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8 NOVEMBRE 2014 POLITICA

PD Tirano: incontro con
l'Europarlamentare Brando Benifei

   

Tema: "L'avanzata dell'Isis e il conflitto Israelo-Palestinese. Quale ruolo per l'Unione Europea?"

Riceviamo e pubblichiamo:

“E'per noi un piacere comunicare che continuano gli incontri volti a ricucire lo“strappo”che sembra essersi creato
fra politica, partiti e cittadinanza e stimolare il dibattito pubblico su temi importanti di estrema attualità.
Ospite del nostro circolo domenica 9 novembre alle ore 18:30 presso la Vineria di Tirano, via XX Settembre 25,
sarà l'Europarlamentare Brando Benifei, già vicepresidente di YES (prima denominata ECOSY), l’organizzazione
giovanile del PSE e del gruppo parlamentare europeo S&D, rappresentante del Partito Democratico nazionale al
tavolo di lavoro del Partito Socialista Europeo che elaboro' la proposta di Garanzia Giovani europea, adottata poi
in forma ridotta rispetto al progetto originale dalla Commissione Barroso. Attualmente Membro della
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, Membro della Delegazione alle commissioni di cooperazione
parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e
la Mongolia, Membro sostituto della commissione affari esteri e della Delegazione per le relazioni con il Consiglio
legislativo palestinese.
Tema dell'incontro: "L'avanzata dell'Isis e il conflitto Israelo-Palestinese. Quale ruolo per l'Unione Europea?"

Gloria Moiraghi - Segretaria circolo PD Tirano- dichiara

L’avanzata jihadista pare inarrestabile. Gli uomini dell'Isis controllano un terzo del territorio Siriano, dilagano in
Iraq e minacciano di colpire anche fuori da questi due Paesi, tanto da arrivare a minacciare lo stesso Stato
Ebraico, nel tentativo di appoggiare Hamas per coinvolgerlo nel progetto di costruzione del cosiddetto Califfato,
governato dalla Sharia.
In Siria la città di Kobane, al confine con la Turchia, difesa dai guerriglieri Kurdi, è diventata il simbolo della
resistenza all’aggressione jihadista. Da oltre sei settimane i Kurdi stanno respingendo gli attacchi dell’Isis, mentre
la coalizione internazionale prosegue con raid aerei nella zona. Gli uomini del califfato stanno imponendo la loro
versione fanatica della sharia in tutto il Medio Oriente, seminando il terrore e spingendo alla fuga migliaia di
persone.
In tutto questo l'Unione Europea come ha intenzione di muoversi? Quale ruolo sta avendo nello scenario
Mediorientale? L'opportunità di potersi confrontare su temi oggi così attuali e delicati diventa sicuramente
un'occasione da non perdere. Vi aspettiamo quindi domenica.

Giuseppe Bufalino- Vicesegretario regionale dei Giovani Democratici- dichiara

Tanti dei ragazzi di questo mandamento hanno studiato in Europa, lavorano in Europa e si rapportano
quotidianamente con coetanei di altri paesi europei. L'Unione Europea in questi anni ha destinato molte risorse
ed impegno politico per la formazione e per il lavoro dei giovani. Impegno che e' ancor più forte in questi ultimi
anni, a maggior ragione a fronte del 24% della disoccupazione giovanile europea e dell'ancora più preoccupante
41% della disoccupazione giovanile in Italia, attraverso l'attuazione del piano youth garantee.
Youth Garantee e' il piano dell'Ue per la disoccupazione giovanile varato di recente e che vede 1 miliardo e 513
milioni di euro di risorse destinate all'Italia per l'attuazione di questo piano che potrebbe quindi avere un rilievo
davvero importante anche nel nostro territorio per facilitare l'ingresso dei giovani del mondo del lavoro.
Grazie al giovane europarlamentare Benifei, cresciuto e formatosi nei giovani democratici e nello iusy, questo
impegno va rafforzato e dobbiamo cogliere l'occasione per divulgare in modo compiuto e dettagliato le
opportunità per i giovani del nostro territorio e della comunità tutta del piano youth garantee in cui il Partito
democratico e il Pse credono con forza".
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