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SALVATORE CICU: CINQUE ANNI
AL SERVIZIO DELLE ISOLE,
SARDEGNA E SICILIA

Cinque anni fa l’inizio del mio percorso in Europa.
Un passaggio importante, per molti aspetti
indimenticabile, che nel corso di un’intera legislatura
ha allargato l’orizzonte del mio impegno politico
portandomi
in
una
dimensione
istituzionale
nuova, lontana dal contesto nazionale dal quale
provenivo, ma anche ricca di stimoli, di conoscenza
e soprattutto di opportunità per i nostri territori.
È stata una sfida che mi ha messo in discussione giorno
dopo giorno; una sfida che ha richiesto la necessità
di uno studio continuo, una presenza ininterrotta nei
lavori dell’aula e delle commissioni, un nuovo modo
di pensare e di concepire l’attività di parlamentare.
Perché in Europa, diversamente da Roma, chi
rappresenta i cittadini ha davvero un ruolo
politico, e conta per quello che fa, non per quello
che ha promesso. Può incidere. Può contribuire
a cambiare le cose. Può esprimere la volontà dei
propri elettori trasformandola in atti concreti, veri.
Io l’ho vissuto nei fatti: è accaduto con la risoluzione
sul riconoscimento della condizione di insularità, con le
norme antidumping, con i fondi di solidarietà europea per
i territori svantaggiati, con i provvedimenti per le piccole
medie imprese, con le battaglie per il made in Isola.

Ma anche con il ritorno dall’obiettivo transitorio
all’obiettivo 1, che significa programmazione di
investimenti in Sardegna, tutela del nostro sistema
agroalimentare, dall’olio ai pomodori, dal riso al latte
e al formaggio, fino ad arrivare al vino. E ancora:
il riconoscimento delle indicazioni geografiche
negli accordi commerciali e l’abbattimento dei dazi.
In ognuna di queste voci ho toccato con mano quanto
il ruolo dell’europarlamentare, se concepito nella
dovuta misura di negoziazione con gli altri eurodeputati
degli Stati Membri, diventa concretamente un ruolo
a servizio delle comunità locali. La mia esperienza
in questi cinque anni è stata, infatti, un’esperienza di
rappresentante attivo, capace di trasferire a Bruxelles
la voce, le istanze e le urgenze dei tanti cittadini e
cittadine che costantemente ho incontrato nel rapporto
itinerante nelle mie due Isole, Sardegna e Sicilia.
Il lavoro di un’europarlamentare non inizia e finisce
nelle sedi istituzionali, ma si allarga e si espande
nel collegamento con i contesti territoriali, con le
persone, con le città. È qui che ha trovato espressione
la mia politica. E da qui che riparto oggi. Per dire che
l’Europa è la sola ed unica salvezza che abbiamo
per cambiare il volto del nostro presente, la
sola opportunità per dare una speranza credibile
agli ultimi, a chi vive una condizione sociale di
diseguaglianza, alle nostre imprese in continuo affanno.

Questi cinque anni mi hanno insegnato tanto.
E se è vero, come è vero, che molte delle decisioni
che contano sono assunte principalmente in sede
europea, meno che a Roma, beh, allora vale la pena
esserci in Europa; esserci per lavorare e per provare a
cambiare le cose. Io l’ho fatto. Ma è solo una prima
parte del percorso. Una parte che ha costruito le
condizioni per ottenere di più e per ottenere meglio.
Occorre, dunque, non sprecare quanto fatto, occorre
portarlo avanti, garantire continuità affinché tutti i
traguardi ottenuti fino ad oggi non possano essere
dispersi, a iniziare dalla capacità di avere un
rappresentante a Bruxelles che fin da subito conosca
gli ingranaggi della politica europea e sappia
muoversi senza ostacoli, lavorando nell’immediatezza.
Per questo oggi ti chiedo di investire sulla mia
esperienza; ti chiedo di sfruttare ciò che ho, e abbiamo
costruito, in questi cinque anni; ti chiedo di confermare
un sostegno che non è soltanto alla mia persona,
o al mio nome, ma ad un modo di fare politica
che guarda ad un solo obiettivo, la concretezza.
I primi cinque anni sono trascorsi, ora ci attende una
nuova legislatura, altri cinque sempre dalla parte della
Sardegna e della Sicilia. Sempre dalla parte dell’Europa.

