Comunicato stampa
DE MONTE: DA TRIESTE PARTE OGGI UN NUOVO GRANDE PROGETTO
EUROPEO DA ESPORTARE IN TUTTA ITALIA
Prima giornata dell’Open S&D “Ancora Europa” su economia,
euroscetticismo, immigrazione, infrastrutture e riforme, con l’intervista al
ministro Boschi
“Oggi abbiamo portato l’Europa nella più europea delle città italiane, e per me è un
grande motivo di orgoglio e l’inizio di un nuovo progetto che spero cresca e si diffonda
in tutta Italia”. Lo ha affermato oggi Isabella De Monte, europarlamentare del Pd,
inaugurando “Ancora Europa”, il primo Open S&D italiano, svoltosi oggi a Trieste allo
Starhotel Savoia Excelsior Palace, alla presenza di ospiti di rilievo nazionale tra i quali il
ministro Maria Elena Boschi. “Ancora Europa” è una due giornate di incontri
multitematici con un veste innovativa, sei panel di dibattito, trenta relatori, quattro
interviste su temi di grande attualità nazionale. Aperto oggi, proseguirà anche nella
giornata di domani, domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 14.
L’evento si è aperto con l’Inno alla Gioia, l’inno europeo, seguito dai saluti del sindaco
di Trieste Roberto Cosolini, il segretario del Pd di Trieste Nerio Nesladek, della
segretaria del Pd Fvg Antonella Grim e con una breve presentazione dell’iniziativa di
Isabella De Monte (in un secondo momento ha portato i saluti anche la presidente
della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat). Il primo panel di discussione, moderato
dal giornalista del Piccolo Giulio Garau, era incentrato sui temi dell’economi a sviluppo.
Si è partiti da temi di forte attualità come il caso Volkswagen, con le ripercussioni che
potrà avere in tutta Europa, Italia e Fvg compresi, per affrontare poi argomenti di
carattere internazionale, nazionale e locale. Hanno partecipato Sergio Bolzonello, vice
presidente della Regione Fvg e assessore alle Attività produttive, Flavio Zanonato,
europarlamentare del gruppo S&D componente della commissione per l’Industria.
Marco Venturelli, vice Segretario generale di Confcooperative nazionale, con delega
allo sviluppo economico. Luca Visentini, sindacalista Uil, oggi alla guida della
Confederazione europea dei sindacati e Roberto Siagri, imprenditore, presidente di
Eurotech Spa, società altamente innovativa con sede in Fvg ma ormai presente in tutto
il mondo.
Durante il secondo modulo di discussione, dal titolo “I partiti e l’euroscetticismo” e
moderato dal giornalista del Gazzettino Walter Tomada, si è discusso di populismi. I
relatori sono stati Francesco Clementi, costituzionalista e docente di Diritto pubblico e
comparato all’Università di Perugia. Stefano Collina, senatore del Partito democratico,
Marc Tarabella, europarlamentare belga del gruppo S&D, Franco Iacop, presidente del
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e coordinatore della Conferenza dei
presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, e Antonella Grim,
segretaria regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia.
Alle 17.30 è stata la volta del ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, intervistata
proprio sul tema delle riforme dal direttore del Piccolo Paolo Possamai.
Il tema attualissimo del dramma dei migranti è stato al centro del terzo panel di

dibattito, moderato dal giornalista Rai Antonio Caiazza. Sono intervenuti i relatori
Marco Borraccetti, docente di Diritto dell’UE all’Università di Bologna ed esperto del
fenomeno migratorio e di diritti umani, l'assessore regionale con delega
all'Immigrazione in Fvg Gianni Torrenti, il sindaco di Palmanova (Udine), Francesco
Martines, che si è soffermerà sull’innovativo programma avviato nel suo Comune per
favorire l’integrazione dei rifugiati. Il sindaco di Gradisca D’Isonzo (Gorizia), Linda
Tomasinsig, che ci ha spiegato come si amministra un piccolo Comune che da molti
anni convive con un grande Cara. Interessante il punto di vista di Ivan Jakovčić,
europarlamentare croato del gruppo dei liberali, che ha affrontato la situazione difficili
che sta gestendo da giorni il suo Paese. Ivan Jakovčić ha spiegato che la Croazia ha
“dimostrato una faccia umana sul problema dei migranti, anche se inizialmente il
Governo non era attrezzato per affrontare l’arrivo di 60mila persone. Sembra che altri
migranti siano in arrivo da sud, da Dubrovnik, ma la situazione si sta normalizzando”.
Chiusura di giornata con il panel su infrastrutture e trasporti, moderato dal giornalista
del Piccolo Silvio Maranzana. I temi centrali: i porti, le ferrovie, la A4, i corridoi
europei, il Piano Junker. Sono intervenuti Isabella De Monte, europarlamentare Pd e
componente della commissione Trasporti e turismo, Mariagrazia Santoro, assessore
alle Infrastrutture della Regione Fvg, Francesco Russo, senatore del Partito
Democratico, Zeno D'Agostino, commissario del Porto di Trieste e Francesco Parisi,
presidente mondiale FIATA.

