Il racconto di tante novità positive per questa fine 2019
20 dicembre 2019

In questa fine d’anno 2019 si sono succedute una serie di novità che hanno interessato tutti i settori di cui mi occupo dalle questioni di genere alle tematiche di commercio internazionale e salvaguardia dell’ambiente. Un susseguirsi di
idee e azioni capaci di mettere in moto energie utili per costruire un futuro migliore.
Ti segnalo allora, in questa mia comunicazione di fine anno, le prospettive che si aprono per il 2020 augurandoci di
essere tutti all’altezza delle sfide che ci attendono e che sappiamo cogliere gli spunti di positività per renderli sempre
più forti e pervasivi.
Buona lettura e grazie per la tua attenzione.
Alessia
Europa e…Le pari opportunità
A dicembre la nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha ufficialmente iniziato il suo mandato. A livello
di parità di rappresentanza si tratta della più equilibrata di sempre, con 11 Commissarie sui 26 posti totali. Secondo i
piani della Presidente, non si tratta di una questione di sola apparenza: in ambito di gender balance è stata anche
rimessa in agenda, per esempio, la discussione sulla direttiva che vuole introdurre quote di genere nei cda europei.
Una proposta che ho seguito da vicino in quanto la legge Golfo-Mosca è stata in questi anni un modello da seguire in
materia.
...Il commercio internazionale
Oltre alle questioni di genere, su tutti seguirò con particolare attenzione il lavoro del nuovo Commissario al commercio
internazionale, Phil Hogan. A lui spetterà gestire il dialogo (per non dire lo scontro) con Trump e i dazi imposti dagli
Stati Uniti sui prodotti europei. Sul suo tavolo passeranno poi accordi che mi interessano da vicino, nel mio ruolo
di Segretario generale di Italia-ASEAN: l’Europa sta infatti pianificando accordi, tra gli altri, con il Vietnam (che
dovrebbero venire votati dal Parlamento a febbraio 2020) e sta continuando la discussione con Indonesia, Malesia,
Thailandia e Filippine. Altro tema centrale dei prossimi anni, continuerà le discussioni separate con la Cina in tema di
investimenti.
...La questione ambientale
La nuova Commissione si troverà ad affrontare da qui al 2024 scadenze cruciali per il futuro dell’Europa, a partire da
quelle legate alla questione ambientale. In merito, ti segnalo che l’11 dicembre a Madrid durante la Climate Change
Conference delle Nazioni Unite (COP25), è stato presentato il Green Deal europeo, un impegno fondamentale del
nostro continente che vuole essere modello di riferimento mondiale sulle questioni climatiche. Non sono mancate le
discussioni a riguardo, soprattutto all’indomani della chiusura della COP25 che non ha portato, però, a nessun
accordo concreto. Ancora di più, allora diventa cruciale che oggi ci si muova rapidamente e insieme per cercare di
trovare soluzioni che salvino il nostro pianeta.
Intanto in Italia: le quote di genere
Nelle ultime settimane ha fatto un balzo in avanti in Italia il consolidamento della legge Golfo-Mosca. Infatti, non solo è
stato prorogato il suo termine (sono stati previsti altri 3 mandati di durata), ma è stata anche innalzata la
soglia minima richiesta, si è passati da 33 al 40%.
Questi devono essere traguardi utili per incanalare le energie verso azioni ancora più ambiziose, perché le quote non
siano più necessarie e cambi veramente la cultura. Perché diventi insomma naturale anche in Italia ciò che, per
esempio, è accaduto in Finlandia con l’elezione della premier, la più giovane in carica a capo di un governo in tutto il
mondo.
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