Un mese denso di appuntamenti e resoconto dell'ultima plenaria di
Strasburgo del 2017
14 dicembre 2017

quest'ultimo mese è stato denso di eventi, che ho organizzato insieme a tutti i miei collaboratori e grazie ai quali ho
potuto incontrare dal vivo tantissime delle persone che normalmente seguono la mia attività attraverso il racconto che
ne faccio sui social.
Prima di tutto, ci sono stati i due incontri dedicati al rapporto tra parità di genere e commercio che abbiamo
organizzato nel mese di novembre: il primo a Milano e il secondo a Bruxelles. Qui puoi trovare gli atti del convegno di
Milano del 10 novembre e qui il video riassuntivo della mattinata, mentre questa è la sintesi degli interventi della
colazione-dibattito sulla prospettiva di genere nelle politiche commerciali di UE, Canada e Cile che ho organizzato a
Bruxelles lo scorso 23 novembre.
Siamo stati molto felici di riuscire a organizzare anche una due giorni milanese con la Scuola di Politiche e, a
Bruxelles, una mostra sui paesaggi vinicoli del Monferrato. Ho avuto la bella possibilità di ospitare diversi gruppi di
visitatori, con i quali abbiamo esplorato il Parlamento Europeo e le sue attività e sono riuscita a realizzare una
proposta che avevo avanzato nella mia candidatura a capogruppo in commissione Commercio Internazionale: il primo
degli incontri tra parlamentari nazionali ed europei per una migliore comunicazione e un più efficace coordinamento
nell'ambito della politica commerciale. Credo molto, infine, nel progetto dell'Associazione Italia-Asean di connettere
meglio le imprese italiane con i mercati del Sud-Est asiatico e mi ha fatto molto piacere poter organizzare al
Parlamento la presentazione del libro dedicato all'Indonesia, dove si possono trovare diverse informazioni utili in
questo senso.
Nel mezzo, ci sono state tante riunioni della commissione Commercio Internazionale, la partecipazione a diversi
convegni importanti, tra cui il GammaForum a Milano e il Trade Policy Day a Bruxelles e - ovviamente - tanto lavoro
sui dossier e sui contenuti, che ho cercato di raccontare puntualmente sulla mia pagina Facebook.

L'ultima sessione plenaria del 2017
In questa settimana sono stata a Strasburgo per l'ultima sessione plenaria dell'anno. Tra le altre cose, è stato di
particolare importanza il voto sulla relazione parlamentare sui negoziati per la Brexit, che ha dato sostanzialmente il
via libera per iniziare la "fase due" delle trattative, e l'assegnazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero
all'opposizione democratica venezuelana. Un momento sempre molto intenso, in cui vale la pena dedicare un
momento per riflettere al ruolo di immensa importanza che l'Unione Europea svolge in tutto il mondo in termini di
difesa e promozione dei diritti umani. Una responsabilità che non ci possiamo scrollare di dosso, pensando
semplicemente di girarci dall'altra parte, e che richiama uno dei valori fondativi della nostra Unione (che qualche Stato
membro negli ultimi anni sembra aver scordato, dopo averne a lungo beneficiato...), la solidarietà.
So di aver messo tanta carne al fuoco in questa lettera di oggi ma tutti i temi che ti ho citato mi stanno molto a cuore e
cerco di dedicarmici al meglio, con tutte le mie risorse. per far sì che abbiano una rilevanza sempre maggiore nel
dibattito italiano e internazionale. Mi sarebbe di grande aiuto conoscere la tua opinione e capire, così, anche dove e
come possiamo migliorare!
Grazie del tempo che hai dedicato alla lettura di queste righe, spero di sentirti presto.
Un caro saluto,
Alessia
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