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IMMIGRAZIONE, MANCA ANCORA UNA RISPOSTA EUROPEA
È lunga, quasi difficile da ripercorrere tutta con la sola memoria, la serie di tragedie del
mare che hanno insanguinato il Mediterraneo. Ed è altrettanto lunga la lista dei buoni
propositi, delle grandi dichiarazioni di intenti importanti e decisivi, suscitati dalla
commozione dei giorni della tragedia. Ma lungo è anche il silenzio tra una tragedia e
l’altra, l’assenza di risposte politiche all’altezza della situazione di emergenza, il
progressivo sfumare di importanza della notizia. Tutto molto lungo e francamente sempre
più difficile da accettare.

CONTINUA

DIRETTIVA TRADE SECRETS, GARANTIRE INTERESSE GENERALE E MOBILITA'
DEI LAVORATORI
È continuata anche la scorsa settimana a Strasburgo e ci vedrà impegnati anche nelle
prossime settimane la discussione sulla Direttiva per la protezione contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione delle informazioni commerciali riservate
(i così detti segreti commerciali o trade secrets). Alla riunione dei relatori ombra, dove
rappresento il Gruppo dei Socialisti e Democratici, la relatrice ha presentato ai gruppi la
prima proposta di compromesso in vista del voto in Commissione Giuridica previsto per
Giugno.

CONTINUA

ECALL, APPROVATO IL SERVIZIO DI CHIAMATA AUTOMATICA IN CASO DI
INCIDENTI
Il Parlamento europeo, riunito la scorsa settimana in seduta plenaria a Strasburgo, ha deciso
a larghissima maggioranza che a partire dal 31 marzo 2018, in tutti gli Stati membri tutte le
automobili nuove e i furgoni leggeri dovranno essere dotate del sistema eCall, il servizio di
chiamata automatica d’emergenza che contatta in caso di incidente il 112, numero
unico europeo per le emergenze.
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GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE GLOBALE: LE SOLLECITAZIONI DEL
PARLAMENTO EUROPEO IN VISTA DI EXPO
Alla vigilia dell’apertura di Expo Milano 2015, il Parlamento Europeo ha approvato una
risoluzione che invita la Commissione Ue e gli Stati membri a usare Expo come
un’opportunità per garantire la sicurezza alimentare globale e ha designato il 2016
come Anno europeo contro lo spreco alimentare. Come deputati europei, abbiamo
sottolineato che Expo 2015 sta elaborando la “Carta di Milano“, un documento da
consegnare al Segretario generale dell’ONU come eredità di Expo 2015 e contributo alla
discussione internazionale sugli Obiettivi del Millennio, e che il Comitato direttivo del
programma scientifico dell’Unione europea per Expo Milano 2015 prevede la necessità di
ricercare nuove conoscenze in alcuni settori specifici.
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