
                 
 

 

Distribuzione: immediata 

Bruxelles, 1 ottobre 2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ferrara (M5S) - Audizione Commissario alla Giustizia UE: "Le bugie della Jourová, sui 

conflitti di interesse del capo del suo partito, compromettono la sua affidabilità".  

 
"Come possono i cittadini europei fidarsi di una commissaria alla Giustizia che, nella sua 
veste di Ministro di uno stato membro, pur di difendere il capo del suo partito ANO, nonché 
collega ministro delle finanze, Andrej Babis, non ha esitato, solo pochi mesi fa, a nascondere 
la verità alla commissione di controllo del bilancio del Parlamento europeo?" è quanto ha 
dichiarato oggi l'eurodeputata del M5S Laura Ferrara al termine dell'audizione della 
commissaria designata alla giustizia, consumatori e parità di genere Vera Jourová. 
"Il 26 e 27 marzo di quest'anno - ha ricordato la Ferrara - la Commissione CONT del 
Parlamento europeo ha effettuato una missione di inchiesta nella Repubblica Ceca, per dare 
seguito a quanto scoperto dalla Corte dei Conti Ue nel 2011, che aveva evidenziato la 
debolezza dei sistemi di gestione e di controllo dei fondi strutturali in detto stato membro".  
"Nel corso di tale missione - ha proseguito l'eurodeputata del M5S - l'allora ministro per lo 
sviluppo regionale Jourová, nella qualità di responsabile dell'autorità nazionale di 
coordinamento dei fondi, ad una esplicita domanda della delegazione parlamentare 
sull'esistenza di un conflitto di interessi tra le responsabilità politiche del ministro delle 
finanze, il miliardario proprietario dell'holding della chimica Agrofert, Andrej Babis, da una 
parte, ed i suoi affari privati, dall'altra, ha espressamente sottolineato che quest'ultimo aveva 
venduto le sue società".  
"Quanto affermato all'epoca dalla Jourová - ha sottolineato l'eurodeputata - non trova però 
riscontro nelle conclusioni della delegazione parlamentare, laddove si può testualmente 
leggere che: «nessuna prova è stata fornita dalle autorità ceche che l'attuale Ministro delle 
Finanze ha ceduto le sue aziende», mentre invece è confermato che le sue società beneficiano 
dei fondi strutturali". 
"Mi sembra  - ha concluso Laura Ferrara - che i fatti sopra narrati, e che sono agli atti della 
commissione CONT del Parlamento europeo, siano inoppugnabili. Tutto ciò, oltre a svelare 
un enorme conflitto di interessi che le autorità europee non possono ignorare, fa venire meno 
le necessarie garanzie di indipendenza, trasparenza ed affidabilità che deve assicurare un 
Commissario europeo, tanto più quando a questi è affidata la responsabilità della giustizia, 
dei consumatori e della parità di genere". 
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