GIULIO REGENI: A UN ANNO DALLA SCOMPARSA, BISOGNA CONTINUARE A
CHIEDERE LA VERITÀ
A un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni, ancora non si conosce la verità sulla
sua tragica scomparsa. E' importante che questa vicenda non venga dimenticata, che
non si smetta di cercare la verità e che l'Italia, in questa ricerca, non sia lasciata da sola.
L'Europa deve giocare un ruolo importante nel chiedere alle autorità egiziane il
massimo impegno per arrivare a scoprire perché e da chi è stato ucciso Giulio. A Bruxelles,
insieme a un gruppo di eurodeputati, il 25 gennaio abbiamo voluto dedicare un momento di
commemorazione per tenere alta l'attenzione sulla vicenda ed esprimere vicinanza alla
famiglia di Giulio.
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I PARADISI FISCALI NON SONO LUOGHI REMOTI, SONO ANCHE QUI DA NOI
NELLA VECCHIA EUROPA
I recenti scandali hanno dimostrato il ruolo centrale giocato dai paradisi fiscali nei
meccanismi di elusione ed evasione fiscale e di riciclaggio di denaro. I Panama
Papers hanno mostrato come lo studio legale Mossack Fonseca suggerisse ai suoi clienti,
per nascondere la loro ricchezza, l'uso di società di facciata in specifici paradisi fiscali. Il
fenomeno messo in luce è davvero globale: delle più di 200.000 società di copertura
che lo studio panamense aveva creato, solo il 20% erano stabilite a Panama, mentre la
stragrande maggioranza era in altri paesi, inclusi stati europei.
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IL NUOVO CENTRO SINISTRA EUROPEO HA SPIRITO E CORAGGIO PER
AFFRONTARE LE SFIDE
Intervista all'europarlamentare di S&D: “Se sarà coerente potrà essere un punto di
riferimento per i patiti nazionali e per i cittadini”. Di Lorenzo Robustelli in collaborazione con
EuNews - L’intervista è stata pubblicata su Repubblica.it a questo link.
Bruxelles – Lo troviamo nell’ufficio dei suoi assistenti, stanno sorridendo, il clima è
rilassato. Sergio Cofferati, dopo la rottura con il Pd seguita alle primarie in Liguria è
rimasto da indipendente nel gruppo socialista del Parlamento europeo ed ha lavorato,
alacremente, per spostare a sinistra l’asse politico del secondo gruppo del Parlamento
europeo.
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ACCORDO RAGGIUNTO SULLA DIRETTIVA SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI: PIÙ
TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ NELLE IMPRESE EUROPEE
Questa settimana la Commissione Affari Legali del Parlamento Europeo ha approvato
l'accordo raggiunto con Commissione e Consiglio sulla Direttiva sui diritti degli
azionisti. Il compromesso, che sarà approvato ufficialmente nelle prossime settimane,
garantisce passi avanti importanti per quanto riguarda la trasparenza di investitori e
società quotate e l’orientamento degli investimenti verso un approccio di più lungo termine.
La discussione, che ho coordinato come relatore per il Parlamento Europeo sul dossier, è
stata lunga e difficile, richiedendo più di due anni di negoziati.
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