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Gli organismi di Bruxelles si chiudono nei Palazzi perché temono la democrazia

NIENTE
PIU' SEGRETI ALL'UNIONE EUROPEA
A Laura Ferrara la Relazione sull'accesso pubblico ai documenti europei
Niente più segreti o manipolazioni per i 500 milioni di cittadini che vivono nei 28 Paesi
della Ue.
Il Movimento 5 Stelle Europa
è impegnato, con la sua portavoce Laura Ferrara, a fare in
modo che vengano garantiti più
trasparenza e maggiore coinvolgimento dei cittadini.

Il Parlamento europeo ha assegnato a Laura Ferrara la Relazione di iniziativa legislativa
sull'accesso pubblico ai documenti europei. Appena il provvedimento concluderà l'iter ci
dovrebbero essere meno ombre sulle attività della Ue, a partire dai negoziati tra Stati Uniti e Europa sul Ttip (Trattato

transatlantico sul commercio e
gli investimenti) e dalle decisioni della Bce, la Banca Centrale
Europea. Sarà un freno all'Europa dei Trattati mai sottoposti
a referendum, dei negoziati segreti e dei lobbisti.
In Europa il processo legislativo
più importante (i triloghi) avviene a porte chiuse, le riunioni
Laura Ferrara
della Bce sono segrete, i fondi
strutturali vengono negati senza una motivazione.
rendono pubbliche dopo due
Persino le decisioni votate a settimane. Più volte, ma sempre
maggioranza dal Consiglio eu- a parole, i banchieri centrali di
ropeo non vengono comuni- Francoforte hanno dichiarato
cate se non attraverso veline di voler porre fine a questo
date in pasto ai giornali.
scandalo, ma finora nulla è
"La Ue e i suoi organismi MENO mai cambiato. Le riunioni
si chiudono nei Palazzi OMBRE del board della Bce non
perché hanno paura della SU BCE possono essere segrete,
democrazia - commenta
così come tutte le riunioni
Laura Ferrara -. La Bce, E TTIP delle istituzioni dell'euroche gestisce la moneta di 335 zona".
milioni di cittadini, è l'unica tra La Relazione di iniziativa legile grandi banche centrali del slativa sull'accesso pubblico ai
mondo a mantenere segreti i documenti europei, assegnata a
report finali delle sue riunioni. Laura Ferrara, è una grande opSia la Federal Reserve america- portunità democratica che pona, sia la Banca d'Inghilterra le trebbe modificare tutto questo.

Il potente antidepressivo può indurre al suicidio quando viene somministrato ai minori

EFDD-M5S:
LA PAROXETINA E' PERICOLOSA
Su segnalazione di Pedicini il ministero della Salute apre un tavolo di confronto
appreso la notizia il portavoce
dell'Efdd-M5s Piernicola Pedicini ha inviato una lettera al ministro della Salute Lorenzin. Inoltre, insieme ai colleghi Beghin,
Agea e Borrelli, ha presentato
un'interrogazione alla Commissione Ue, nella quale ha chiesto
che venga attivata una procedura di deferimento all'Agenzia
europea del farmaco per una
Piernicola Pedicini
nuova valutazione dei prodotti
a base di paroxetina e che sia
C'è un farmaco in commercio valutata la possibilità di aprire
in tutta Europa che induce al un'indagine per accertare se la
suicidio. La rivelazione shock multinazionale GlaxoSmithKliviene da una delle più autore- ne, che commercializzava l'antivoli riviste mediche al mon- depressivo, non abbia violato le
do (British Medical
norme antitrust euJournal) che in uno CHIESTO ALLA UE ropee accordando
studio pubblicato lo
L'INTERVENTO un vantaggio sleale
scorso 16 settembre
DELL'AGENZIA al proprio prodotto.
ha dimostrato che
La segnalazione di
DEL FARMACO Pedicini ha raggiunto
il potente antidepressivo a base di paroxetina, un grande risultato: il Ministero
prescritto da migliaia di medici della salute italiano ha aperto
in Italia e in Europa ai minori, un tavolo di confronto per stupuò indurre al suicidio e all'ag- diare il tema della somministragressività. Anziché combattere zione di psicofarmaci ai minori,
la depressione, questo medici- e più specificatamente degli
nale la rende letale. Dopo aver antidepressivi, prescritti in Italia

anche da medici non specializzati in neuropsichiatria infantile.
"La paroxetina, - spiega il portavoce - non dovrebbe essere
somministrata ai minori ma,
di fatto, è una delle molecole
più somministrate in modalità
off-label, cioè al di fuori delle
linee guida approvate dal Ministero, in più centinaia di siti
web permettono di comprarla
on line.

L'istituzione del tavolo ministeriale dimostra, senza alcun
dubbio, che quanto denunciato
rappresenta purtroppo un pericolo concreto per la salute dei
bambini. Anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si esprimerà sulla somministrazione
degli psicofarmaci ai minori.
Questo - conclude Pedicini - è
un altro doveroso passo per affrontare il delicato tema".

