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Una giornata normale...
Marco ha 19 anni. Anna, la sua ragazza, è originaria dell’Europa centrale ed è
venuta qui a studiare grazie al programma Erasmus. Una volta conseguita la
laurea, pensano di girare l’Europa.

Lo scopo di questa storia è quello di raccontare la loro vita quotidiana e quella dei
loro amici e conoscenti per illustrare i vantaggi dell’Unione europea, del
Parlamento europeo e, soprattutto, del gruppo del Partito del socialismo europeo.
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Acqua più pulita
Per ridurre la quantità di sostanze nocive presenti nell’acqua che utilizziamo, nel
1980, l’Unione europea (UE) ha adottato una normativa che, per la prima volta,
fissava un unico standard di qualità per l’acqua di tutti gli Stati membri dell’UE.
Tale normativa viene aggiornata costantemente per tener conto dei progressi 
in campo scientifico e migliorare la salute e i livelli di sicurezza dell’acqua
(comprese le acque balneabili e le acque dei fiumi). Una buona qualità dell’acqua
è stata a lungo un obiettivo dei socialisti europei. Ovunque si vada nell’Unione
europea, ora si può star certi che l’acqua che si usa è sicura.

Cosmetici più sicuri 
Come nel caso delle norme di sicurezza giuridicamente vincolanti stabilite per
l’acqua, la normativa europea sui cosmetici garantisce che dentifrici, shampoo
e altri cosmetici che utilizziamo siano sicuri, ovunque vengano acquistati
nell’Unione europea.
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Cibi più sicuri e maggiore varietà 
nell’alimentazione

Molti degli alimenti che mangiamo provengono da un altro Stato dell’UE. Aprendo
le sue frontiere interne, l’UE ha consentito un trasporto più rapido di molti cibi
freschi e prodotti lattiero-caseari in diversi Stati dell’Unione, offrendo ai consumatori
una scelta più ampia e prezzi migliori. Adesso, le scansie dei nostri supermercati
sono piene di prodotti di prima scelta a prezzi più che accessibili. Gli alimenti che
mangiamo rispettano tutti gli standard di sicurezza dell’UE, e i socialisti europei
hanno condotto una strenua battaglia per assicurare adeguati livelli di qualità nel
settore dell’agricoltura e garantire la sicurezza dei prodotti agricoli, per esempio
attraverso iniziative volte a ridurre la quantità di pesticidi impiegati dagli agricoltori.
Inoltre, i socialisti europei si sono adoperati per assicurare che i terreni agricoli in
Europa siano perfettamente regolamentati in maniera da salvaguardare l’ambiente,
ed il loro intervento ha fatto sì che una nuova Autorità europea per la sicurezza
alimentare difenda gli interessi dei consumatori europei. Quanto agli alimenti
geneticamente modificati (OGM), i socialisti europei chiedono un equilibrio tra
innovazione scientifica, diritto del consumatore a cibi sicuri, libertà di scelta e un
ambiente sano.
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Miglioramento dei trasporti pubblici
Attraverso la ricerca e il sostegno dei Fondi strutturali, l’Unione europea
contribuisce al miglioramento dei trasporti pubblici in città, cittadine e comunità
locali in tutta Europa. Lo scopo è quello di costruire reti di trasporti pubblici che
siano sicure, efficienti ed economicamente accessibili, rispondendo alle
esigenze dei cittadini europei. Integrare i diversi modi di trasporto è una priorità
fondamentale e, in tal senso, i socialisti europei hanno lavorato in stretta
collaborazione con gruppi di passeggeri e operatori dei trasporti pubblici per
introdurre normative che rendano tale modalità di trasporto più accessibile a
disabili, anziani e genitori con carrozzine.

Strade e veicoli più sicuri
I socialisti europei sono stati determinanti nel promuovere norme comuni nell’UE
che garantissero la sicurezza delle strade in tutto il continente. Tra queste, norme
riguardanti una progettazione più sicura delle autovetture, nuove disposizioni
sulle cinture di sicurezza per i pulmini in uso alle scuole, norme più rigide
applicabili ai conducenti di camion e pullman in caso di guida in stato di
sonnolenza, nonché norme comunitarie sulla guida in stato di ebbrezza.
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Istruzione e formazione
I socialisti europei sono persuasi che l’istruzione sia fondamentale ai fini del
nostro obiettivo di una piena occupazione in Europa. L’UE investe nell’istruzione
attraverso vari programmi di formazione volti al reinserimento nel mondo del
lavoro e alla riduzione della disoccupazione, come anche in programmi di
riqualificazione professionale dei lavoratori, che consentono alle aziende
europee di rimanere al passo con i progressi tecnologici.

