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torno a scriverti sulle attività al Parlamento perché c’è stato un importante passo avanti su un tema di cui abbiamo
parlato spesso nel corso dell’ultimo anno, che ha ricadute importanti per tutti i cittadini europei. La scorsa settimana la
commissione Commercio Internazionale ha votato, e approvato a larga maggioranza, la relazione sulla proposta della
Commissione riguardo una nuova metodologia di calcolo per le misure anti-dumping. Si tratta della risposta al
problema, di cui abbiamo parlato molto durante questi mesi, relativo al riconoscimento dello status di economia
di mercato (MES) alla Cina. Abbiamo preparato una scheda per spiegare meglio l’iter di questa vicenda e i dettagli
della relazione del Parlamento, che sarà votata la prossima settimana in plenaria.
Plenaria in cui saranno discussi diversi temi interessanti, molti dei quali legati – direttamente o indirettamente –
al commercio come il tema dello sviluppo sostenibile, sul quale abbiamo iniziato un gruppo di lavoro proprio questa
settimana. Sarà, inoltre, presentato il programma della presidenza estone, che avrà ufficialmente inizio il 1° luglio.
Per maggiori informazioni, può essere utile questo documento.
Prima di salutarti, vorrei spendere due parole sulla manifestazione di Campo Progressista di domani. Io penso
che la grande forza del cosiddetto "esperimento di Milano" sia stata la capacità - di Giuliano Pisapia e della squadra
che lui aveva saputo aggregare - di fare sentire ciascun cittadino protagonista, creando e nutrendo un sentimento di
comunità che andava ben oltre le cerchie ristrette dei partiti, coinvolgendo la città intera. La mobilitazione
spontanea per ripulire Milano dopo il vandalismo delle manifestazioni No-Expo è solo uno degli esempi più
immediatamente visibili di questo sentimento.
E credo che questo sia un momento in cui, più di sempre, ci sia bisogno di un progetto simile a livello nazionale: in
grado di far sentire ciascuno incluso e responsabilizzato, che sono le due facce della stessa medaglia.
Vorrei che il dibattito interno al centrosinistra smettesse di essere incentrato sulla domanda "da che parte stai?" e si
aprisse, invece, sulla domanda "cosa possiamo realizzare insieme?". E penso che la manifestazione di Campo
Progressista può essere l'occasione per rappresentare tutto questo: non l'ennesimo partitino o esperienza di
testimonianza ma uno spazio di dialogo con, e di impegno di, tutta la società.
Sarò felice di leggere le tue opinioni su questo e gli altri temi di cui ti ho parlato in questa email.
Un caro saluto e a presto,

Alessia

PS. Ti ricordo che il 16 luglio è la data ultima per iscriversi, o suggerire l'iscrizione a ragazze e ragazzi che pensi
possano essere interessati, alla terza edizione della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta. C'è tempo fino al 23
luglio, invece, per inviare la propria candidatura per la Summer School della SdP che si svolgerà dal 14 al 17
settembre a Cesenatico. Un'occasione unica nel suo genere, per parlare di futuro confrontandosi con protagonisti
della scena politica, economica e mediatica nazionale e internazionale!
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