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  Gemelli (PPE-DE ). – Signor Presidente, desidero anch'io ringraziare il 
Commissario, al quale non ho nulla da chiedere. 

Vorrei soltanto riportare il discorso un attimo indietro a quando, parlando delle 
petizioni e del gigantismo a cui ci porta la globalizzazione, ho fatto riferimento a un 
caso emblematico: il cittadino rispetto al gigante. Vi è una sproporzione enorme tra il 
cittadino e il gigante. A questo punto il Parlamento deve chiedersi che cosa può fare 
per tutelare i diritti dei cittadini. 

Questo è un caso – che il collega Perry ha ben puntualizzato richiamando una 
fattispecie specifica – che riguarda tantissimi cittadini che sono andati in fallimento. 
Ci sono tantissimi processi in corso negli Stati Uniti, qualcuno anche in Europa, 
molti in Gran Bretagna. Come si può non chiedersi quale possa essere lo sviluppo e 
la soluzione di questo caso? Come si può non chiedere a questo Parlamento, come 
possiamo noi stessi non chiederci che cosa dobbiamo fare perché questo caso possa 
essere risolto? 

I Lloyd's sono una grande istituzione, hanno una credibilità mondiale inalterata, ma 
evidentemente in un momento particolare è successo qualcosa, c'è stato un qualche 
errore, perché altrimenti non ci sarebbe stato questo proliferare di casi segnalati dai 
cittadini. Allora si chiede l'istituzione di una commissione di indagine o ci si oppone 
ad essa, ma questo non è un problema che si deve risolvere nel chiuso delle aule di 
tribunale, anche perché noi non vogliamo fare nessun processo, anche perché noi non 
siamo abilitati a fare processi, anche perché noi non vogliamo che ci siano 
controparti. Vogliamo soltanto rispondere ad una domanda dei cittadini, perché 
questo è il nostro mandato: un mandato di rappresentanza, che dobbiamo svolgere 
interamente rappresentando sia i cittadini sia le istituzioni come i Lloyd's , per cui io 
non intendo criminalizzare nessuno. 

Voglio capire perché, invece, esiste il caso. E questo, se la risposta della 
Commissione, quando arriverà, non sarà esauriente, me lo potrà consentire soltanto 
un'indagine che potremo svolgere con grande serenità, per capire qual è stato il nodo, 
il buco, la maglia entro cui è passato questo grande errore che ha creato tanti danni.  

 

 


