
Da: CHRYSOGONOS Kostas 

Inviato: 23 settembre 2014, 15:41 

A: Parlamentari europei ed assistenti - Ottava legislatura 

Oggetto: risposta: Lettera con le ragioni per il no a Katainen 

 

Cari colleghi, 

 

Desidero appoggiare con forza l'opposizione di Barbara alla candidatura di 

Katainen a vicepresidente della Commissione, soprattutto in ragione della 

grande importanza che sviluppo e crescita dovrebbero avere nell'agenda della 

futura Commissione. 

 

In aggiunta ai punti sollevati da Barbara, vorrei sottoporre alla vostra attenzione 

altre pratiche allarmanti che il sig. Katainen ha adottato. 

 

Insieme a colleghi della delegazione greca del Gruppo confederale della Sinistra 

unitaria europea/Sinistra verde nordica, ho formulato tre interrogazioni scritte a 

proposito della preoccupante situazione in cui versa la Grecia in seguito alle 

feroci misure di austerità imposte dalla troika. 

 

Le interrogazioni riguardavano, fra l'altro, una serie di decisioni prese dalla 

Commissione Europea delle Carte Sociali in cui si stabilisce che le misure che 

peggiorano le condizioni dei lavoratori e tagliano stipendi e pensioni 

costituiscono violazioni della Carta Sociale Europea. Le interrogazioni 

riguardavano anche il rapporto redatto dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite 

Cephas Lumina, nel quale si riscontra che le misure di austerity attuate dal 

Governo greco all'interno di un piano di aggiustamento fiscale stanno minando 

la protezione dei diritti fondamentali sancita nelle Convenzioni internazionali 

delle Nazioni Unite e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. 

 

Infine una terza interrogazione riguardava i dati statistici pubblicati, secondo i 

quali nei primi due anni in cui si é dato corso al memorandum si é verificato un 

impoverimento molto netto della frangia più povera della società greca. 

 

Katainen ha risposto a tutte e tre le interrogazioni a nome della Commissione. In 

tutte e tre le interrogazioni, la sua risposta è stata una classica non-risposta 

secondo la quale "la Commissione è pienamente consapevole della difficile 

situazione sociale in Grecia e il programma di riforme è fortemente incentrato 

sulle politiche economiche e sociali atte a contrastarla". Katainen nella sua non-

risposta ha anche sottolineato che il programma imposto alla Grecia pone 

grande enfasi sulle riforme volte a creare crescita sostenibile e posti di lavoro. 

Ha inoltre aggiunto che la Carta dei Diritti Fondamentali non è applicabile alla 

Grecia (!) durante l'applicazione delle misure imposte dalla troika, all'interno 



della quale la Commissione e la Banca Centrale Europea sono rappresentate ed 

assommano a due terzi dei suoi membri. 

 

Come é ben chiaro da quanto detto sopra, Katainen è una delle peggiori scelte 

possibili per l'ambito di azione che gli è stato assegnato. Egli ha preso le 

distanze dal discorso di Junker durante la seduta plenaria del 15 luglio, nel quale 

sono state criticate le politiche della troika, e sta cercando di presentare le 

vincolanti ed inefficienti misure di austerity come un programma fortemente 

incentrato sull'occupazione e sulle politiche sociali. Come commissario, egli 

dovrebbe perseguire la crescita e l'occupazione e dovrebbe rispettare e custodire 

i valori fondamentali su cui è basata l'Unione Europea: rispetto della dignità 

umana, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Egli dovrebbe inoltre lavorare per 

raggiungere gli obiettivi elencati nell'Articolo 3 del Trattato dell'Unione 

Europea, fra cui vi è il benessere dei popoli europei. Tuttavia, in base sia alle 

generali osservazioni di Barbara sia alla chiara linea che Katainen segue nelle 

sue risposte, si può desumere che egli non possiede i requisiti necessari per 

essere eletto come vicepresidente della Commissione. 

 

Per queste ragioni, vi sollecito a respingere la candidatura di Katainen e di 

pensare ai popoli europei che noi rappresentiamo. E' il momento di scegliere 

l'Europa che vogliamo. 

 

Qui sotto potete trovare i link alle interrogazioni prima citate e alle le 

significative risposte di Katainen:  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-

2014-005633+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-

2014-005672+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-

2014-006153+0+DOC+XML+V0//EN&language=en 

Cordiali saluti 

Kostas Chrysogonos 
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