglianze.

 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_it


Se chiediamo all'Europarlamentare Fulvio Martusciello, quali siano dunque  le priorità del
PPE per il 2022, lui ci risponderebbe, cosi.

"La priorità assoluta è supportare la ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 e, allo

stesso tempo, gettare le fondamenta per un’Unione più resiliente. Vogliamo investire in un’economia

dinamica, per aiutare le piccole e medie imprese(PMI) e promuovere l’occupazione, soprattutto dei

giovani. La seconda priorità è quella di continuare con la transizione digitale ed ecologica. In terzo

luogo, vogliamo sviluppare una Unione forte e in salute. Infine, vogliamo concentrarci soprattutto

sulle giovani generazioni e sui nostri figli. In questo senso, l’Erasmus+ e il Corpo europeo di

solidarietà sono probabilmente gli esempi più rappresentativi ma, in fin dei conti, la maggior parte

dei nostri programmi si rivolgono direttamente o indirettamente ai giovani.

Dopo la crisi, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo investire. Questa è l’idea di fondo. In termini

pratici questo significa investire di più e assistere coloro che sono stati colpiti maggiormente dalla

pandemia. In questo senso, crediamo nel supporto concreto alle piccole e medie imprese di tutta

Europa. Si tratta di qualcosa di piuttosto tangibile.

Quest’anno ha portato sfide impreviste come l’attuale aumento del costo dell’energia, la situazione in

Afghanistan e i disastri ambientali. Programmare un bilancio annuale sta diventando sempre più

difficile dal momento che molte “riserve cuscinetto” devono essere messe da parte.

Per l’UE è difficile programmare quando è in atto una pandemia che costituisce la più grande crisi

della nostra generazione. Questo ci ha fatto capire che dobbiamo essere più resilienti. Dobbiamo

essere preparati ad agire tempestivamente e non è possibile farlo senza finanziamenti adeguati.

                                                                                 On.  Fulvio Martusciello - GRUPPO PPE



a cura dell'europarlamentare

---------------  FULVIO MARTUSCIELLO  --------------

GRUPPO PPE al Parlamento Europeo
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