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Agricoltura, il PPE: “Ora azioni contro caro prezzi” 

 

“La sicurezza alimentare è una priorità per i cittadini europei e le 

raccomandazioni agli Stati membri non sono sufficienti”, pertanto la 

“Commissione europea” dovrebbe adottare dei provvedimenti urgenti 

“nel breve periodo per compensare i costi di produzione del settore 

agricolo”, così come “rivedere la strategia Farm to Fork e il 

Pacchetto Fit for 55 per stimolare la produzione e l’autosufficienza 

agricola europea”, ovvero “creare un sistema di scorte comuni di grano 

evitando così l'interruzione a catena delle forniture all’interno dell’Ue”. 

È quanto scritto in una interrogazione alla Commissione Ue dei deputati 

europei del Partito Popolare Europeo Fulvio Martusciello, Antonio 

Tajani, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Herbert 

Dorfmann, Aldo Patriciello, Luisa Regimenti, Massimiliano Salini e 

Lucia Vuolo. Nell’atto ispettivo si evidenzia che “per l’Onu i prezzi 

agricoli erano già cresciuti del 30% nel 2021. La guerra in corso ha 

ulteriormente aggravato la situazione, spingendo il prezzo del grano alle 

stelle: +40% la scorsa settimana. La Russia e l’Ucraina rappresentano 

un quarto del commercio mondiale di cereali, la cui scarsità sui mercati, 

insieme al caro energia, rappresenta una grave minaccia per la sicurezza 



alimentare dell’Unione Europea. Molti Stati membri stanno adottando 

misure di blocco all’export di grano per garantire la sicurezza 

alimentare dei propri cittadini, mettendo così a rischio l’unità stessa 

dell’Unione europea e del suo mercato unico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ucraina, sì a quarto pacchetto sanzioni contro Russia 

 

Il Consiglio Ue ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la 

Russia: vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste 

restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie per l’industria della 

difesa, per la sicurezza e per l’industria energetica. Stabilito anche lo 

stop all’export di beni di lusso. Il quarto pacchetto ha inoltre 

confermato l’ipotesi di azioni per sospendere la Russia come ‘nazione 

favorite’ nel Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio. Il bando 

all’importazione di acciaio, secondo le prime stime, vale 3,3 miliardi di 

ricavi persi per la Russia. Il bando sui rating farà perdere ulteriore 

accesso ai mercati finanziari Ue. “Mentre la guerra del presidente Putin 

contro il popolo ucraino continua – ha dichiarato l’alto rappresentante 

Ue per gli affari esteri Josep Borrell –, così la nostra determinazione a 

sostenere l’Ucraina e a paralizzare il finanziamento delle macchine da 

guerra del Cremlino. Questo quarto pacchetto di sanzioni è un altro duro 

colpo per la base economica e logistica su cui la Russia si basa per 

portare avanti l’invasione dell’Ucraina”. “Lo scopo delle sanzioni – ha 



concluso Borrell – è che il presidente Putin fermi questa guerra 

disumana e insensata”. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ucraina, Tajani (PPE) chiede strategia sui profughi 

  
L’eurodeputato del Partito Popolare Europeo e coordinatore nazionale 

di Forza Italia, Antonio Tajani, ha incontrato alla stazione di Parigi 

alcuni profughi ucraini. “Appena arrivato alla stazione di Parigi per 

Summit PPE. Ho incontrato rifugiati ucraini scappati dalla loro terra. 

Racconti strazianti, occhi che raccontano dolore. Non possiamo 

tolleralo. L’Ue abbia una strategia coordinata per accoglienza e 

integrazione”, ha scritto Tajani su Twitter. Al termine del vertice del 

PPE nella capitale francese, Tajani ha anche affermato che “in questa 

fase storica serve ambizione e coraggio per aiutare famiglie e imprese. 

Solo un’Europa unita può risolvere questa crisi”. 

 

 

 



Parlamento Ue, ok a relazione su ingerenze straniere 

 
Il Parlamento europeo ha approvato, con 552 voti favorevoli, 81 

contrari e 60 astenuti, la relazione sulla disinformazione e 

sull’ingerenza da Paesi terzi nei processi democratici degli Stati membri 

dell'Unione europea. Si tratta di una indagine del Parlamento sulla 

mappatura del modo in cui potenze straniere malintenzionate 

manipolano le informazioni e interferiscono nell’Ue per minare i 

processi democratici. La ricerca ha concluso che attori malintenzionati 

possono, senza timore di conseguenze, influenzare le elezioni, 

effettuare attacchi informatici, reclutare ex alti politici e promuovere la 

polarizzazione nel dibattito pubblico. Il rapporto del Comitato speciale 

sull'interferenza straniera in tutti i processi democratici nell’Unione 

europea, inclusa la disinformazione (Inge), afferma che una generale 

mancanza di consapevolezza della gravità dell’interferenza straniera e 

della manipolazione delle informazioni, perpetrata in modo 

schiacciante da Russia e Cina, è esacerbata da lacune legislative e da un 

coordinamento insufficiente tra i Paesi dell’Ue. 

