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il nostro Paese ha vissuto una settimana difficile. Grazie alla guida del Presidente Mattarella, siamo stati traghettati, in
un tempo relativamente breve, fuori da un pericoloso periodo di incertezza con la nomina di Paolo Gentiloni a
Presidente del Consiglio. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Del resto, gli appuntamenti internazionali
non si fermano: giovedì ci sarà un importante Consiglio Europeo e l'Italia dimostrerà di essere un Paese stabile e
capace di tenere la barra dritta anche in momenti di crisi come questo.
Allo stesso modo, come ho avuto modo di scrivere qui, in una riflessione a caldo all'indomani del voto referendario,
non ci fermiamo neanche noi, consapevoli che il nostro compito rimane quello di realizzare i nostri valori e i nostri
obiettivi partecipando attivamente al processo decisionale europeo.
Oggi inizia l'ultima sessione plenaria di Strasburgo per questo lungo 2016: si parlerà dei temi che saranno discussi al
Consiglio Europeo del 15, per l'appunto, e si voteranno dossier importanti come la riforma del mercato ferroviario e la
risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2015. Sul piano della politica commerciale,
saremo chiamati a votare una risoluzione per sostenere un accordo con l'Uzbekistan, su cui scriverò maggiori
informazioni nei prossimi giorni sulla mia pagina Facebook.
Approfitto di questa comunicazione per inviarti gli atti del convegno del 18 novembre a Milano, a cui abbiamo lavorato
in queste settimane. Troverai qui una sintesi delle discussioni e degli interventi, mentre questo video racconta, in due
minuti, i passaggi più salienti. Infine, abbiamo creato uno Storify grazie all'intensa partecipazione sui social di tutti i
partecipanti e raccolto qui tutte le foto della mattinata.
Nella speranza che questo materiale possa esserti utile, un caro saluto e a presto.
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