
http://dem.mvmnet.com/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display[08/07/2016 17:06:40]

 
La newsletter di MicheleNicoletti
Europa, Democrazia, Diritti Umani, Stato di diritto  

Sei iscritto a questa newsletter con l'indirizzo %%emailaddress%%. Vuoi essere rimosso?

  
A Roma

 Giovedì in Commissione Esteri abbiamo incontrato l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli
 Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, con la quale abbiamo discusso delle
 principali questioni di politica internazionale che l'Unione Europea e gli Stati membri stanno
 affrontando.
Si è parlato in particolare della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea (per
 quanto riguarda la cooperazione strutturata tra gli Stati membri, il controllo parlamentare e il
 processo decisionale), delle recenti attività del Consiglio Europeo e delle modalità attraverso le
 quali è stata affrontata la questione in quella sede, delle missioni militari e civili dell'Unione
 Europea (ponendo una particolare attenzione sulla loro efficacia e sugli sviluppi futuri) e della
 politica di vicinato e allargamento (per quanto attiene allo stato dei negoziati e alle prospettive
 di sviluppo).
 Infine abbiamo discusso approfonditamente della gestione dei flussi migratori, dei principali
 scenari di crisi, del conflitto tra Russia e Ucraina e dell'accordo sul nucleare con l'Iran.

 Parlando della crisi dei rifugiati è emerso come essa rischi di essere un danno strutturale sia
 nelle relazioni dell'Unione Europea con i partner nel mondo che nell'esercizio del nostro ruolo
 globale. C'è infatti una fatica politica nell'interiorizzare che questa non è una crisi europea ma
 globale e per questo il nostro sforzo nell'affrontare tali nodi deve essere massimo. La larga
 maggioranza dei movimenti di persone non avviene verso l'Europa ma all'interno dell'Africa.
 Parlando del nostro Paese l'Alto Rappresentante ha riconosciuto il grande lavoro svolto dal
 Governo a livello europeo, sia nella gestione dei dossier più importanti che nell'affrontare il
 tema dei rifugiati e la crisi dei migranti. I passi avanti che si sono registrati fino ad oggi a livello
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 di Unione Europea, tra cui le operazioni di salvataggio in mare, i piani di ricollocamento e le
 iniziative per la revisione del diritto d'asilo, sono stati possibili anche grazie alle iniziative e al
 lavoro svolti dal nostro Paese.

Qui trovate un interessante dossier predisposto dai Servizi di Camera e Senato in occasione
 dell'audizione di Federica Mogherini.

La Camera ha approvato in seconda lettura il testo unificato che prevede l'introduzione del reato
 di omicidio stradale. Derubricato fino ad ora come una "specie" dell'omicidio colposo, il
 provvedimento introduce ora un reato specifico.
 Il ddl, partendo dal presupposto che le norme penali vigenti in tema di omicidio colposo
 derivante da condotte di guida sono inadeguate, introduce una serie di misure innovative in
 tema di configurazione del reato (l'omicidio stradale colposo diventa reato a sé), di lesioni
 personali stradali (sono introdotte pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato), di
 aggravanti (in caso di fuga del conducente dopo l'incidente, di guida senza patente o senza
 assicurazione e di morte o lesione a più persone), di attenuanti (in caso di colpa anche della
 vittima), di raddoppio della prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza, di perizie coattive
 e di revoca automatica della patente.
In fase di approvazione del ddl il Governo ha comunque rassicurato che proseguirà anche
 l'impegno in termini di prevenzione e di azione sul piano culturale, attraverso l'educazione
 stradale, la formazione, gli investimenti  in tema di sicurezza e piani di traffico più incisivi, oltre
 che un rafforzamento dei controlli.

Qui trovate gli approfondimenti sull'iter di approvazione.

Qui trovate un interessante dossier che ne spiega i contenuti. 
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