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  Gemelli (PPE-DE ). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai 
ringraziamenti rivolti a Jacob Söderman per aver svolto il ruolo di Mediatore nel 
momento in cui esso veniva istituito e quindi per averlo costruito, mattone su 
mattone. 

Rivolgo oggi un saluto al nuovo Mediatore, che raccoglie questa preziosissima 
eredità. Come diceva giustamente il Commissario, signora de Palacio, la barra è stata 
posta in alto, per cui, a questo punto bisogna continuare ad elevare il livello 
giuridico, culturale e, soprattutto, di diffusione della coscienza del Mediatore. 

Devo dire che abbiamo avuto prova della diffusione di questa coscienza nel momento 
in cui, in occasione dell'elezione del nuovo Mediatore, moltissimi candidati si sono 
proposti al Parlamento europeo. Il Parlamento ha poi scelto il signor Diamandouros, 
a cui diamo tutto il nostro sostegno nel percorso che farà per costruire e rafforzare il 
ruolo del Mediatore. Si tratta di un ruolo che dobbiamo sicuramente diffondere negli 
Stati membri – nel mio paese, come pure in tanti altri Stati membri, non esiste un 
mediatore nazionale, che è invece presente in molti altri paesi – e anche nei paesi in 
fase di adesione. 

Pensiamo quindi di sostenere anche l'iniziativa del forum , proposta dal Mediatore 
europeo e richiamata dal relatore, il collega Stockton. Questo forum deve essere 
aperto a tutti i livelli – locale, regionale e nazionale – e deve poter rappresentare una 
grande possibilità di comunicazione e di scambio di opinioni per il funzionamento di 
questo istituto. 

Sono molto contento che il Mediatore abbia fatto anche un'altra proposta, vale a dire 
la ristrutturazione di un procedimento non giurisdizionale in seno al suo ufficio, 
anche per dare corpo e sostanza al rapporto tra Istituzioni e cittadini. Oggi – come 
ricorderò anche in seguito, visto che oggi interverrò tre volte – bisogna rafforzare gli 
istituti che difendono e tutelano i diritti dei cittadini. Credo che il Mediatore 
Diamandouros, grazie alla volontà che ha dimostrato e alla sua precedente esperienza 
come mediatore nazionale, possa assolvere a questo compito. Desidero pertanto 
esprimergli il nostro ringraziamento e il nostro sostegno per il suo futuro lavoro.  

 

 


