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si è conclusa ieri la plenaria di Strasburgo, una seduta che ha visto passare in rassegna numerosi temi a me cari, e
dei quali vorrei condividere con te alcune riflessioni.
Strasburgo: migrazioni, investimenti e commercio internazionale
Il tema centrale della discussione parlamentare è stato il nuovo piano presentato dalla Commissione europea per
far fronte al flusso di migranti diretti sulle coste europee, grazie ad un investimento diretto nei paesi dai quali
partono le rotte migratorie. L’idea alla base di questo piano è che il problema deve essere risolto alla radice, là dove
esistono situazioni socialmente ed economicamente insostenibili, invece che provare a gestire il fenomeno migratorio
quando ormai è in arrivo verso le nostre coste europee.
Il piano della Commissione è stato elaborato sotto la spinta del Governo italiano che, circa due mesi fa, ha lanciato
l’idea di un Migration Compact.
Durante la plenaria abbiamo anche votato il rifinanziamento del piano Juncker, che mira a rilanciare il sistema di
investimenti pubblici e privati europeo, ancora ingessato sotto la pressione dell’incertezza che grava sulla ripresa
delle nostre economie. Lo strumento è corretto: deve essere fatto conoscere maggiormente e potenziato. Nei mesi
passati, le aziende italiane hanno saputo approfittare delle opportunità e i risultati emersi sono positivi. Vista
l’importanza del tema, ne ho parlato con Affaritaliani, in un’intervista che trovate qui.
In materia di commercio internazionale, sono intervenuta in plenaria per ribadire l’importanza strategica della
cooperazione con le Filippine, per la loro rilevanza geopolitica nella regione nonché il loro dinamismo economico.
Qui puoi trovare il mio intervento in aula.
Inoltre, mercoledì abbiamo affrontato la questione dei Trade Defense Instruments (TDI), una materia abbastanza
sconosciuta e parecchio complessa, che riguarda gli strumenti di difesa commerciale che l’Unione Europea ha messo
in campo da anni per proteggere i nostri prodotti europei da pratiche commerciali sleali. Dopo diversi anni dalla loro
creazione, oggi hanno bisogno di essere rivisti e riformati, per far fronte alle nuove esigenze di protezione di alcuni
mercati strategici. Vista la difficoltà di comprensione della materia, ho preparato una scheda esplicativa che potete
trovare qui.

Capitolo elezioni: tante novità
Permettimi innanzitutto la mia emozione per la vittoria di Hillary Clinton nelle primarie democratiche americane: è un
grande passo per le donne di tutto il mondo vedere che il partito progressista degli Stati Uniti abbia scelto lei per
guidarlo alle prossime elezioni.
Le elezioni amministrative in Italia sono state incerte fino all'ultimo voto e, tutti noi, ci troviamo in un momento di
riflessione per i risultati che ne sono usciti. Molte realtà hanno davanti ancora una settimana di campagna verso i
ballottaggi: Milano e Torino sono due comuni amministrati molto bene dal centrosinistra, nei quali il Partito
Democratico ha promosso due candidature in continuità con le amministrazioni che hanno governato negli
ultimi cinque anni. Avvicinandoci al secondo turno, diventa cruciale cercare di far conoscere le proposte di Beppe
Sala e Piero Fassino, così da far tornare a votare i nostri elettori e vedere proseguire le esperienze positive che
hanno caratterizzato le due città dal 2011.
Opportunità dall’Europa
Infine, vorrei segnalarti l’apertura di due bandi europei, in tema di ambiente cooperazione urbana: LIFE 2016 e
Interreg Central Europe. Insieme rappresentano 390 milioni di euro a disposizione di amministratori locali, enti locali,
enti di ricerca, imprese, altre organizzazioni pubbliche: ti chiedo di diffonderlo alle persone che potrebbero essere
interessate. Trovi tutte le informazioni utili qui.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni sugli altri temi discussi in questa plenaria, ti ricordo che scrivo
quotidianamente sulla mia pagina Facebook e ti invito a scrivermi, rispondendo a questa email, nel caso volessi
chiarimenti o raccontarmi la tua opinione, che è per me sempre molto gradita e utile.
Un caro saluto,
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