Favorire la mobilità degli studenti
Per aiutare la gente a capire altre culture, l’Unione ha sviluppato i programmi di
scambio linguistico e culturale Erasmus e Comenius. Erasmus permette agli
studenti universitari europei di completare parte della propria istruzione in un
altro paese europeo, mentre Comenius si concentra sui legami e gli scambi tra
alunni delle scuole di grado inferiore di diversi paesi. 
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Allargamento dell’Unione europea
L’Unione europea è in continua evoluzione. Quella che negli anni cinquanta era una
comunità di sei Stati è cresciuta fino a diventare nel 2004 un’unione di 25 Stati
membri* con 450 milioni di cittadini e 20 lingue ufficiali. L’allargamento radica la
democrazia nell’intero continente europeo e stimola la crescita economica e
commerciale. Per i socialisti europei, l’allargamento dell’Unione e la riunificazione
dell’Europa condurranno alla creazione di uno spazio di pace, stabilità e prosperità
in quello che, in passato, è stato un continente in guerra.

* 10 Stati membri di prossima adesione sono Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta e Cipro.

Prenotazione online delle vacanze più semplice 
e sicura

L’investimento dell’Unione europea nella tecnologia di Internet ha reso più
semplice a molti cittadini europei trascorrere vacanze all’estero ed effettuare
prenotazioni online. Inoltre, le norme comunitarie in materia di concorrenza e
l’apertura dei mercati hanno permesso di accedere a voli aerei meno costosi. I
socialisti europei hanno svolto attività di lobbying per garantire che, pur in
presenza di riduzioni dei prezzi, gli standard di qualità fossero addirittura
migliorati. Le nuove normative dell’UE hanno garantito il rimborso del denaro
speso ai passeggeri aerei i cui voli siano stati cancellati o ritardati, nonché un
abbattimento notevole, a livello europeo, delle frodi nel settore della
multiproprietà con risarcimento assicurato per le vittime.
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Personale qualificato ed economia competitiva
Le competenze informatiche sono essenziali nell’odierna società dell’informazione.
Tramite iniziative di formazione come l’e-Learning e l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita destinati a trasformare l’istruzione, l’Unione europea è impegnata
nella costruzione di un’economia dinamica e competitiva, basata sulla conoscenza.
E’ questa una delle massime priorità per i socialisti europei, decisi a consentire ai
gruppi svantaggiati di accedere all’istruzione, ponendo particolarmente l’accento
sulla tecnologia dell’informazione. L’Unione europea ha designato il 1996 come
anno dell’«Istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita», il 2003 come
anno dei disabili e il 2004 come anno dell’educazione attraverso lo sport.
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Interventi regionali
L’Unione europea sostiene attivamente le regioni che hanno difficoltà economiche
e sociali attraverso una serie di «Fondi strutturali» volti a finanziare progetti per
generare sviluppo economico a lungo termine, eliminare problemi sociali come la
disoccupazione e far fronte a carenze di determinati tipi di lavoro specializzato. I
finanziamenti sono a disposizione delle regioni appartenenti agli attuali Stati
membri dell’Unione e ai paesi candidati all’adesione. I socialisti europei operano in
stretta collaborazione con le autorità locali e regionali per garantire che i Fondi
strutturali evolvano in funzione delle esigenze attuali e future.

Mari più sicuri
I socialisti europei promuovono costantemente la sicurezza delle navi per il
trasporto di merci e dei traghetti per il trasporto di passeggeri nelle acque
comunitarie. Quando la petroliera Prestige affondò al largo delle coste della Galizia,
i socialisti europei richiesero un’inchiesta approfondita e la messa al bando delle
petroliere monoscafo dalle acque dell’Unione europea; sono pure riusciti a
migliorare la sicurezza dei traghetti e la tenuta dei registri passeggeri, obbligatoria
per le compagnie di navigazione che operano con traghetti.
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Diritti sul luogo di lavoro
Diverse normative europee garantiscono che i lavoratori non siano sfruttati. Si
pensi, per esempio, a quelle riguardanti la parità di diritti per i lavoratori part-
time, il numero massimo di ore lavorative e il diritto alle ferie retribuite. I socialisti
europei hanno profuso grande impegno per assicurare tali diritti di cui ora
beneficiano tutti i cittadini dell’Unione. 

