IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA
UN ACCORDO TRA L’UE E GLI EMIRATI
ARABI UNITI IN MATERIA DI SICUREZZA
“Sono felice del fatto che il Parlamento europeo non abbia mancato l’occasione di sostenere, accogliendo a larga maggioranza
una relazione a mio nome, un
Accordo la cui implementazione
contribuirà ad innalzare il livello
di protezione dei nostri cittadini”. Cosi commenta l’Onorevole
Alessandra Mussolini l’esito del
voto che sancisce il sostegno, da
parte del Parlamento europeo,
di un Accordo di cooperazione
Europol – Emirati Arabi Uniti. Un
accordo che definisce la base
legale per uno scambio d’informazioni strategiche tra l’Ufficio
di Polizia europeo e gli Emirati
Arabi Uniti, allo scopo di contrastare la criminalità organizzata .
“Mi solleva il fatto che, anche
i gruppi politici inizialmente
contrari all’Accordo, abbiano riconosciuto che le questioni di
principio non possono in alcun
modo compromettere il diritto

alla sicurezza del popolo europeo” . “Un’adeguata trasmissione di informazioni strategiche,
un dialogo strutturato nei casi
di singoli indagini penali, così
come un appropriato scambio
di buone pratiche tra Europol ed
Emirati Arabi Uniti, contribuirà
a scongiurare, e a combattere,
crimini transfrontalieri le cui implicazioni investono due o più
Strati membri, da una parte, e
lo Stato arabo, dall’altro”. “Non
dimentichiamo che, le reti criminali transfrontaliere, soprattutto
quelle di ispirazione terroristica,
possono essere efficacemente
contrastate soltanto attraverso
una cooperazione sinergica a livello internazionale. Per questo
l’Unione europea non deve perdere l’occasione di inaugurare
cooperazioni strutturali con pesi
terzi in materia di contrasto del
crimine”. Conclude l’On. Mussolini.

TRATTO DA

La rete criminale transnazionale
può essere efficacemente combattuta solo attraverso la cooperazione
strategica a livello internazionale.
L’Unione europea non può nemmeno immaginare di affrontare minacce
terroristiche senza cooperare con i
partner internazionali”. Lo ha detto
l’eurodeputata Alessandra Mussolini, relatrice al Parlamento europeo
dell’attuazione dell’accordo sulla cooperazione strategica tra Europol e
Emirati Arabi, già accolto dal Consiglio Ue e oggi approvato dalla Plenaria di Strasburgo.
Secondo l’accordo, la cooperazione
prevede lo scambio di informazioni
sui risultati delle analisi