CINQUE ANNI DI OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Risoluzione sul riconoscimento della condizione di insularità per
Sardegna e Sicilia
• Salvaguardia delle indicazioni geografiche su eccellenze locali
(pecorino sardo, l’arancia rossa di Sicilia, i capperi di Pantelleria, i
pomodori di Pachino)
• Tutela del sistema agroalimentare
(olio, pomodori, riso, latte, formaggio, vino)
• Abbattimento dei Dazi
• Nuove Norme Antidumping
• Approvazione della Strategia Europea per un mercato unico
• Nuove norme per favorire l’accesso al credito alle imprese
escluse dai processi di crescita
• Istituzione di un Centro Studi Europeo (Lab Europa) in Sardegna
e Sicilia per la formazione e l’informazione delle realtà pubbliche e
private sul tema Europa.
• Avvio della Procedura semplificata per l’urgenza per le zone
colpite da calamità naturali
• Gettate le basi per un mercato europeo dell’energia con
forniture più sicure e prezzi più bassi
• Proposta l’armonizzazione fiscale e una tassa per i giganti del
web
• No ai tagli alla Politica Agricola Comune
• Raddoppiati i fondi per il Piano d’investimenti Europeo
• Nuove norme per rinforzare la cyber-sicurezza in Europa

LA POLITICA DEI FATTI

1. A TUTELA DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA E DEL LAVORO
Cinque anni di risultati dalla parte del commercio e delle regole che
tutelano il lavoro e la piccola media impresa dei nostri territori.
Grazie alle nuove misure antidumping ho contribuito a rafforzare la
difesa commerciale delle nostre Isole garantendo una tutela delle norme
sul lavoro e sull’ambiente.
Questo significa che abbiamo dato alle nostre industrie e alla
piccola media impresa un sistema a prova di futuro, per proteggerle
efficacemente dalle pratiche sleali, rafforzando così la protezione delle
imprese e dei posti di lavoro dalle importazioni a basso costo provenienti
da paesi terzi che interferiscono pesantemente nell’economia.
Concretamente parliamo di regole uguali per tutti, capaci di offrire
le stesse opportunità a tutti per realizzare una condizione di concorrenza
equa e leale.
Chi oggi produce in Europa, rispettando norme e standard rigorosi,
compresi quelli ambientali e sociali, deve essere dunque protetto dalle
pratiche commerciali scorrette e dalla concorrenza sleale dei Paesi terzi.
Le nuove misure antidumping prevedono questo importante traguardo
strategico: una tutela della produzione e parallelamente una difesa di
migliaia di posti di lavoro.

2. IL MADE IN ISOLA E IL VALORE DELLE PRODUZIONI LOCALI
Cinque anni di risultati dalla parte del made in Isola, per tutelare le
nostre produzioni, le nostre imprese, le nostre eccellenze, i saperi delle
nostre comunità.
In primis. Il mio no, senza equivoci, all’immissione dell’olio tunisino nel comparto agricolo delle nostre Isole. Una decisione che va
contro le nostre imprese, creando gravi danni per i nostri consumatori e
per l’intera filiera produttiva.
Ma il mio impegno a favore del made in Isola è andato anche a
favore di altre vertenze.
Un no deciso ai flussi di importazione del pomodoro marocchino
in Europa, soprattutto perché, nel paese africano è permesso l’uso di
pesticidi nocivi per la salute, sostanze vietate in Europa. E anche perché,
le coltivazioni del pomodoro in Marocco, avvengono in condizioni di
dumping sociale per il basso costo della manodopera. Inaccettabile.
E ancora: la battaglia sul riso, per la salvaguardia di un prodotto oggetto di concorrenza sleale da parte di produttori di Paesi meno Avanzati
come Cambogia e Birmania.
E infine, la vertenza del settore lattiero-caseario a favore dei pastori
sardi, per ristabilire equità all’interno dell’Unione e il diritto violato dei
produttori sardi.