 

 

 



Ucraina, Tusk (PPE): “Alleati Putin utili idioti” 

 

 
“Putin ha costruito una vasta rete di alleati e utili idioti, in Europa e in 

America. Consapevolmente o meno, disinteressatamente o per denaro, 

sostengono le sue azioni e idee. Trump, Le Pen, Orban, Salvini, 

Schroeder... L’Occidente ha bisogno di una deputinizzazione”. È 

quanto ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente del Partito 

Popolare Europeo, Donald Tusk. Lo scorso 25 febbraio Tusk aveva 

anche affermato che “in questa guerra tutto è reale: la follia, la crudeltà 

di Putin, le vittime ucraine, le bombe che cadono su Kiev. Solo le vostre 

sanzioni sono immaginarie. Quei governi dell’Ue che hanno bloccato 

decisioni difficili (ad esempio Germania, Ungheria, Italia) hanno perso 

l'onore”. 

 

 

 



Smart working, Schmit: “Rimarrà nel tempo” 

 

“Lo smart working e altre forme ibride di lavoro rimarranno nel tempo”, 

si stima che “circa il 37% dei posti di lavoro siano dei posti di lavoro in 

cui si può lavorare a distanza. Nel 2019 solo il 5% degli europei 

lavorava in smart working, appena un anno dopo, nell’aprile 2020, il 

numero è passato al 40%”. Questo il bilancio tracciato dal 

commissario europeo del Lavoro, Nicolas Schmit, in una conferenza sul 

diritto alla disconnessione organizzata dal Parlamento europeo e 

dall'Esecutivo Ue. “Lo smart working può migliorare la produttività, il 

salario, la flessibilità e incoraggiare un buon equilibrio di vita”, ha 

sottolineato Schmit, avvertendo anche dei problemi causati da questa 

modalità di lavoro, quali “condizioni di lavoro non idonee, numero 

d’ore di lavoro eccessivo, orari di lavoro imprevisti”. La Commissione 

sostiene “la digitalizzazione dell’economia europea”, ma intende 

garantire “buone condizioni di lavoro e la sicurezza sul lavoro, 

compresa la salute mentale, nonché un buon equilibrio vita-lavoro”, ha 

puntualizzato Schmit, mettendo in evidenza la questione degli 

algoritmi, “sempre più presenti nel mondo del lavoro come strumento 

per gestire e controllare le risorse umane”. “Per il Parlamento europeo 

il diritto di disconnettersi può e deve essere considerato come un diritto 



fondamentale e una parte integrante dei nuovi modelli di lavoro nella 

nuova era digitale”, ha sottolineato l’europarlamentare Alex Agius 

Saliba, relatore della risoluzione dell’Eurocamera sul diritto alla 

disconnessione, rilevando che “chi lavora da casa ha il doppio di 

possibilità di superare l’orario di lavoro standard”. “Prendere la 

comprensione” maturata in questi anni sullo smart working, e “inserirla 

in un accordo da tradurre in una direttiva sotto forma vincolante” è la 

richiesta che proviene dai sindacati europei, rappresentati dalla vice 

segretaria generale dell'Etuc, Esther Lynch. Più favorevoli a un 

“approccio basato su accordi autonomi con le parti sociali” i datori di 

lavoro europei, che per bocca del direttore di Business Europe, Maxime 

Cerutti, mettono in evidenza come questa sia una “fase cruciale” in cui 

occorre “delineare il mercato del lavoro del futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eurocamera chiede legge contro i ‘passaporti d’oro’ 

  

Il Parlamento europeo ha proposto nuove norme comuni per far fronte 

ai problemi legati ai programmi di “cittadinanza e soggiorno in cambio 

d’investimenti” e fermare la messa in vendita della cittadinanza Ue. 

Uno stop, insomma, alla vendita dei cosiddetti ‘passaporti d’oro’. Gli 

eurodeputati hanno approvato una relazione d’iniziativa legislativa che 

invita la Commissione a presentare una proposta entro la fine del suo 

mandato. L’impegno della Commissione e di Francia, Germania, Italia, 

Regno Unito, Canada e Stati Uniti per limitare l’accesso ai ‘passaporti 

d'oro’ ai milionari russi con legami con il governo è stato discusso 

durante la sessione plenaria. Il testo è stato approvato con 595 voti 

favorevoli, 12 contrari e 74 astensioni (a maggioranza assoluta). 

 

 

 



Energia, Liese (PPE): “No a nucleare, ma ora serve” 

 

 

“Dobbiamo aumentare le nostre ambizioni per quanto riguarda 

l’energia. Tuttavia nel breve periodo, purtroppo, penso che dovremo 

giungere a compromessi anche in qualità di politici che si preoccupano 

per l’ambiente. Io ero contrario a qualsiasi utilizzo del nucleare in 

Germania fino a due settimana fa. Adesso vi dico parliamone. Per due 

o tre anni dev’essere possibile. Penso che sarà possibile. Non penso che 

il nucleare sia una soluzione nel lungo termine, assolutamente non lo 

penso. Ma nel breve periodo forse”. Lo ha dichiarato l'eurodeputato 

tedesco del PPE, Peter Liese, in audizione alla commissione Ambiente. 

“E lo stesso – ha aggiunto – vale per il carbone. Stiamo eliminando il 

nostro carbone. È un problema che riguarda gli Stati membri, ma 

guardiamo in prospettiva. L’importazione del carbone dalla Russia 

deve essere bloccata”. 


