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ancora una settimana di grande tensione a Bruxelles. Mi hanno scritto in molti, per manifestarmi la loro
vicinanza e per condividere le loro preoccupazioni. Mi ha fatto molto piacere, in momenti come questi, ancora
più di sempre, rassicura sentire di non essere soli, di essere “comunità”. Spero possa essere anche un
momento in cui l’Europa possa ritrovarsi e riscoprire le ragioni profonde del nostro stare insieme. Non voglio
contribuire al sensazionalismo del terrore che ho visto prendere piede in questi giorni, anche se è innegabile
che la situazione è grave, come dimostra il fatto di aver “blindato” di fatto un’intera città per quattro giorni.
Siamo rimasti in casa, così come consigliato dalle autorità belghe, per tutto il fine settimana e oltre, in attesa
di un evento risolutivo che purtroppo non è arrivato. So che anche in Italia la preoccupazione e la tensione
sono molto alte, ciò che più mi preoccupa è il pensiero di come potremo tornare alla normalità.
Cronaca da Strasburgo
La Cina e il riconoscimento dello status di economia di mercato.
Nonostante il clima generale di tensione, il Parlamento europeo ha deciso di non annullare la sessione
plenaria e, con le dovute attenzioni sul piano della sicurezza, tutto lo staff, gli assistenti e noi deputati lunedì
mattina ci siamo messi in viaggio verso Strasburgo.
Abbiamo iniziato a parlare di Cina e di riconoscimento dello status di economia di mercato, e delle
implicazioni che ciò potrà avere sulle imprese europee. Sarà un tema di cui sentiremo parlare sempre di più
nei prossimi mesi e di cui mi sto occupando direttamente, a nome del gruppo dei Socialisti e Democratici. Ho
preparato una breve scheda con maggiori informazioni che spero possa essere utile a chi volesse informarsi
su questo tema e ho scritto, su questo, un articolo pubblicato su Affaritaliani.
Il Presidente Mattarella, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i diritti umani
nell’accordo commerciale col Vietnam.
Questa settimana il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso ufficiale
davanti a tutto il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria.Un’occasione di profonda riflessione e di
grande slancio europeista, in un momento in cui l’Europa, ferita al cuore, ha bisogno di ritrovare se stessa e le
ragioni fondanti del nostro stare insieme.
Il Presidente ha parlato mercoledì, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che lui non ha
mancato di ricordare. Ho scritto qui e in un articolo per l'Huffington Post le mie riflessioni su questo tema, che
credo fortemente dovremmo aggredire da tanti angoli diversi, prima di tutto quello delle cause, o con-cause,
che portano a simili tragedie.
Infine, lunedì sono intervenuta in plenaria per parlare della tutela dei diritti umani nell’accordo commerciale col
Vietnam: continuo a sostenere che il valore aggiunto della politica commerciale europea debba essere il suo
impatto sul piano sociale, altrimenti perdiamo non solo una grande occasione ma la vera sfida di questo
strumento.

“Riscopriamo la vera Europa”, Milano 28 novembre: documenti utili
Come ti ho già accennato nella mia ultima email, la delegazione del Partito democratico al Parlamento
europeo ha organizzato un grande evento a Milano, sabato 28 novembre, strutturato in 13 tavoli tematici
(necessaria l’iscrizione per partecipare).
Io mi occuperò del tavolo sul commercio internazionale e ho preparato alcuni materiali che penso possano

essere utili alla discussione (immagino che gran parte dell’attenzione sarà catalizzata dal TTIP ma mi
piacerebbe emergesse l’ampiezza della politica commerciale europea, che in questo periodo sta affrontando
un numero considerevole di accordi importanti):
La nuova strategia della Commissione: Trade for All
Diverse schede sul TTIP (1, 2, 3, 4)
L’accordo commerciale sui “beni verdi”
L’accordo commerciale con il Canada
Sarei felice di ricevere le tue impressioni e i tuoi commenti e spero di vederti presto, magari a Milano già
questo sabato!
Un caro saluto,
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