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SUPERARE L'EGOISMO DEGLI STATI PER RISPONDERE ALL'EMERGENZA
RIFUGIATI
La tragedia della migrazione ha occupato un posto centrale dell'ultima sessione plenaria
del Parlamento Europeo. In queste settimane abbiamo assistito a una tragedia crescente
che si è scontrata con l'egoismo e la poca lungimiranza dei governi degli Stati membri.
L'Europa è stata presa di sorpresa da fenomeni rispetto ai quali non si era dotata di
strumenti adeguati ed è stata assolutamente incapace di rispondere in modo efficace,
umano e dignitoso alle sfide che l'arrivo dei rifugiati ha posto.
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IL PARLAMENTO EUROPEO SI PRONUNCIA: L'ACQUA COME DIRITTO E BENE
COMUNE
Durante questa sessione Plenaria il Parlamento Europeo ha approvato, grazie al voto
compatto dei Gruppi progressisti, un'importante Risoluzione che richiede alla Commissione
Europea di dare seguito appropriato all'iniziativa dei cittadini "L'acqua è un diritto" .
Tale iniziativa ha raccolto più di un milione e ottocentomila firme (la prima a superare il
minimo di adesioni richiesto), sullo slancio di battaglie portate avanti a favore della gestione
pubblica dell'acqua in diversi Paesi europei, tra cui l'Italia con l'importantissimo referendum
del 2011.
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MEDIO ORIENTE: URGENTE TROVARE UNA SOLUZIONE DI PACE E IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATO PALESTINESE
Durante l'ultima sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo sono intervenuto
sulla situazione in Medio Oriente, che risulta evidente a tutti essere in questo
periodo particolarmente delicata. La questione israelo-palestinese rischia infatti di
intersecarsi con la crisi siriana e l’avanzata del radicalismo islamico e dell’ISIS. L’Alto
Rappresentante Federica Mogherini, sin dall’inizio del suo mandato ha dimostrato un grande
impegno per rafforzare il ruolo dell’UE nella costruzione del processo di pace in Medio
Oriente.
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COOPERAZIONE DOGANALE: MAGGIORI CONTROLLI PER LA LOTTA ALLA FRODE
E PER GARANTIRE CONSUMATORI E IMPRESE
Il Parlamento Europeo ha approvato, durante l’ultima plenaria a Strasburgo, il Regolamento
relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola . Si tratta di una materia molto complessa e delicata,
caratterizzata da sfide crescenti. La lotta alla frode è un compito centrale delle nostre
autorità doganali e la cooperazione tra le diverse autorità un elemento imprescindibile.
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