Acquisti in Internet
Il mercato unico europeo offre molti vantaggi come, per esempio, prezzi inferiori
grazie ad una maggiore concorrenza. La tecnologia di Internet ha portato anche
a ulteriori sviluppi consentendo alle aziende di vendere i propri prodotti in rete e
di risparmiare sulle spese di gestione. Analogamente, i consumatori possono
effettuare acquisti e pagare i prodotti online; i socialisti europei si stanno
adoperando per garantire la sicurezza delle transazioni via Internet, preservando
i diritti dei consumatori online.
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Posti di lavoro più sicuri
Per i lavoratori, un ambiente di lavoro sicuro è fondamentale. L’Unione europea ha
stabilito rigidi limiti legali per l’esposizione dei lavoratori di tutti i settori a
determinati livelli di rumore, come anche all’amianto o ad eccessive vibrazioni
generate dai macchinari. I socialisti europei hanno contribuito in modo significativo
a garantire una maggiore protezione dai rischi per la salute  sul luogo di lavoro.

Partecipazione dei lavoratori alle 
decisioni aziendali

Nell’UE esistono normative comuni che garantiscono ai lavoratori la parità nel
mercato unico; esse includono il diritto all’informazione e alla consultazione in
merito a decisioni aziendali di un certo rilievo che li coinvolgono. 

Parità tra donne e uomini
L’Unione europea ha adottato misure per promuovere la parità tra donne e
uomini. Le normative comunitarie garantiscono pari retribuzione a parità di
lavoro, pari diritti per i lavoratori part-time, nessuna discriminazione per quanto
concerne trattamento pensionistico, diritti di maternità e congedo parentale, pari
accesso ai posti di lavoro e promozione di un ruolo paritario nel processo
decisionale. I socialisti europei ritengono che una partecipazione paritaria delle
donne a tutti gli aspetti della società sia necessaria per la democrazia e
rappresenti una forza in grado di promuovere il progresso.



12

U

Servizi pubblici per tutti 
Grazie alla pressione esercitata dai socialisti europei, sono state adottate
disposizioni volte a garantire che i servizi pubblici che interessano tutti i cittadini
come elettricità, approvvigionamento di gas e acqua, servizi postali, ecc., siano
inclusi nei testi giuridici che disciplinano l’Unione europea e il suo mercato unico.
La garanzia dei servizi pubblici è uno dei capisaldi degli sforzi che i socialisti
europei compiono per assicurare un modello sociale europeo basato sulla
solidarietà e la coesione sociale.  

Telefoni cellulari
Quando il settore della telefonia mobile è decollato, negli anni Ottanta, l’Unione
europea ha fissato un unico standard per i telefoni cellulari. Tale standard, noto
come GSM (Global System for Mobile Telecommunications), è uno dei grandi
successi dell’Unione europea. Oggi, circa il 75% di tutti i cittadini dell’Unione
possiede un telefono cellulare ed alcuni dei più grandi produttori di telefoni
cellulari sono rappresentati da aziende europee.
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Accesso ai servizi sanitari
I cittadini europei, ovunque si trovino nell’Unione, hanno il diritto di usufruire
degli stessi servizi sanitari offerti ai cittadini che abitano in quella zona. E’
sufficiente un modulo E111 che comprovi la loro titolarità. Inoltre, i socialisti
europei si sono battuti strenuamente per garantire ai cittadini europei assistenza
legale nella propria lingua nel caso in cui avvenga un incidente mentre viaggiano
in un altro paese dell’UE.

