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È passata una settimana esatta dagli attentati di Bruxelles.
Non ho voluto dire niente, rilasciare alcuna dichiarazione o comunicato, perché, oltre il cordoglio per le
persone che hanno perso la vita - molte delle quali lavoravano negli stessi posti in cui lavoriamo noi,
percorrevano quotidianamente le nostre stesse strade - ho ritenuto che poco ci fosse da dire, che fosse il
tempo del silenzio, del lutto e della riflessione.
Ciò che credo sia ogni giorno più chiaro è che le grandi crisi del nostro tempo possiamo sperare di affrontarle
solo investendo nell'Unione Europea, non certo smantellandola. Rafforzandola e non indebolendola. Se
avessimo avuto un'agenzia di intelligence europea forse niente di questo sarebbe accaduto.
Anche per questo tornerò al mio lavoro in Parlamento con, se possibile, ancora maggiore convinzione di
prima.
Prima di ripartire per Bruxelles, però, ho ancora molti appuntamenti in varie parti del collegio Nord Ovest.
Giovedì 31 marzo sarò in Piemonte a Torino e Settimo Torinese per diversi incontri. La sera di giovedì
parteciperò a un incontro pubblico alle ore 18:30 in cui discuteremo di Agenda digitale europea, ICT e
occupazione femminile insieme a Fosca Nomis e Piero Fassino. L’iniziativa si terrà al Talent Garden, Via C.
Allioni 3, Torino.
Venerdì 1 aprile sarò ad Asti e poi alle 18:00 a Milano per un’iniziativa sul Ruolo e prospettive della grande
Milano con Filippo Barberis e Beppe Sala presso MAC, Piazza Tito Lucrezio Caro 1, Milano.
La settimana successiva rimarrò in Italia per vari impegni nel collegio e sarò presente lunedì e venerdì a
Milano, martedì a Brescia, mercoledì a Sondrio e giovedì a Monza, dove parteciperò a un’iniziativa pubblica
alle ore 21:00 sull'Economia digitale: opportunità di sviluppo del lavoro femminile insieme alla Senatrice Maria
Pia Garavaglia e a Mina Pirovano presso la Fondazione Svevo, in Via Medici 33, Monza.
Nella speranza di incontrarti in uno di questi appuntamenti, ti invio un caro saluto.
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