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IL PARLAMENTO EUROPEO DEDICA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA
DONNA ALLE RIFUGIATE
In occasione della Giornata Internazionale della Donna , Il Parlamento Europeo si è
concentrato in particolare sulla situazione delle rifugiate, madri, giovani e bambine, che
ancora oggi lottano contro violenze e discriminazioni e per vedere loro riconosciuti diritti
fondamentali per tutto il genere umano, a cominciare dal diritto alla vita stessa.
Proteggerle è una priorità che riguarda tutti noi.
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GIULIO REGENI: PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE AD AUTORITÀ EGIZIANE LA
MASSIMA COLLABORAZIONE
La scorsa settimana il caso di Giulio Regeni , il ricercatore italiano ucciso in Egitto il 3
febbraio scorso, è approdato al Parlamento Europeo, riunito in seduta plenaria. Come
deputati abbiamo approvato a larghissima maggioranza una proposta di risoluzione
comune, votata nell'ambito delle emergenze su casi di violazione dei diritti umani, che
chiede alle autorità egiziane di collaborare attivamente con gli inquirenti italiani
fornendo loro tutte le informazioni e gli strumenti necessari per consentire lo svolgimento
delle indagini in modo imparziale e completo e nel più breve tempo possibile.
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MIGRAZIONI, VERTICE UE - TURCHIA: SCELTA LA STRADA SBAGLIATA
È stato ancora deludente il vertice dei capi di Stato e di Governo UE convocato sulla
questione migrazione. Di fronte a migliaia di rifugiati che fuggono dalla guerra e
dalla disperazione l'Europa, che dovrebbe essere patria della democrazia e
dell'accoglienza, non riesce a fare alcun passo in avanti. La strada di un accordo con
la Turchia sembra essere la più incerta ed inaffidabile, considerando il ruolo ambiguo che
questo paese sta esercitando adesso e le gravi questioni che dovrebbero porsi sul livello
interno, dalla questione curda alla libertà di informazione.
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DISTACCO DEI LAVORATORI: SERVE EFFETTIVA PARITÀ DI TRATTAMENTO
La Commissione Europea ha presentato la scorsa settimana una proposta di modifica
della Direttiva sul distacco dei lavoratori. Si tratta di una proposta molto attesa, il
fenomeno del distacco dei lavoratori tra paesi UE è infatti in enorme crescita (tra il 2010 e il
2014 il numero dei distacchi è aumentato del 45%) ed in molte occasioni rappresenta una
forma particolarmente aggressiva di dumping sociale, di competizione al ribasso sulle
condizioni sociali e di lavoro dei cittadini europei.
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