Nuove competenze per i cittadini europei
Per aiutare i cittadini europei a reinserirsi nel mondo del lavoro, l’Unione ha
istituito programmi di formazione che permettono ai disoccupati di acquisire
nuove competenze. In tal modo, l’Unione europea spera di creare, entro il 2010,
circa 20 milioni di nuovi posti di lavoro.
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Miglioramento dell’ambiente
Sin dagli anni Settanta, l’Unione europea promuove un elevato livello di
salvaguardia dell’ambiente; tale impostazione ha prodotto un’aria più pulita, la
messa al bando della benzina contenente piombo, spiagge più pulite,
un’industria più sicura e un aumento del riciclaggio con una conseguente
riduzione del numero di discariche nell’Unione europea. I socialisti europei
ritengono che un ambiente sano sia un diritto del cittadino e sono impegnati per
dare alle generazioni future un ambiente ben conservato.   
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L’Unione europea nel mondo
Nel 1999, i paesi dell’Unione europea hanno deciso di definire una politica estera
comune che desse loro maggiore incisività sulla scena internazionale e
permettesse di affrontare le minacce della nostra epoca come il terrorismo e la
diffusione delle armi di distruzione di massa. I socialisti europei sostengono il
disarmo nucleare e le misure per combattere la vendita di armi chimiche e
biologiche, nonché mine, armi leggere e missili balistici. I socialisti europei
appoggiano inoltre le sanzioni imposte ai paesi che violano i diritti dell’uomo, ed
è in fase di introduzione un sistema comune di asilo per garantire un equo
trattamento a quanti abbandonano tali paesi. L’UE vanta una lunga storia di
sostegno finanziario a progetti per affrontare la povertà nei paesi in via di sviluppo
che rispettano i diritti dell’uomo, seguono i principi democratici e promuovono lo
Stato di diritto e il buon governo.
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Calcio e televisione in Europa
Dopo la sentenza Bosman della Corte di giustizia, pronunciata in linea con le
norme che consentono ai cittadini comunitari di lavorare in qualunque paese
dell’Unione beneficiando degli stessi diritti dei lavoratori locali, i club calcistici e
sportivi in generale sono ora liberi di schierare in campo tanti giocatori quanti ne
desiderano, provenienti da altri paesi dell’Unione europea. Inoltre, la normativa
europea assicura che i principali eventi sportivi nell’UE siano liberamente
trasmessi al pubblico. 

La sfida del Millennio
La prima sfida per l’Europa è stata il mantenimento della pace e la ricostruzione
dopo la guerra. Negli anni Ottanta, è stato creato il mercato unico. Negli anni
Novanta, è stata introdotta una moneta unica. Ora, la sfida è l’allargamento
dell’UE creando stabilità, pace e prosperità per tutti. L’allargamento rappresenta
una grande opportunità per l’Unione europea che i socialisti europei hanno
attivamente promosso, operando in stretta collaborazione con i socialisti dei
paesi candidati all’adesione in rappresentanza di tutti i loro elettori. 
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In che misura incide l’Unione europea sulla 
nostra vita quotidiana?

Questa storia vi ha illustrato unicamente alcuni dei modi in cui l’Unione europea
incide sulla nostra vita quotidiana. Esiste un ufficio del Parlamento europeo e
della Commissione in ogni paese dell’Unione europea che è possibile contattare
per ulteriori informazioni. Si possono inoltre visitare i siti Internet del Parlamento
e della Commissione: 

http://europa.eu.int
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C O N TAT T O

Gruppo parlamentare del 

Partito del socialismo europeo

Parlamento europeo

Rue Wiertz 

B-1047 Bruxelles

3 +32 (0)2 284 14 40

T pesgroup@europarl.eu.int

Chi siamo? 
Il Parlamento europeo rappresenta direttamente gli interessi dei cittadini

dell’Unione europea. Gli europarlamentari sono eletti direttamente ogni

cinque anni e appartengono a gruppi politici come il gruppo parlamentare

del Partito del socialismo europeo. 

Le nostre priorità sono:

– inserire l’occupazione e gli aspetti sociali nella politica economica; 

– promuovere un ambiente più sano e sostenibile; 

– creare uno spazio europeo di pace, libertà, sicurezza e giustizia; 

– garantire che l’Europa sia incisiva a livello globale e che le nostre

politiche promuovano lo sviluppo nei paesi più poveri del mondo. 

Abbiamo svolto un ruolo decisivo nell’elaborazione

della Carta europea dei diritti fondamentali inserita

nel progetto di Costituzione dell’Unione europea, e

svolgeremo appieno il nostro ruolo anche nella

prosecuzione del lavoro per dar forma all’Unione

europea del futuro e per assicurare la perfetta

riuscita dell’allargamento del 2004.

Per ulteriori informazioni sulla nostra organizzazione, le nostre politiche

e il modo in cui vi rappresentiamo, potete visitare il nostro sito Internet:

http://www.socialistgroup.org
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