strategiche, sulle procedure delle
indagini penale, sulle conoscenze
specialistiche, sulle relazioni circa
la situazione generale. Inoltre una
stretta collaborazione in tema di attività di formazione, di informazione
sui metodi di prevenzione del crimine
e consulenza e supporto alle singole
indagini penali. “Il presente accordo
– ha aggiunto Mussolini – è più che
mai necessario oggi a causa del fatto che gli Emirati Arabi Uniti stanno
diventando un hub emergente per
la criminalità economica e finanziaria. La cooperazione strutturata con
questo paese andrà a beneficio della
sicurezza dei cittadini europei che
meritano il nostro appoggio assoluto,
in questo momento davvero critico”.
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#VICINIALLEDONNEDICOLONIA
“Chi molesta non resta” sul
davanti e “Non ci provare” sulla
schiena. Quattro eurodeputate
di Forza Italia, la capodelegazione Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Barbara Matera
e Lara Comi, si sono presentate
con questa maglietta oggi a Strasburgo per protestare contro lo
“stupefacente” silenzio che c’è
stato al Parlamento Ue sui fatti
di Colonia del 31 dicembre e per
chiedere l’espulsione dei profughi coinvolti in casi di questo tenore. “Il senso di ‘Chi molesta non
resta’ – ha spiegato Mussolini – è
che se commetti un reato così
grave non hai il diritto di restare
in Europa”.
“Il 75% degli immigrati – ha affermato Gardini – sono uomini,
in Italia addirittura 9 su 10”, per
questo, ha continuato, “voglia-
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mo inserire un criterio di genere
nell’accoglienza” dei richiedenti
asilo. In sostanza delle “quote
rosa”, come le ha chiamate Mussolini: “50 e 50 perché abbiamo
visto che gli adulti migranti delinquono, non rispettano regole,
non vogliono integrarsi, mentre
abbiamo visto che le donne ed i
minori vanno tutelati”.
Matera si è detta a favore di una
“modifica del regolamento di
Dublino” che regola l’accoglienza dei richiedenti asilo nella Ue,
mentre Comi si è chiesta dove
verranno espulsi i profughi coinvolti nei fatti di Colonia: “visto
che vengono da Stati in guerra, tornano in Italia, nei paesi di
transito ? Non voglio questo”.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’On.Mussolini durante la conferenza stampa, tenutasi quest’oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo, sui fatti di Colonia.
“Sorprendente che in un Parlamento di diritti non ci sia stata nessuna protesta simbolica per quanto accaduto a Colonia”
“anche se rifugiato, se commetti reato, non
hai diritto di restare in Europa”
“é stato un attacco, un fatto organizzato”
“grave la dichiarazione della Sindaca di Colonia: non c’entra nulla l’abbigliamento della
donna, é una questione di rispetto”.
“inseriremo in tutte le direttive la prospettiva di genere: quote rosa anche per gli immigrati.”
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DIRETTIVA UE SULLA “PRESUNZIONE D’INNOCENZA”

L

a mattina del 26 gennaio, alle 10.30, Forza Italia
ha tenuto una conferenza stampa per illustrare
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in via definitiva lo scorso
20 gennaio, sul rafforzamento
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei
procedimenti penali.
Pieno sostegno alla direttiva
europea che punta a rafforzare il diritto alla presunzione
di innocenza di indagati e imputati. Forza Italia in una conferenza stampa alla Camera, a
cui hanno preso parte i capigruppo in Parlamento Renato
Brunetta e Paolo Romani, le
europarlamentari Elisabetta
Gardini e Alessandra Mussolini e i deputati azzurri Francesco Paolo Sisto e Carlo Sarro,
si dice pronta a “vigilare sulla
sua applicazione” e annuncia
anche un ddl sul “ruolo della
comunicazione”.
“La direttiva – sottolinea Mussolini – è un richiamo ai principi fondamentali” sanciti anche
nella nostra Costituzione ma
che “spesso vengono dimenticati” e “tra poco sarà pubblicata sulla gazzetta. Dopodiché
– ricorda Gardini – ogni Paese
membro avrà due anni di tempo per adeguarsi”.
“Ben venga il giudice a Bruxelles, che ci ricorda i principi
di uno Stato di diritto”, sottolinea Brunetta che assicura
anche di essere pronto “a farsi
carico di portare la direttiva
in commissione vigilanza Rai
per evitare che proseguano gli

orrori a cui abbiamo assistito”
in questi anni. E proprio nel
campo della comunicazione,
Forza Italia ha già predisposto un ddl “per renderla impersonale ed evitare – spiega
Sarro – il protagonismo di
certi magistrati”. Da parte sua
Sisto, evidenzia facendo un
riferimento a Silvio Berlusconi
come “alla luce di questa direttiva occorra chiedersi se la
legge Severino sia in linea” con
quanto disposto dall’Europa.
Insomma, aggiunge Romani,
le nuove regole Ue sono uno
strumento in più per dire “ba-

