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PE APPROVA RAPPORTO SU TAX JUSTICE: PROPOSTE AMBIZIOSE ED EFFICACI
PER COMBATTERE EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE
Il Parlamento Europeo ha approvato ad ampia maggioranza il Rapporto della
Commissione speciale, di cui faccio parte, su tax rulings e altre misure analoghe per
natura o effetto, nata in seguito allo scandalo di Luxleaks.
Il Rapporto contiene proposte ambiziose che metterebbero in campo gli strumenti necessari
per combattere efficacemente evasione ed elusione fiscale.
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MATTARELLA A STRASBURGO RICORDA PARIGI ED ESORTA A UN'EUROPA
UNITA E FORTE CONTRO I TERRORISMI
Mercoledì scorso, durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, è
intervenuto in seduta solenne il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il
Presidente ha parlato a pochi giorni di distanza dai drammatici attacchi di
Parigi, sottolineando innanzitutto la profonda ferita che questi hanno lasciato in Europa e nel
mondo intero e ricordando anche Valeria Solesin, la giovane italiana morta durante gli
attentati terroristici.
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PE: UN'AZIONE INCISIVA DI LOTTA AL RECLUTAMENTO E AI REATI FISCALI
FONTE DI FINANZIAMENTO PER IL TERRORISMO
Durante la seduta plenaria della scorsa settimana, il Parlamento Europeo ha approvato una
Risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini
europei da parte di organizzazioni terroristiche. Il fenomeno del reclutamento è
purtroppo in continua crescita e sta assumendo proporzioni considerevoli, se si pensa che
sono più di 5 000 i cittadini europei che sono andati ad ingrossare le file di organizzazioni
terroristiche e altre formazioni militari, in particolare ISIS (Daʿish), Jahbat al-Nusra e altre al di
fuori dell’Unione europea, soprattutto nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa
(MENA).
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VIOLENZA SULLE DONNE: IL 25 NOVEMBRE SIA TUTTI I GIORNI
Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una data che
deve diventare sempre più un riferimento importante, quotidiano, e non retorico.
Un giorno per rompere il silenzio su numeri e statistiche agghiaccianti, dietro ai quali ci sono
nomi, vite, storie. Una donna su tre durante la sua vita subirà forme di violenza domestica,
abusi sessuali o molestie. Oggi, sette donne verranno uccise dai loro partner, come accade
ogni altro giorno. Le vittime di queste violenze potrebbero essere le nostre figlie, sorelle,
madri.
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