Un mese di presentazioni di Tutto Un Altro Mondo: vieni a trovarmi!
24 aprile 2018

con il periodo di sospensione delle attività parlamentari a Bruxelles, dovuto a una serie di festività che si
susseguiranno durante il prossimo mese, avrò l'occasione di poter passare più tempo in Italia e partecipare a una
serie di presentazioni del mio ultimo libro "Tutto un altro mondo".
Ti anticipo, quindi, che il prossimo 4 maggio sarò a Bergamo, ospite della Fiera dei Librai, mentre il 14 sarò a Como,
il 18 a Cremona, il 22 a Roma insieme a Enrico Letta, il 23 a Monza, il 24 di nuovo a Milano e il 25 a Bologna. Il 5
giugno, infine, abbiamo organizzato una presentazione all’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, dove avrò il piacere di
ospitare l’ambasciatore italiano presso l’UE, Maurizio Massari.
Poiché si tratta di tante date, se fossi interessato ti informo che aggiornerò con dovuto anticipo l’agenda sul sito del
libro, dove pubblicherò i dettagli di ogni singolo incontro.
A proposito del libro, grazie a questa intervista di Affaritaliani ho avuto modo di chiarire meglio i contenuti e
soprattutto i messaggi: la mia non è una difesa acritica della globalizzazione, al contrario. Nel volume evidenzio tutti i
limiti del fenomeno così come è avvenuto negli ultimi vent’anni ma ribadisco che non è arroccandosi nell’autarchia e
nel protezionismo che saremo in grado di fornire soluzioni utili e benefiche ai nostri cittadini. Servono regole e
sanzioni che facciano in modo che tali regole vengano rispettate. Servono correttivi, di modo che nessuno venga più
lasciato indietro.
Apertura e reciprocità: questi i due concetti di base dello scenario commerciale che abbiamo il dovere di costruire per
evitare contrasti, a livello mondiale, che non abbiamo idea di dove ci porterebbero. L’ho ribadito anche
all’ambasciatore cinese presso l’Ue in occasione di una riunione della commissione commercio
internazionale che abbiamo tenuto ieri.
Informarsi su questi temi, partecipare al dibattito, prendere posizione in base a una riflessione costruttiva: sono tratti
essenziali di una cittadinanza attiva che costituisce uno dei primi parametri di buona salute di una democrazia.
Spero, con questo libro, di portare un mio contributo. E spero di poterne discutere con te in una di queste prossime
occasioni.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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