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Il Parlamento fissa le sue priorità prima del
prossimo vertice UE-USA
Sessioni plenarie

In vista del vertice UE-USA del 20 novembre, i deputati hanno approvato le loro racco-
mandazioni al Consiglio su come gestire le principali questioni transatlantiche, quali
la cooperazione economica necessaria per uscire dalla crisi, la protezione dei dati
personali, l'introduzione di una tassa per viaggiare negli Stati Uniti e la pubblicazione
di documenti militari americani riservati sulla guerra in Iraq.

Le relazioni commerciali con gli Stati Uniti nel contesto della crisi economica e in vista della
prossima riunione del Consiglio economico transatlantico costituiscono un tema fondamen-
tale per i deputati. Il Parlamento rinnova nella risoluzione il suo sostegno alla realizzazione
di un mercato transatlantico senza barriere entro il 2015, ma esprime anche preoccupazio-
ne per le diverse normative esistenti su, ad esempio, i nuovi prodotti alimentari, i prodotti
geneticamente modificati e la clonazione animale, e sottolinea la necessità che le autorità
statunitensi accettino l'etichettatura esclusiva nel sistema metrico decimale dei prodotti UE
negli USA.

I deputati rilevano che l'adozione di una strategia d'azione congiunta UE-USA per la pro-
tezione dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i negoziati in corso per l'Accordo interna-
zionale anticontraffazione (ACTA), è un altro fattore essenziale delle relazioni commerciali
con gli USA.

Torture in Iraq: necessaria un'inchiesta indipendente

La controversa pubblicazione su Wikileaks d'informazioni militari americane sulle presunte
torture in Iraq ha provocato vari accesi interventi nel dibatto svoltosi mercoledì.

Nella risoluzione adottata, i deputati chiedono "un'inchiesta transatlantica per far luce su
questi eventi". Si dicono consapevoli del fatto che "la fuga di documenti militari riservati
rischia di mettere in pericolo il personale militare", ma si dichiarano comunque "profonda-
mente preoccupati per le recenti, gravi accuse che in Iraq la pratica della tortura sarebbe
stata tollerata" e chiedono che la questione sia sollevata durante il vertice UE-USA in vista
di un'inchiesta transatlantica indipendente.

Tasse per viaggiare negli USA

I deputati esprimono la loro "profonda preoccupazione" in merito al cosiddetto Travel Pro-
motion Act (legge sulla promozione del turismo) e al suo effetto discriminatorio, che deri-
va dal fatto che si applica solamente ai viaggiatori che beneficiano del programma USA di
esenzione dal visto, e evidenziano altresì la propria apprensione per i problemi di protezione
dei dati legati al fatto che i pagamenti possono essere effettuati solo con le quattro principali
carte di credito, le cui società di emissione hanno tutte sede negli Stati Uniti. Da gennaio, i
cittadini degli Stati membri UE che partecipano al programma americano di esenzione dal
visto devono pagare 14 dollari per viaggiare negli Stati Uniti.

UE, USA ... e il resto del mondo
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Il Parlamento ha inoltre stabilito le sue priorità sulle relazioni internazionali UE-USA, inclusa
la lotta contro il terrorismo globale, i recenti sforzi di negoziato in Medio Oriente e la minaccia
delle armi nucleari.

Per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, i deputati plaudono al nuovo approccio
statunitense nei confronti di Israele, ricordando che sono necessari ulteriori negoziati che
dovrebbe condurre "entro un termine concordato, a una soluzione fondata sulla coesistenza
di due Stati, lo Stato di Israele e uno Stato di Palestina indipendente, democratico e vitale".
La risoluzione esorta inoltre il governo israeliano a rinnovare la moratoria sulla costruzione
d'insediamenti.

Un invito a "esplorare alternative meno intrusive" di raccolta dei dati PNR

Recentemente, la protezione dei dati personali ha rappresentato un campo difficile per le
relazioni UE-USA, come nel caso dell'accordo sul trasferimento di dati bancari (relazione
Swift). Un accordo generale UE-USA sulla protezione dei dati è ora in discussione, così
come un nuovo accordo sulla condivisione dei dati dei passeggeri aerei (PNR). Il Parlamento
avrà un diritto di veto su entrambi i testi.

In un'altra risoluzione presentata da PPE, S&D, ALDE, Verdi/ALE, ECR e GUE/NGL, il Par-
lamento ribadisce che i dati PNR non devono in alcun caso essere utilizzati a scopo di
estrazione dei dati o di "profiling" (studio dei profili).

I deputati reiterano la loro richiesta alla Commissione di fornire gli elementi di fatto che la
raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati PNR siano necessari. Chiedono inoltre
all'Esecutivo di "esaminare alternative meno invasive".
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