Un'Europa unita è un'Europa forte: un nuovo inizio
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questa settimana gli italiani - così come tutti i cittadini europei - hanno eletto i loro rappresentanti al Parlamento
europeo.
Nelle prossime settimane, si succederanno alcuni passaggi complessi, ma fondamentali per assicurare massima
trasparenza e il diritto a essere rappresentati al meglio a tutti i cittadini che si impegnano per il futuro dell’Unione
europea. Per questo, ho deciso di provare a spiegarli nel modo più chiaro possibile.
A livello politico, quella dei prossimi cinque anni sarà senza dubbio un’Assemblea parlamentare frammentata: per la
prima volta dal 2009, il Partito Popolare Europeo (centrodestra) e Partito Socialista Europeo (centrosinistra) non sono
in grado di formare una maggioranza da soli.
Tuttavia, è facile constatare che la somma dei gruppi euroscettici corrisponde a una cifra ben lontana dai numeri
necessari per guidare l’istituzione eletta dai cittadini. Il nostro Paese, quindi, rappresenta un’eccezione nel panorama
europeo, che spero non ci costerà distorsioni, insuccessi e isolamento.
Saranno i Democratici e Liberali per l’Europa a divenire il nuovo ago della bilancia di una maggioranza parlamentare
europeista formata dal Gruppo dei Socialisti e Democratici, i Verdi Europei e il Partito Popolare Europeo.
Se da una parte nessun Gruppo politico è riuscito a prevalere in modo evidente sugli altri, dall’altra è inequivocabile la
crescente attenzione della società per il benessere del sistema pianeta. A questo proposito, consiglio la lettura
dell’articolo di Politico, che riassume in modo chiaro e conciso le sette principali sfide che l’Unione europea dovrà
probabilmente affrontare nei cinque anni a venire.
Colgo l’occasione anche per rinnovare l’invito all’iniziativa da me organizzata per il prossimo 20 giugno e della quale
dovresti già aver ricevuto il Save The Date. L’evento dal titolo “L’Europa forte è l’Europa di tutti” si svolgerà a Milano
presso la Fondazione Stelline, a partire dalle 18.00.
Entro la prossima settimana, ti farò avere il programma dettagliato con tutti gli interventi.
Spero che queste informazioni risultino utili e che, come me, continuerai a seguire da vicino i lavori dell’istituzione Ue
eletta direttamente dai cittadini e a contribuire in prima persona al futuro del progetto europeo.
Un caro saluto e a presto,
Alessia
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