Comunicato stampa
UE: UNIONI CIVILI, ESODATI E MIGRANTI AL CENTRO DELLA GIORNATA
CONCLUSIVA DI "ANCORA EUROPA"
De Monte: convention nuova su temi di grande interesse, appuntamento al
prossimo anno
“Chiudiamo oggi un evento nuovo, su temi di grande interesse per il nostro futuro.
L’appuntamento è per il prossimo anno”. Lo ha affermato europarlamentare del Pd
Isabella De Monte oggi a Trieste, chiudendo la seconda e ultima giornata di “Ancora
Europa”, l’Open S&D organizzato da De Monte con il patrocinio del gruppo dei
Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Turismo, unioni civili, pensioni, tasse,
innovazione e migranti al centro della giornata, durante la quale si sono svolti due
panel di dibattito e tre interviste alla presidente della Regione e vicesegretaria
nazionale del Pd Debora Serracchiani, al sottosegretario all’Economia Pier Paolo
Baretta e alla senatrice Pd Rosanna Filippin.
La giornata si è aperta anche oggi con l’Inno alla gioia, seguito dal panel sul turismo,
durante il quale sono intervenuti Isabella De Monte, la deputata Tamara Blažina,
l’europarlamentare Damiano Zoffoli, Chiara Gigliotti, general manager di Carrani Tours
e Hannes Illmer, amministratore TT-consulting, moderati da Massimo Feruzzi.
Le unioni civili al centro della prima intervista, di Domenico Pecile del Messaggero
Veneto a Rosanna Filippin, senatrice Pd in commissione Giustizia da tempo impegnata
sul ddl sulle unioni civili, al momento in Commissione Giustizia al Senato, appunto.
Filippin, senza negare la “forte resistenza contro questo provvedimento di alcune forze
politiche, in particolare Ncd”, ha aggiunto che “auspico che il testa venga approvato
entro fine anno in Senato e diventi legge prima della prossima primavera”.
Antonella Lanfrit del Gazzettino ha intervistato il sottosegretario all’Economia Pier
Paolo Baretta, che si è soffermato sulla legge Fornero, sottolineando che “non è stata
sbagliata la scelta di spostare in avanti l’età pensionabile, visto che negli anni la vita
media è notevolmente aumentata, ma è stato un errore farlo dalla sera alla mattina,
creando alcune problematiche come quella degli esodati. Questione, quest’ultima, che
verrà affrontata con una soluzione definitiva. E’ possibile – ha detto Baretta – che gli
esodati vengano coinvolti in un eventuale intervento sulla flessibilità in uscita”. Sul
tema delle tasse, il sottosegretario Baretta ha assicurato che il Governo è intenzionato
a fare “il funerale dell’Imu, come annunciato dal premier Renzi, senza che ciò abbia
però ripercussioni sugli enti locali e, soprattutto, sui servizi ai cittadini”.
L’ultimo panel di dibattito è stato dedicato all’innovazione, toccando temi cruciali come
la diffusione della banda larga, le smart cities, l’utilizzo della tecnologia nella pubblica
amministrazione, l’Agenda digitale. Hanno partecipato, moderati dalla giornalista Silvia
Savi, Paolo Coppola, deputato Pd e presidente dell’Agenda digitale, Fabrizio Borracci,
imprenditore e presidente dell’azienda innovativa Card Tech, Gianluigi Cogo, docente
di social media all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Michele Vianello, digital
evangelist.
In chiusura, la presidente della Regione e vicesegretaria nazionale del Pd Debora
Serracchiani, intervistata dal direttore dell’Ansa Fvg Pierluigi Franco. Sul tema dei

migranti in particolare Serracchiani ha dichiarato che “al momento in Fvg non c’è
nessuna invasione come qualcuno racconta e non abbiamo nessun ingresso in più
come qualcuno vuol far credere. Ci sono tante situazioni che dobbiamo migliorare, ma
la presenza dei prefetti, dei questori, il coordinamento garantito della Regione, l’aiuto
che ci viene dalla Chiesta, dalla Caritas, dalle tante associazioni del volontariato e
dalla Croce rossa, sta creando un sistema che tiene. Il Fvg sta affrontando
l’emergenza in condizioni migliori di altri”.

