Da Strasburgo: il discorso di Juncker, G20 e l’equilibrio vita-lavoro
16 settembre 2016

oggi si è conclusa una settimana di lavori in sessione plenaria particolarmente intensa.
Protagonista indiscusso è stato il discorso sullo stato dell'Unione che Juncker ha rivolto a Parlamento e Consiglio
mercoledì mattina: circa 40 minuti in cui il presidente della Commissione ha affrontato un ampio numero di temi,
formulando proposte concrete. Ho condiviso qui le mie riflessioni al riguardo e ne ho parlato in diretta a Studio24, su
RaiNews 24. Se ti sei perso il discorso, ho preparato un breve riassunto, che trovi qui. Se invece hai avuto modo di
vedere il discorso o leggerne i resoconti, che impressione hai avuto?
Un momento importante è stato poi il dibattito sulle conclusioni del G20, che quest'anno ha dovuto affrontare lo
spinoso tema dei fallimenti della “vecchia” globalizzazione, la crescita degli impulsi protezionistici e la necessità,
dunque, di dare vita a una nuova globalizzazione, che faccia dell'inclusione e del rispetto delle regole le sue
fondamenta. Su questo sono intervenuta in plenaria per condividere la mia visione del ruolo che dovrebbe giocare
l'Unione Europea.
Plenaria rilevante anche sul fronte dei diritti e delle opportunità delle donne: martedì abbiamo votato una relazione
che definisce la conciliazione (magari presto impareremo tutti a sostituire questa parola con una più adatta,
"condivisione") un diritto. Si tratta di un testo importante di cui mi auguro che la Commissione tenga conto nella
formulazione delle sue proposte in merito, atteso a breve. Per chiarire meglio i dettagli, ho preparato una breve
scheda che ne sintetizza i contenuti, mentre in un articolo per l'Huffington Post ho raccontato cosa stanno facendo,
nel loro complesso, le istituzioni europee sul tema dell'equilibrio vita-lavoro.
Trovi, infine, sulla mia pagina Facebook, aggiornamenti più dettagliati sui tanti dossier discussi e votati questa
settimana e sui più importanti avvenimenti di politica internazionale.
Un’ultima nota, prima di salutarti. L’orrore avvenuto a Melito di Porto Salvo mi ha colpita profondamente, come
immagino sia stato per molti. Penso non si possa confinare una bestialità simile tra gli episodi di cronaca e credo che
la politica – tutta, dal locale al sovranazionale – dovrebbe sentirsi coinvolta e tirata in causa, adoperarsi per proporre
soluzioni. Purtroppo, quando si tratta di cambiare la cultura collettiva di una società le soluzioni non sono mai semplici
né portano risultati immediati ma la politica può fare tanto, in diversi modi, per sostenere e accelerare il cambiamento.
Ne ho scritto in un articolo su La 27esima Ora.
Spero che queste informazioni possano essere per te interessanti e utili, e ti invito come sempre a scrivermi per
segnalarmi come possano esserlo maggiormente o se hai dei chiarimenti o approfondimenti da sottopormi.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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