Commercio e parità di genere: il resoconto
11 novembre 2016

questi sono gli ultimi giorni in cui è possibile registrarsi (qui il link per la registrazione) per la conferenza "Politica
commerciale europea: ridisegnare la globalizzazione", che si svolgerà a Milano la mattina del 18 novembre, alle
9:30 (questo il link al programma completo). Saranno presenti la Commissaria Malmstrom, il Ministro Calenda e molti
altri esperti, che ci aiuteranno a comprendere il futuro del commercio, in Europa e nel mondo, a maggior ragione in
seguito all'elezione di un dichiarato protezionista alla guida degli Stati Uniti d'America.
Ho scelto di non soffermarmi sull'elezione di Donald Trump perché in questi giorni si stanno moltiplicando le analisi
affrettate, basate su dati parziali e spesso non pienamente corretti, che non credo giovino. Penso, per certo, che la
politica dovrà fare una profonda riflessione su se stessa, sulla strada che ha intrapreso e sulle politiche adottate, che
evidentemente hanno ampliato la distanza con i cittadini non solo in America ma anche nella nostra Europa.
Il vero tema che mi preoccupa moltissimo, rispetto all'elezione di Trump, è l'avanzamento della condizione
femminile, la tutela dei diritti delle donne e la concezione del ruolo della donna in uno dei Paesi più importanti al
mondo. In questo senso, per me è stata una sorta di "risposta" personale la conferenza "Come il commercio può
influire sulla parità di genere", che ho organizzato, insieme alla collega spagnola Inmaculada Rodriguez-Pinero,
proprio per la mattina del 9 novembre. Abbiamo preparato un resoconto "social" della conferenza, possibile grazie
all'ampia e interessata partecipazione che abbiamo riscontrato.
Ancora sui temi di politica commerciale: questa settimana la Commissione Europea ha finalmente presentato la sua
proposta per far fronte alla questione della concessione dello status di economia di mercato alla Cina,
argomento che come saprai seguo da più di un anno. Purtroppo la proposta è altamente al di sotto delle aspettative:
abbiamo già chiesto modifiche sostanziali, ho spiegato qui le ragioni. Trovi, invece, qui una scheda sintetica che
illustra dal principio tutta la questione del riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e i problemi
che questa decisione pone.
Infine, vorrei chiudere questa mia mail condividendo con te un ringraziamento a un uomo speciale, medico e
scienziato, alleato delle donne, che ha illuminato di speranza la vita di tante persone. Umberto Veronesi è venuto a
mancare ma il suo contributo alla scienza, mettendo al centro la persona, rimarrà incancellabile.
Sperando di sentirti presto, un caro saluto.
Alessia
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