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avevo in mente di scriverti all'inizio di questa settimana, per inviarti gli atti del convegno "The Digital Single
Market: a révolution en rose?", che abbiamo organizzato il 5 novembre a Milano, e raccontarti le attività del
Parlamento nelle scorse settimane.
Durante la notte dello scorso venerdì, poi, il mondo è cambiato, nel giro di poche ore, rimettendo in
discussione le proporzioni e le dimensioni di tutto ciò che ci accade, che desideriamo, di cui ci lamentiamo.
Solo dopo una settimana sono riuscita a raccogliere qualche riflessione, divisa tra il desiderio di silenzio,
cordoglio e ricerca di senso, come cittadina, e il dovere di esserci, comprendere e aiutare a comprendere che
credo ricada su ogni membro delle istituzioni.
Allo stesso modo, comprendo e rispetto la necessità delle persone di fermarsi e, del resto, volenti o meno
anche le istituzioni hanno rallentato la propria attività all'inizio di questa settimana. Tuttavia, queste ultime
portano la responsabilità di guidare i propri cittadini nella ripresa delle loro vite, nella riappropriazione delle
loro quotidianità. Quelle proporzioni e dimensioni, rivoluzionate una settimana fa, vanno ora rimesse al
proprio posto.
Nel mio piccolo, faccio la mia parte ricominciando da dove avevo interrotto, da quel che avrei voluto dirti.
Qui trovi gli atti della giornata del 5 novembre: un'esperienza bella e stimolante, durante la quale circa 20
relatori hanno offerto alla discussione le proprie esperienze e le proprie idee, arricchendo tutti i partecipanti.
Torneremo a parlare di Europa a Milano sabato 28 novembre, a "Riscopriamo la vera Europa", evento
organizzato dalla delegazione del Partito democratico al Parlamento europeo. 13 tavoli per affrontare 13 temi:
saranno con noi esperti, professionisti, ma soprattutto vorremmo foste con noi tutti voi che di Europa vorreste
magari capire di più e che dall'Europa vorreste sentirvi più coinvolti, più ascoltati.
Io gestirò il tavolo sul commercio internazionale, ti ricordo che per partecipare all'evento è necessaria
l'iscrizione qui.
Infine, la prossima settimana a Strasburgo sarà ricca di eventi: dalla presentazione della strategia sull'Unione
energetica alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Oltre, ovviamente, a un dibattito sugli attacchi di
Parigi.
Se può farti piacere, sarò felice di darti aggiornamenti su tutto alla fine della prossima settimana.
Un caro saluto e a presto,

Alessia

