Cronache da Bruxelles: le proposte per l’Europa, Brexit, unioni civili
26 febbraio 2016

questa settimana si è aperta parlando di Europa, per via della presentazione, da parte del Governo italiano, di
un documento contenente le proprie proposte per cambiare l'Europa. Ne ho preparato una breve sintesi,
per facilitare la lettura e il dibattito su temi di cui resto convinta dovremmo interessarci tutti.
A proposito di sintesi, ne approfitto per inviarti un documento riassuntivo anche di un'altra grande vicenda
che ha portato l'Europa ai primi posti del dibattito politico nazionale: l'accordo fatto con la Gran Bretagna in
funzione del referendum sull'uscita dall'Unione europea che si svolgerà a giugno.
Di tutta la settimana politica abbiamo parlato, poi, a Transatlantico, il programma di approfondimento di
RaiNews 24, andato in onda giovedì sera in diretta da Bruxelles (qui il video dell'intera puntata). In
quest'occasione ho avuto modo di esprimere anche la mia opinione sull'approvazione del ddl Cirinnà sulle
unioni civili: l'Italia ha finalmente recuperato un gap di civiltà che ci divideva dalla maggior parte degli altri
Paesi europei. Un giorno storico, che spiace sia stato incrinato da dichiarazioni non felici e polemiche sterili.
Infine, la scorsa settimana è partito Alley Oop, un nuovo progetto del Sole 24 Ore dedicato alle donne.
Monica D'Ascenzo mi ha intervistata sul mio lavoro in tema di parità di genere al Parlamento europeo e su
molto altro, puoi leggere tutta l'intervista qui.
Sarei felice, come sempre, di conoscere il tuo pensiero e ricevere i tuoi commenti.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
PS. Ho preparato un libro dal titolo "Accordi per il futuro" che raccoglie materiali, schede e note informative
prodotti in questo primo anno e mezzo di lavoro al Parlamento europeo con l'intento di facilitare la
comprensione delle attività e le discussioni che si svolgono tra Bruxelles e Strasburgo. Puoi trovare la versione
digitale qui.
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