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DOPO BREXIT È NECESSARIA AL PIÙ PRESTO UNA CONVENZIONE PER
RISCRIVERE I TRATTATI EUROPEI
Il referendum britannico segna un punto di non ritorno per l’Unione Europea . La
vittoria del Brexit ha precise responsabilità, che sono principalmente di Cameron da un lato
e dall’altro delle politiche di austerità e rigore fin qui portate avanti in Europa, e rischia di
avere conseguenze politiche, economiche e sociali gravissime. È un trauma enorme, che
mette a repentaglio il decennale percorso di integrazione europea.
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GLI INFORMATORI VANNO PROTETTI E TUTELATI
Durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo della scorsa settimana sono
intervenuto in aula nella discussione riguardante la tutela degli informatori. La
discussione si è tenuta alcuni giorni dopo la sentenza “Luxleaks” del 29 Giugno 2016 con la
quale Deltour, per aver rivelato le informazioni sugli accordi fiscali tra le multinazionali ed il
governo lussemburghese, che hanno dato origine allo scandalo Luxleaks, è stato
condannato a 12 mesi di reclusione con la condizionale e a 1500 euro di sanzione.
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DIRITTI UMANI E DEMOCRAZIA: OCCORRE RAFFORZARE L'INIZIATIVA DELL'UE
A Strasburgo la scorsa settimana sono intervenuto anche nel corso della discussione sulla
Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 . La grande
crisi economica e sociale che stiamo attraversando finisce col mettere pericolosamente in
secondo piano l'attenzione nei confronti del rispetto dei diritti delle persone. I diritti
vengono compressi dalla crisi: i diritti umani ma anche quelli di cittadinanza e quelli sul
lavoro.
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APPROVATO IL RAPPORTO DELLA SECONDA COMMISSIONE SPECIALE SUI TAX
RULINGS
La scorsa settimana a Strasburgo è stato approvato ad ampia maggioranza il rapporto finale
della seconda Commissione speciale sui tax rulings e su misure simili in natura o effetto. Il
Rapporto conclude mesi di lavoro e propone diverse misure che completano il rapporto
della prima Commissione, approvato a Novembre. Insieme questi due rapporti costituiscono
un importante contributo ed una spinta decisa da parte del Parlamento Europeo per la lotta
contro i sistemi di evasione ed elusione fiscale portati avanti dalle multinazionali.
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