3. PIÙ EXPORT E PIÙ CREDITO PER LE NOSTRE AZIENDE
Cinque anni di risultati dalla parte della Piccola Media Impresa,
per valorizzare e sostenere quella che è la cellula dei nostri sistemi produttivi, ma anche la fonte di nuova occupazione.
Con l’approvazione della Strategia Europea per un mercato unico
ho lavorato concretamente ai bisogni delle nostre aziende, soprattutto
quelle di piccole dimensioni, favorendo le esigenze dei nostri consumatori.
Non solo. Il mio impegno è andato a favore anche del sostegno finanziario delle PMI, favorendo un processo di accesso al credito per
tutte quelle imprese escluse da ogni processo di crescita, attraverso
programmi ed iniziative di facilitazione degli scambi, quali lo strumento
europeo progress di microfinanza e un nuovo ruolo da parte della Banca
Europea degli Investimenti.
In quest’ottica voglio ricordare anche il lavoro portato avanti per
l’accordo di libero scambio fra Canada e Unione Europea, il CETA:
una svolta storica per le nostre economie, soprattutto per la tutela delle
migliori eccellenze di Sardegna e Sicilia, che in questo modo hanno visto
finalmente riconosciute la salvaguardia delle indicazioni geografiche
con prodotti come il pecorino sardo, l’arancia rossa di Sicilia, i capperi
di Pantelleria, i pomodori di Pachino. Una straordinaria occasione per
l’export delle nostre Isole.

4. L’INSULARITÀ È IL FUTURO DELLE ISOLE
Cinque anni di risultati dalla parte delle Isole, per vedere riconosciuta la condizione di insularità da cui dipende un nuovo futuro per le
nostre comunità, in Sardegna e Sicilia.
Nel febbraio del 2016, il Parlamento di Strasburgo ha approvato a
larga maggioranza una mia risoluzione sul riconoscimento della condizione insulare, aprendo l’orizzonte per una rivisitazione degli obiettivi
strategici che la Commissione UE dedica ai territori insulari, e predisponendo un impegno più forte rispetto al quadro strategico della futura
programmazione.
Parliamo dunque di finanziamenti dedicati. Parliamo dell’elaborazione di nuovi parametri del PIL da affiancare a quelli esistenti in modo
da qualificare i livelli di divario tra i territori. Ma parliamo anche di
fiscalità di vantaggio, per attrarre nuovi investimenti e nuove opportunità di crescita per le piccole medie imprese, e di costi energetici, con
l’esigenza di nuovi meccanismi di compensazione e di perequazione
che riducano gli oneri per cittadini ed imprese. E infine, della reale
applicazione di una continuità territoriale aerea e marittima.
Un approccio che ha messo insieme le 100 isole coinvolte nella
battaglia insulare. E con esse la forza dei loro governi, ai quali, come
la Sardegna e Sicilia, spettano ora interventi concreti di tipo normativo
da parte del Governo Nazionale.

5. RESTITUITO RISCATTO ALLE ZONE COLPITE DA CALAMITÀ
Cinque anni di risultati dalla parte della solidarietà per le
zone colpite da calamità naturale. Grazie all’impegno e al
lavoro di tutto il gruppo di Forza Italia e alla linea politica del PPE è
passato l’articolo 50 del Regolamento interno del Parlamento Europeo che prevede l’applicazione della procedura semplificata per le
zone colpite da calamità naturali.
Un intervento che premia la solidarietà come uno dei valori fondamentali dell’Unione europea, e che ha introdotto la possibilità di
un pieno-finanziamento (vale a dire il co-finanziamento fino al
100%) per le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro dei
beni culturali, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.
Attraverso questo atto l’Europa può incidere concretamente sulle
emergenze legate alle calamità, supportando in questo modo
l’intervento delle Regioni e affiancando le comunità locali in un
percorso di riscatto umano e sociale.

UN PERCORSO CHE CONTINUA
2019-2024
Per una continuità territoriale
che restituisca il diritto alla mobilità aerea e marittima
Per avviare una fiscalità di vantaggio
che faciliti la crescita e lo sviluppo delle piccole medie imprese
Per costruire una politica solidale che metta al centro le persone
i diritti e l’abbattimento delle diseguaglianze sociali
Per realizzare un alleggerimento burocratico
che renda più agile e snello il sistema economico
Per investire su una cultura manageriale
fatta di competenze e conoscenza
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