BREXIT: NEGOZIATI ASSICURINO COINVOLGIMENTO DEL PARLAMENTO E
TUTELA DEI CITTADINI
Nel corso dell’ultima seduta plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato una
risoluzione riguardante la Brexit e la gestione dei negoziati che porteranno ad ufficializzare
l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ho votato favorevolmente e sostenuto la
risoluzione in questione perché ritengo affronti positivamente i due problemi principali del
processo in corso.
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RIUNIONE EUROGRUPPO: SECONDA TRANCHE DI AIUTI ALLA GRECIA NON SIA
CONDIZIONATA DAL PROSEGUIMENTO DELLE POLITICHE DI AUSTERITÀ
Venerdì 7 aprile si è tenuta una riunione dell’Eurogruppo dedicata all’applicazione del piano
di aggiustamento strutturale per la Grecia. FMI, BCE e Commissione europea stanno
chiedendo alla Grecia di ridurre la fascia per le esenzioni fiscali, di tagliare ulteriormente la
spesa pensionistica e di continuare nell’azione di liberalizzazione del mercato del lavoro. È
evidente come, al contrario di ciò che viene abitualmente affermato, la Grecia sia tuttora
ostaggio dei dogmi liberisti.
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OMOLOGAZIONE E VIGILANZA DEI VEICOLI: BENE TRASPARENZA TRA
PRODUTTORI E CONSUMATORI
Uno dei temi di cui si è discusso al Parlamento Europeo durante l’ultima sessione plenaria a
Strasburgo ha riguardato l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli. Il Rapporto approvato in Commissione IMCO si collega direttamente allo scandalo
"Dieselgate", che ha dimostrato non solo irregolarità ai danni di ambiente e consumatori,
ma anche la insufficienza dei nostri meccanismi di autorizzazione, di sorveglianza e di
controllo.
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SINDROME DI DOWN: BELLA GIORNATA DI CONFRONTO AL PARLAMENTO
EUROPEO
Il 21 marzo è una data conosciuta perché è la Giornata mondiale sulla sindrome di
Down, un giorno importante perché ci impone una riflessione che dovrebbe entrare nel
nostro quotidiano ovvero garantire maggiori diritti e strumenti di tutela per tutte le persone
affette da questa sindrome e per le famiglie a loro vicine. Ho pertanto preso parte a
un’iniziativa organizzata dalla associazione World Youth Alliance , associazione
internazionale di giovani che da anni è impegnata sul fronte dei diritti umani, per richiamare
l’attenzione su questo tema.
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