IL TWEET

Fi,ok direttiva Ue,pronti
a vigilare contro orrori
#Giustizia

sta alla giustizia spettacolo”. Lo
spirito della direttiva, quello
di non presentare indagati e
imputati come colpevoli fino
a condanna, viene sintetizzato
cosi’ da Sisto: “L’informazione
di garanzia non si chiama cosi’
per caso, e comunque non certo perche’ serve a garantire di
essere gia’ dati per colpevoli
prima che il gallo canti tre volte”. Una situazione, quella italiana, che il deputato FI vede
all’insegna di “una trasgressione consentita e avallata da
alcune nrome e diritti che non
ci rendono, di fatto, in uno Stato di diritto”. Renato Brunetta
censura i “troppi protagonismi
divulgatori” che hanno tenuto
la scena in passato, e fa esplicito riferimento alle “intercettazioni ampiamente diffuse, o
trasformate in docufiction” per
anticipare che, in qualita’ di
componente della Vigilanza,
“mi attivero’ per chiedere che
La Rai ottemperi subito a queste norme, per evitare i veri e
propri orrori cui abbiamo assistito in passato”.

sottolinea che “l’applicazione
di questa direttiva, alla luce
della legge Severino, ha anche riferimento al nostro presidente” e al richiamo al “non
dare neanche l’impressione di
colpevolezza di indagato e imputato prima che ne sia stata
provata la colpevolezza”.

IL TWEET

FI,basta orrori tv.Ue
richiama a presunzione
innocenza
#GiustiziaUE

Guarda la conferenza
stampa integrale
usando il QR code

Non vengono citati casi concreti se non quando Francesco
Paolo Sisto rileva che “la Costituzione non e’ un’opinione” e
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IL PARLAMENTO APPROVA IL PNR
I dati PNR riguardano le
informazioni fornite dai passeggeri
e raccolte dalle compagnie aeree
durante la prenotazione dei voli e le
procedure di check-in, come:
- data o date previste di viaggio;
- itinerario di viaggio;
- informazioni relative al biglietto;
- indirizzo ed estremi dei
_
_ passeggeri;
- informazioni relative al bagaglio;
- informazioni relative al
_
pagamento.
La nuova direttiva che regola l’utilizzo
dei dati del codice di prenotazione (PNR)
ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei

reati di terrorismo e dei reati gravi è stata
approvata dal Parlamento giovedì. Con
questa decisione, le compagnie aeree
saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri per tutti i voli
provenienti da Paesi terzi verso l’Unione
Europea e viceversa.
Gli Stati Membri dovranno stabilire una
propria “Unità di informazione sui passeggeri” (UIP) per raccogliere i dati PNR dalle
compagnie aeree. Questi dati dovranno
essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la
mascheratura di alcuni elementi, come il
nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che
potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero.
Le Unità di informazione sui passeggeri
saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR,
nonché di trasferirli alle autorità compe-

tenti e scambiarli con le Unità d’informazione sui passeggeri di altri Stati membri
e con Europol. La direttiva stabilisce che il
trasferimento di dati PNR dovrebbe essere consentito solo “caso per caso” e unicamente a fini di “prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi”.
La direttiva si applica ai voli extra-UE, ma
gli Stati membri potranno decidere di
estenderla ai voli intra-UE (ad esempio, i
voli che si dirigono da uno Stato membro
verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I
Paesi dell’UE possono inoltre decidere di
procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori
economici diversi dalle compagnie aree,
come le agenzie di viaggio e gli operatori
turistici, che forniscono allo stesso modo
servizi di prenotazione di voli.

Gardini, Mussolini, Pogliese (FI-PPE) hanno incontrato il Commissario
Avramopoulos: “Anomalia del sistema europeo dell’accoglienza”

