
 

Nuove misure UE anti-terrorismo: i deputati a
confronto
 
I recenti attentati a Parigi hanno spinto gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a rivalutare
la loro politica di sicurezza e di proporre nuove iniziative per rafforzare la lotta contro il
terrorismo. Mercoledì in plenaria, i deputati e il Commissario per gli Affari interni Dimitris
Avramopoulos discuteranno queste e altre misure anti-terrorismo come la prevenzione
della radicalizzazione e le armi da fuoco, l'agenda europea per la sicurezza 2015-202 e il
PNR. Segui il dibattito dalle ore 15.
 
Il dibattito si svolge in vista della riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni
il 29 gennaio a Riga.
 
All'ordine del giorno ci sarà la proposta sul PNR (i dati dei passeggeri del traffico aereo),
attualmente in discussione al Parlamento europeo. La proposta obbligherebbe le compagnie
aeree a fornire i dati dei passeggeri che entrano o escono dal'UE agli Stati membri, al fine di
aiutare le autorità a combattere il terrorismo.
 
Sarà anche discussa l'agenda europea per la sicurezza 2015-2020 che la Commissione
europea dovrebbe presentare nei prossimi mesi. Questa strategia affronterà molte dlele misure
per prevenire la radicalizzazione, per intensificare la lotta contro il finanziamento del terrorismo,
per migliorare la condivisione delle informazioni e ridurre l'offerta di armi da fuoco illegali.
 
In una risoluzione approvata dal Parlamento nel dicembre 2013, i deputati hanno dichiarato che
la nuova strategia di sicurezza interna deve avere un approccio comune a livello europeo per
affrontare le minacce straniere, la cyber-sicurezza, il traffico di esseri umani, la criminalità
organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione.
 
 
 Segui il dibattito in diretta sul nostro sito, questo Mercoledì dalle ore 15.00.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-what%27s-at-stake
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20150119STO10501/Security-vs-civil-liberties-the-impact-of-the-Paris-terrorist-attacks
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3140_en.htm
http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=4b7d2e5a-f51e-4c76-853e-a41e01240fbb
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