
 

 

Temi e link ‒ agosto 2014 

In questo numero: la campagna di terrore dell'ISIS, la catastrofe umanitaria in Iraq, le 
tensioni tra Russia e Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, l'indipendenza della 
magistratura in Turchia, i negoziati TTIP.  
 

I recenti conflitti internazionali sono stati gli argomenti predominanti nella 

corrispondenza dei cittadini che hanno contattato il Parlamento europeo nell'agosto 

2014. I cittadini hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione in Iraq, 

nell'Ucraina orientale e a Gaza, e invitato l'UE ad assistere la popolazione nelle 

regioni interessate dai conflitti e a contribuire alla ricerca di una soluzione. 

 

I temi seguenti sono ispirati alle domande e ai commenti dei cittadini che hanno 

scritto al Parlamento europeo. 

 

Campagna di terrore dell'ISIS e catastrofe umanitaria in Iraq 

Alla luce del deterioramento della situazione in Iraq, i cittadini si sono detti 

preoccupati per i cristiani che vivono nel paese e per gli altri civili intrappolati negli 

scontri e che cercano di rifugiarsi in Giordania.  

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento: 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e relativo comunicato 

stampa (17 luglio 2014) 

EPRS: Iraq: towards an independent Kurdistan? (Iraq: verso un Kurdistan 

indipendente?) (10-07-2014) 

EPRS: EU response to Iraq’s degenerating situation (la risposta dell'UE al 

degenerare della situazione in Iraq) (24-02-2014) 

Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Irag 

Crisis in Iraq: The European Union's humanitarian response (Crisi irachena: la 

risposta umanitaria dell'Unione europea) (29 agosto 2014) 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Tensioni tra Russia e Ucraina 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-no-al-terrorismo-jihadista-ci-vuole-una-soluzione-politica-sostenibile
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-no-al-terrorismo-jihadista-ci-vuole-una-soluzione-politica-sostenibile
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


 

 

Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno continuato ad essere fonte di preoccupazione 

per i cittadini, che si sono espressi sui violenti scontri nell'Ucraina orientale e hanno 

sollecitato l'Unione europea ad agire con maggiore determinazione per risolvere la 

crisi. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento: 

EP answer: MH17 aircraft disaster and EU reaction on Russia’s role in eastern 

Ukraine (Il PE risponde: il disastro del volo MH17 e la reazione dell'UE al ruolo della 

Russia in Ucraina orientale) (8-8-2014) 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against Russia (Il 

disastro del volo MH17: i deputati del PE chiedono solidarietà con l'Ucraina e 

sanzioni contro la Russia) (22-07-2014) 

MEPs call on Russia to cooperate with Ukrainian peace plan (I deputati del PE 

invitano la Russia a cooperare al piano di pace ucraino) (17-07-2014) 

Riunione straordinaria del Consiglio europeo ‒ Conclusioni (30-8-2014) 

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE): dichiarazioni e decisioni dell'UE 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Conflitto israelo-palestinese 

Alla luce della recente escalation di violenza a Gaza nel contesto del conflitto israelo-

palestinese, alcuni cittadini hanno chiesto informazioni sulla posizione del 

Parlamento europeo e chiesto all'Unione europea di intervenire. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento: 

EP answer: Israeli-Palestinian conflict: violence escalation in Gaza (Il PE risponde: il 

conflitto israelo-palestinese: escalation di violenza a Gaza) (6-8-2014, aggiornato il 

28-8-2014) 

Schulz on Gaza ceasefire agreement (Schulz sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza) 

(27-8-2014) 

Risoluzione sull'escalation della violenza tra Israele e Palestina (17-7-2014) 

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE): dichiarazioni e decisioni dell'UE 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/144558.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//IT
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm


 

 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Indipendenza della magistratura in Turchia 

Dopo l'arresto di alcuni funzionari di polizia accusati di aver intercettato 

conversazioni telefoniche di esponenti del governo, i cittadini hanno scritto al 

Parlamento europeo per chiedere una reazione da parte dell'UE agli sviluppi 

concernenti l'indipendenza della magistratura e la libertà di espressione in Turchia. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento: 

Risoluzione del PE sulla relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia e 

relativo comunicato stampa (12 marzo 2014) 

EPRS: Social media freedom in Turkey (Libertà dei social media in Turchia) (30-07-

2014) 

EPRS: Turchia: relazione sullo stato di avanzamento 2013 e oltre (8-03-2014) 

Commissione parlamentare mista UE-Turchia 

Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE): dichiarazioni e decisioni dell'UE 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Negoziati TTIP 

I cittadini hanno continuato a manifestare le proprie preoccupazioni circa il 

partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership - TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Il carattere 

riservato dei negoziati è una delle critiche ricorrenti dei cittadini, che sono 

particolarmente interessati alle possibili conseguenze delle disposizioni sulla 

composizione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) e alle norme dell'UE in 

materia di ambiente, diritti dei consumatori e protezione dei dati. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento: 

EPRS: analisi di diversi aspetti del TTIP 

TTIP: i deputati chiedono maggiore trasparenza nei negoziati commerciali 

transatlantici (16-7-2014) 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52249/html/TTIP-deputati-chiedono-pi%C3%B9-chiarezza-nei-negoziati-commerciali-transatlantici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140711IPR52249/html/TTIP-deputati-chiedono-pi%C3%B9-chiarezza-nei-negoziati-commerciali-transatlantici


 

 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvio di negoziati per un accordo 

multilaterale sui servizi (4-7-2013) 

Sito web della Commissione europea dedicato al TTIP 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//IT
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html

