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questa settimana abbiamo finalmente raggiunto un compromesso, con Consiglio e Commissione, sul testo della
proposta di una nuova metodologia di calcolo del dumping, nata in seguito alla necessità di risolvere il problema
spinoso del riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina e di conciliare gli obblighi giuridici
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio con una regolamentazione della situazione reale che, spesso, tutto è
fuorché rispettosa delle regole di mercato e di una competizione leale. Grazie al lavoro del Parlamento, che stavolta è
stato unito e determinato, siamo riusciti a ottenere alcune garanzie fondamentali, come l’imposizione dell’onere della
prova del dumping non più in capo alle aziende europee, un’ampia definizione di “dumping” e il fatto che, per la prima
volta a livello mondiale, la legislazione dell’UE in materia di difesa commerciale terrà conto delle norme internazionali
in materia di lavoro e ambiente.
Qui troverai alcuni articoli con le mie analisi su quanto raggiunto e sul percorso che ci ha portato fino a qui.
Sempre questa settimana, inoltre, l’OCSE ha pubblicato un rapporto dedicato ai progressi fatti dai diversi Paesi
in merito al perseguimento dell’uguaglianza di genere. L’Italia, purtroppo, soffre ancora un’occupazione femminile
ben al di sotto della media OCSE – come anche della media europea – e la causa principale resta l’insufficiente
offerta di servizi di assistenza all’infanzia e la suddivisione, ancora fortemente squilibrata, del carico di lavoro non
retribuito (lavoro domestico, lavoro di cura dei familiari), che pesa per gran parte sulle spalle delle donne, levando loro
tempo e opportunità sul piano professionale. Il nostro Paese, però, riceve anche una nota positiva, che lo dipinge
addirittura come modello: si tratta della presenza delle donne nei consigli di amministrazione. Sono felice che la legge
Golfo-Mosca abbia provato, ai detrattori e ai diffidenti, non solo quanto fosse necessaria una forzatura normativa in
questo settore ma anche che strumenti di questo tipo possono essere molto utili per migliorare la condizione
femminile anche agendo su tante altre variabili che in questo momento condizionano negativamente l’occupazione.
In questa plenaria abbiamo parlato anche di molto altro: della questione catalana, ovviamente, che credo apra molti
spunti di riflessione anche sulla tipologia di Stato che sarebbe più adeguato ed efficace in questo periodo storico, oltre
che sui rapporti e la condivisione dei poteri tra i diversi livelli istituzionali, da quello locale a quello europeo. Ma anche
di sicurezza informatica, dell’emancipazione economica delle donne, del proseguimento dei negoziati sulla Brexit e di
quanto accaduto con Ryanair, poiché è compito dell’UE tutelare i diritti di consumatori e lavoratori. Troverai sulla mia
pagina Facebook informazioni su tutti questi temi e le mie riflessioni al riguardo.
Ne approfitto, infine, per invitarti a due eventi che sto organizzando su Milano: il primo, giovedì 19 ottobre, sarà una
discussione sul discorso sullo stato dell’Unione tenuto dal Presidente Juncker lo scorso settembre, nel quale ha
tracciato i contorni, ambiziosi e coraggiosi, dell’Europa che intende realizzare entro la fine di questa legislatura. Trovi
qui il save the date con tutte le informazioni e qui il modulo di registrazione: purtroppo abbiamo a disposizione solo 50
posti, per cui potremo accogliere solo i primi 50 registrati.
Il secondo, invece, si svolgerà venerdì 10 novembre (qui il save the date) e sarà dedicato al legame tra il commercio
internazionale e l’inclusione delle donne nell’economia, con un’attenzione particolare al ruolo potenziale degli appalti
pubblici. Sarà con noi Arancha Gonzàlez, executive director dell’International Trade Center di Ginevra: una donna
straordinaria, da sempre impegnata per rendere il commercio più sostenibile e più equo e, soprattutto, promotrice di
una grande iniziativa nata per portare, entro il 2020, un milione di donne imprenditrici nel mercato globale. Avrà molto
da raccontare e sarà estremamente interessante poterla ascoltare. Anche a questo evento sarà possibile accedere
solo previa registrazione, nelle prossime settimane ti manderò tutte le informazioni necessarie.
Spero di vederti in una di queste due occasioni e, comunque, di leggere le tue opinioni sui temi di cui ti ho parlato.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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