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torno a scriverti per aggiornarti sulle attività che mi stanno impegnando in queste settimane e per condividere alcune
riflessioni. Intanto, il mio impegno come segretario generale di Italia-Asean mi sta permettendo di seguire in modo
diretto tutte le evoluzioni di un’area del mondo di sempre maggiore interesse per gli sviluppi e il futuro anche
dell’Unione europea.
Commercio internazionale
A partire da oggi e fino al 4 novembre, i Paesi membri dell’ASEAN (associazione in cui si riuniscono le nazioni del
sud est asiatico) si ritroveranno a Bangkok per il 35esimo summit, in cui verranno discusse questioni di
integrazione politica, strategica, di difesa, oltre a problematiche e opportunità economiche. Questo tipo di andamento
rappresenta un altro esempio di come l’Unione europea stia rappresentando un modello di integrazione che cerca di
essere “copiato” da altre regioni del mondo, pur con tutte le differenze del caso: ragione in più per cui noi europei
dovremmo essere fieri di quanto è stato costruito e dovremmo avere cura che non venga distrutto.
A proposito di un paese che sta pagando sulla propria pelle il tentativo di staccarsi dall’Unione europea, abbiamo visto
in queste settimane la saga della Brexit all’opera: una commedia, se non fosse tragica, che non vede ancora una
traiettoria compiuta. La mia valutazione resta comunque che uscire dall’Unione europea è una decisione suicida, e la
perdita di credibilità di una delle democrazie, che è sempre stata presa a modello per la sua tradizione istituzionale,
ne è la prova più eclatante.
Nel frattempo, sempre in ambito di politica commerciale, nelle passate settimane abbiamo assistito al nuovo capitolo
della guerra commerciale degli Stati Uniti contro lo storico alleato europeo. Ho espresso le mie valutazioni in
questo articolo.
Parità di genere
Ho dedicato ampio spazio e molta attenzione in queste ultime settimane, a questioni di parità di genere. È stato
presentato il rapporto dell'EIGE, organizzazione europea per la gender equality. Nel 2019 le differenze all’interno
dell’Europa continuano a essere troppo grandi e la velocità di cambiamento ancora troppo lenta (definita “a passo
di lumaca”). Proprio negli stessi giorni ho partecipato all’evento "Gender Equality”, organizzato presso l’Università
Bocconi. Si è trattato di un momento di scambio importante, che mi ha dimostrato ancora una volta come il tema sia
sempre più concreto, e non solo una lontana prospettiva di politiche da attuare. A questo proposito, ho trovato
interessante questo commento sul New York Times: è ora, sostiene l’autrice, di passare da una trattazione vittimistica
del tema all’azione diretta sulle ragazze, ma anche educando gli uomini e i bambini a una società più equa,
accogliente ed equilibrata.
Se vogliamo ribaltare il quadro tratteggiato dal rapporto EIGE, e farlo in modo capillare, è importante muoversi
insieme, pure a partire da piccole rivoluzioni personali. Personalmente ritengo utile oggi impegnarsi a non prendere
parte a panel tutti al maschile, segnalare quando gli speaker sono rappresentativi di un solo genere e, nel
definire il programma di una iniziativa, cercare il massimo bilanciamento possibile tra relatori uomini e donne.
APPUNTAMENTI - Bookcity: 15 novembre ore 17 e 19
Il 15 novembre, all’interno dell’iniziativa BookCity a Milano, si terranno due eventi a cui tengo particolarmente e che ti
segnalo sperando che siano di interesse, organizzati entrambi dall'Associazione Italia-ASEAN. A partire dalle 17,
presso la sede Italia-ASEAN di Corso Buenos Aires, 56 (secondo piano) si terrà l’incontro “Il Sud-est Asiatico dopo
Salgari e Apocalypse Now. Un viaggio tra geopolitica, economia, culture e tradizioni”, con Romeo Orlandi,
Danilo Taino, l'Ambasciatrice dell'Indonesia Esti Andayani e l'Ambasciatrice del Vietnam Nguyen Thi Bich Hue. Alle
19, invece, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, Enrico Letta dialogherà con S.E.R. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano, all’incontro “Le anime dello sviluppo: dialogo su geoeconomia e religione da Milano
all'Asia”, moderato da Monica Maggioni.
Ringraziandoti per aver letto fino a qui, ti saluto caramente. Spero di avere occasione di vederti agli eventi a Milano e/
o di leggere i tuoi punti di vista sugli spunti che ti ho segnalato.
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