“Abbiamo espresso al Commissario Avramopoulos il nostro compiacimento per
l’iter finalmente avviato di modifica di
Dublino III che consideriamo da sempre
un’assoluta priorità. Abbiamo ribadito che
auspichiamo una rapida e radicale modifica sostanziale e “non cosmetica” di quello
che certamente rappresenta un’anomalia
del sistema europeo dell’accoglienza.
Inoltre abbiamo evidenziato e condiviso con Avramopoulos la necessità di far
svolgere anche all’Europa, e non soltanto
agli Stati membri, un ruolo di attore protagonista, in riferimento soprattutto alla
stipula di accordi di rimpatrio, in particolare con gli Stati africani, data anche la
peculiarità dei flussi migratori registrati in
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de nella tratta balcanica, sono costituiti in
larga parte da migranti economici e non
da rifugiati”. Questa la dichiarazione dei
deputati della Commissione Libertà Civili,
Giustizia e Affari Interni (LIBE), Alessandra
Mussolini e Salvo Pogliese che, accompagnati dal Capogruppo di Forza Italia Elisabetta Gardini, hanno incontrato oggi il
Commissario per le Migrazioni, gli Affari
Interni e la Cittadinanza, Dimitris Avramopoulos per affrontare la tematica dell’immigrazione.Infine sul Brennero, gli Onorevoli Gardini, Mussolini e Pogliese hanno
stigmatizzato l’atteggiamento dello stato
austriaco che, se dovesse perdurare, rappresenterebbe un colpo mortale a uno
dei principi fondanti dell’UE, senza considerare gli enormi danni economici arreca-
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Dichiarazione scritta sull’adesione dell’UE alla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo.
Mi sono resa promotrice, assieme
ad altri deputati del Parlamento europeo, di una dichiarazione scritta il
cui obiettivo è quello di catalizzare
l’attenzione su un tema tanto importante quanto decisivo: l’adesione, da
parte dell’Unione europea, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo (UNCRC).
Sebbene tutti gli Stati membri dell’UE
abbiano ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
e nonostante l’Unione europea faccia
riferimento alla Convenzione nell’attuazione dei suoi strumenti politici,
essa non è tra i contraenti della stessa.
L’inasprimento di fenomeni come
quello dei minori non accompagnati,
il sempre maggiore sfruttamento dei
minori da parte delle reti di trafficanti
e l’esposizione dei minori a contenuti

nocivi online sono solo alcune delle
questioni che mettono in discussione
l’efficacia dell’UE nel fornire ai minori
il sostegno che meritano.
Per tali ragioni risulta oggi più incombente che mai la necessità di avere a
disposizione tutti gli strumenti giuridici utili a garantire una piena protezione ai minori, che sono oggi ancora
troppo indifesi.
L’adesione dell’UE all’UNCRC assicurerebbe che il rispetto dei diritti dei
minori diventi, da obiettivo stabilito
dal trattato qual è ora, un obbligo giuridico, inviando in tal modo un forte
segnale politico di enorme valore.
Ciò migliorerebbe ulteriormente la
credibilità dell’UE in quanto promotore dei diritti dei minori all’interno dei
propri confini e oltre ad essi.

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell’articolo 136 del regolamento, sul dolore cronico non oncologico nei pazienti di età superiore ai 65
Sono stata promotrice, assieme ad altri deputati del Parlamento europeo,
di una dichiarazione scritta a favore
degli anziani che soffrono di dolore
cronico non oncologico. Un cittadino
europeo su cinque soffre di dolore
cronico non oncologico.
Uno su quattro è colpito da dolore
cronico acuto, soprattutto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni.
L’insieme dei costi sanitari diretti e
indiretti associati ai disturbi di dolore
cronico equivale a una percentuale
variabile tra il 2 % e il 2,9 % del PIL negli Stati membri, con una media del
2,4 % a livello dell’UE e una spesa di
271 miliardi di euro all’anno.
L’impatto del trattamento del dolore
cronico sui sistemi sanitari ed economici degli Stati membri è determinato anche dal significativo numero di
giorni lavorativi persi e dal costo più
elevato delle cure.
L’accesso alle cure, la continuità e la
qualità dell’assistenza, l’innovazione

e, soprattutto, il giusto trattamento
dei pazienti anziani con dolore cronico continuano, ad oggi, a non essere
garantiti.
Pertanto il nostro invito è che la
Commissione si attivi per contribuire alla creazione di una rete di centri
di eccellenza in grado di garantire le
competenze specialistiche e l’accesso
a un’adeguata assistenza, di ridurre i costi socioeconomici e di fornire
l’opportuna formazione a livello universitario in materia di dolore cronico, nell’ottica di espandere la rete di
esperti; realizzare attività di sensibilizzazione ed elaborare piani orientativi
per i pazienti in materia di dolore cronico non oncologico, con la partecipazione attiva delle farmacie.
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LA RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO
COMUNE DI ASILO

