Le tragedie del Mediterraneo:
quale politica estera europea
e italiana?
San Benedetto del Tronto, 2019-01-31 – Tema, tragicamente
attuale, al centro della conferenza di Massimo D’Alema già
Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, che si
terrà giovedì 7 febbraio alle ore 21,15 presso l’Hotel
Calabresi a San Benedetto del Tronto.
Tema, tragicamente e permanentemente attuale. Questione
palestinese, fondamentalismo religioso, sfruttamento del
petrolio, eredità del colonialismo, desertificazione di zone
dell’Africa, divisioni tribali sono all’origine di una miscela
esplosiva che insanguina il Mediterraneo, il Medio Oriente,
l’Africa.
L’Italia, con Mattei, Moro, Andreotti, Craxi, D’Alema ha
avuto, dopo la seconda guerra mondiale, una equilibrata e
intelligente politica estera capace di coniugare i propri
interessi generali con gli interessi e le aspirazioni di paesi
e movimenti dell’area.

La conferenza, organizzata da Il club degli incorreggibili
ottimisti, ci aiuterà a capire.

D’Alema a San Benedetto per
“demolire” il “rottamatore”
Renzi
San Benedetto del Tronto, 2017-04-21 – 22:59:56 – Questa sera
sala consigliare gremita per Massimo D’Alema, tornato in Città
a sostegno dell’Articolo Uno – Movimento Democratico e
Progressista, che nel suo intervento ha cercato di “demolire”
il “rottamatore” Renzi.

Incontro pubblico con Massimo
D’Alema
San Benedetto del Tronto – Venerdì 13 maggio alle ore 21:00
presso la sala consigliare incontro pubblico con Massimo
D’Alema organizzato da Paolo Perazzoli

Massimo D’Alema

Massimo D’Alema, “Non solo
Euro”
Ascoli Piceno – Giovedì 15 Maggio alla ore 21 presso la sala
Docens in Piazza Roma ad Ascoli Piceno il Partito Democratico
promuove un incontro con Massimo D’Alema sui temi affrontati
nel suo ultimo libro “non solo Euro”
Parteciperanno all’incontro: Giancarlo Luciani Castiglia
candidato Sindaco per Ascoli Piceno, Manuela Bora e Roberto
Gualtieri Candidati al Parlamento europeo.
L’iniziativa vuol evidenziare la proposta politica del PD per
le elezioni europee, una proposta volta al superamento delle
politiche dell’austerità con un rilancio delle politiche per
la crescita, lo sviluppo, l’occupazione, la solidarietà. Si
tratta di costruire una nuova Europa per affrontare le sfide
della globalizzazione e superare la crisi sconfiggendo le
posizioni populiste e le ricette della destra che hanno fatto
fallimento.
L’iniziativa è anche un momento importante della battaglia che
i PD sta conducendo per dare ad Ascoli Piceno una nuova
amministrazione democratica e di sinistra che trovi anche
nell’Europa un aggancio per nuove politiche di sviluppo.