Il 6 aprile 2016 la Commissione europea
ha presentato una Comunicazione dal
titolo “ Verso una riforma del sistema europeo comune di asilo, e rafforzamento
delle vie legali verso l’Europa”.
Il documento elencava le linee programmatiche per una riforma sostanziale del
Sistema europeo comune di asilo (CEAS
– Common European Asylum System),
inaugurato durante il Consiglio europeo
di Tempere del 1999.
Tra le proposte suggerite da parte dell’esecutivo comunitario, all’interno del documento, ricordiamo:
1) 2 opzioni di riforma del Regolamento
di Dublino III ;
2) Rafforzamento del sistema Eurodac;
3) Un nuovo mandato per l’EASO;
4)
Trasformazione della Direttiva sulle
procedure di asilo (cosiddetta “Direttiva
procedure”), in un Regolamento, che stabilisca una procedura singola comune di
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asilo a livello UE, ed il superamento dei
diversi sistemi nazionali;
5) Trasformazione della cosiddetta “direttiva qualifiche” in un Regolamento che
definisca regole uniformi sulle procedure
di determinazione della protezione internazionale, e sui diritti e doveri ascrivibili
ai beneficiari della protezione internazionale;
6) Modifica dell’attuale direttiva sulle
condizioni di accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale (cosiddetta “direttiva accoglienza”)
7) Definizione di un sistema strutturato di
reinsediamento, che preveda un approccio comune alla migrazione legale verso
l’Unione europea per persone che hanno
diritto alla protezione internazionale.
Tali iniziative programmatiche hanno acquisito presto la forma di vere e proprie
proposte legislative, le quali sono, in que-

sto momento, al vaglio dei due co-legislatori europei: Parlamento e Consiglio.
Il Gruppo del Partito popolare europeo, di
cui sono membro, mi ha nominata relatrice ombra per il Regolamento qualifiche,
il cui obiettivo essenziale è quello di armonizzare i sistemi nazionali in materia di
gestione delle domande di asilo.
Nonostante il dibattito su questo dossier
sia ancora ad una fase embrionale, mi
sono resa immediatamente promotrice di
istanze per cui intendo battermi sino alla
fine: la definizione di un sistema di asilo
europeo equo, che non crei squilibri tra
gli Stati membri, e che venga incontro a
quei paesi che, come l’Itali, sono sottoposti ad una pressione migratoria senza precedenti, e la creazione di un meccanismo
di protezione internazionale che tenga
conto della vulnerabilità dei minori.

COSA È L’EUROPA

LA PROPOSTA: INTERRAIL GRATIS AI DICIOTTENNI
Per rilanciare l’immagine
dell’Unione Europea tra i più
giovani e assecondare il desiderio espresso dal presidente
della Commissione europea
Jean-Claude Juncker durante
il discorso sullo «stato dell’Unione» a Strasburgo, lo scorso 14 settembre, di rendere il
Vecchio Continente «una vera
patria comune», la prossima
settimana il Partito popolare
europeo presenterà a Bruxelles la proposta di offrire a ogni
diciottenne residente in uno
dei Paesi comunitari un biglietto InterRail gratuito.
L’InterRail è un biglietto ferro-

viario, a disposizione dei residenti europei, che permette
viaggi illimitati su treni che
circolano in tutto il continente. Un «InterRail Global Pass»
attualmente costa 479 euro e
consente ai clienti di viaggiare dalla Polonia al Portogallo,
attraverso 30 Paesi. Il Ppe presenterà in aula la prossima settimana la proposta che è stata
ideata dal deputato tedesco
Manfred Weber, capogruppo
del Partito popolare all’Europarlamento. Il costo dell’iniziativa dovrebbe raggiungere 1,5
miliardi di euro all’anno e ne
potrebbero beneficiare oltre

5,8 milioni di cittadini dal giorno del compimento del diciottesimo anno d’età.
Secondo il capogruppo Weber la proposta è utile e necessaria: «L’iniziativa darebbe
la possibilità a tutti i giovani,
indipendentemente dalla loro
background sociale ed educativo, di scoprire l’Europa e
le sue diversità - ha sottolineato l’eurodeputato - I giovani
potranno scoprire le bellezze
dell’Europa nel corso di tre
settimane entro un periodo di
due anni». Anche il presidente
del Consiglio italiano Matteo
Renzi, in un’intervista al Wa-

shington Post, ha approvato
l’iniziativa definendola «una
buona idea». Tuttavia, all’interno dell’Europarlamento, non
mancano i critici, tra i quali
spicca Gianni Pittella, capogruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici: «Non sono pienamente
convinto che questa sia la priorità assoluta dell’Unione Europea - ha tagliato corto il
politico lucano - Creare posti
di lavori è indubbiamente più
importante».

IL TWEET

#Interrail-ticket for all 18
years old Europeans. I will
tout for this in the
@Europarl_EN
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Let’s get young people
enthusiastic about Europe
again. Support our #Interrail
proposal by spreading
the word! http://www.
youdiscover.eu/

SEMPRE PRESENTE
IN EUROPA | 7
Alessandra
Mussolini

COSA È L’EUROPA

SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE
SUPERIORE DEL MINORE IN TUTTA L’UE
“if a multinational
relationship ends,
these families need
support and clear rules,
especially when it
comes to the custody
and habitual residence
of any children “
Roberta Metsola
Il miglior interesse del bambino dovrebbe
sempre venire prima in casi transfrontalieri UE in materia di custodia, rottura familiare o di altre questioni per il benessere
dei bambini, secondo i membri PPE della
commissione per le petizioni del Gruppo.
Proteggere l’interesse superiore del bambino in separazioni transfrontaliere.
“Ci sono un numero crescente di famiglie
multinazionali in Europa, dove ogni genitore viene da un altro Stato membro. Se
questo rapporto finisce, queste famiglie
hanno bisogno di sostegno e regole chiare soprattutto quando si tratta di custodia
e la residenza abituale dei figli.”
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Purtroppo spesso non siamo in grado di
risolvere molte delle complesse questioni
legali circa la disgregazione della famiglia
e il rilascio dei bambini.
Tuttavia, come rappresentanti dei cittadini, il nostro obiettivo deve sempre essere
quello di proteggere gli interessi dei nostri cittadini, in particolare i bambini “, ha
detto Roberta Metsola MEP.
I commenti del MEP Metsola seguono un
recente voto europeo a maggioranza del
Parlamento a favore di una risoluzione
sulla salvaguardia dell’ interesse superiore del minore in Europa, presentata dalla
commissione per le petizioni, su iniziativa
del PPE.
“È necessaria una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni complesse
nei in casi di custodia transfrontalieri, tra
cui la chiarezza sui diritti dei genitori e dei
bambini in ogni paese,. Miglioramenti del
servizio nazionale potrebbero contribuire
a proteggere meglio l’interesse superiore
del bambino, sotto l’occhio vigile di l’Unione europea “, ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento, Mairead McGuinness MEP.
“Nel caso di sottrazione di minori, vorrei
anche fare appello alle autorità nazionali
al fine di garantire che gli ordini di ritorno
vengono attuate in modo tempestivo al

fine di evitare una perturbazione ingiustificata alla vita del bambino e assicurarsi che il bambino è tornato al suo / la
sua casa il più rapidamente possibile per
prevenire ogni disagio addizionale “, ha
aggiunto McGuinness.
L’importanza di dare ai bambini la possibilità di mantenere i legami con il loro
background e di apprendere e usare la
loro lingua madre è chiara.

“Greater public
awareness of the
complex issues
involved in such crossborder custodial cases,
including clarity on
parental and children’s
rights in each country,
is needed”
Mairead McGuinnes

