
MEDITERRANEO: UN’ALTRA CASA 

 

• Relatore del rapporto della commissione Commercio 
internazionale sul provvedimento “Trade for Change” (vedi 
voce dedicata) 

• Relatore del Regolamento per il Commercio diretto per Cipro 
Nord (vedi voce dedicata) 

 

• Ottobre 2013: Proposta di risoluzione comune, sui “flussi 
migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici 
eventi al largo di Lampedusa 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-
0474+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Settembre 2013: Partecipazione alla XIX Conferenza 
Euromediterranea - Mostra del Cinema di Venezia, 6 settembre; 
locandina e programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/09/06/1
0096/- 
 /Y2U1ZTE3NzAwNmYyYjkxYTE0N2Y3NWUzODVkM2FjMzk=.h
tml ; foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594731023903428&s
et=a.160862343956967.28628.16030 
8237345711&type=3&theater  

• Maggio 2013:  Proposta di risoluzione comune, sul “recupero dei 
beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013- 
0188+0+DOC+XML+V0//IT&language=it ; video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iib
vDBrKugA  

• Maggio 2013: Incontro con il ministro Bonino per discutere di 



“politica costruttiva nel Mediterraneo”, Bruxelles 28 maggio; 
comunicato stampa: “Siria: Ue ancora non ha imparato la 
lezione. Europarlamentare alla Bonino: ri-  bilanciare i fondi tra 
missioni militari e cooperazione allo sviluppo” 
 http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1741-siria-ue-ancora-non- ha-imparato-la-lezione-
europarlamentare-alla-bonino-ri-bilanciare-i-fondi-tra-missioni-
militari-e- cooperazione-allo-sviluppo.html ; foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=550741124969085&s
et=a.160862343956967.28628.16030 
8237345711&type=3&theater 

• Settembre 2012:   Partecipazione alla XVIII Conferenza euro 
mediterranea- Mostra del Cinema di Venezia, 7 settembre; 
comunicato stampa: “Conferenza Euromediterranea: Nuova 
piattaforma digitale favorisca il dialogo fra popoli” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1373- conferenza-euromediterranea-qnuova-piattaforma-
digitale-favorisca-il-dialogo-fra-popoliq.html  

• Luglio 2012: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulle “stragi nel Mar Mediterraneo”, in riferimento 
alle morti tragiche sulle imbarcazioni dirette in Italia”;  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2012- 
006956+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Maggio 2012: Intervista a TG Parlamento in merito alla relazione 
sulla “Strategia di aiuto alle PMI di Egitto, Marocco, Giordania e 
Tunisia”; video: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o
ckxNWWpc6Y  

• Febbraio 2012: Intervento in plenaria sulla Convenzione 
regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee”, Strasburgo 16 febbraio; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+CRE+20120216+ITEM-
006+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=4-



056-000  
• Gennaio 2012: Partecipazione ad un incontro sulla primavera 

araba · Locandina: “Il futuro della primavera araba. Un dibattito 
pubblico,” Padova 19 gennaio; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/Rinaldi19bis.pdf  

• Novembre 211: Relatore alla conferenza ALDE “Liberal 
Perspectives in Northern Africa”, Congresso ALDE, Palermo 23 
novembre 

• Settembre 2011: Partecipazione alla Conferenza 
Euromediterranea “Cinema, Social and new media for a new 
mediterranea citizenship”, - Mostra del Cinema di Venezia, 9 
settembre; comunicato stampa: RINALDI : Maggiore sostegno 
per gli audiovisivi http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/597-rinaldi-maggiore- sostegno-
per-gli-audiovisivi.html; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/venezia.pdf  

• Luglio 2011  Intervento in Commissione Commercio 
internazionale sul” Commercio per il cambiamento: strategia 
commerciale e di investimento dell’UE per il Mediterraneo 
meridionale dopo le rivoluzioni della Primavera Araba”,13 luglio; 
video: http://www.youtube.com/watch?v=1rv3fV_ZVwA#t=14  

• Luglio 211: Relatore al seminario “Trade for change - The EU 
trade and investment strategy for the Southern Mediterranean 
following the Arab Spring revolution”, 13 luglio; agenda e 
locandina: http://www.niccolorinaldi.it/varie/537-trade-for-
change.html  

• Aprile 2011: Relatore all’incontro “Nord Africa in rivolta”, Sala 
delle bandiere , Ufficio di informazione del Parlamento europeo, 
Roma 13 aprile; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/04/13/8
974/- 
/OTNlMjQyZDEzYzdiNGEwMGM4ODU1MjAxNGYyZTQzN2Q=.
html  

• Febbraio 2011: Intervento sugli sbarchi a Lampedusa; video: 
“Niccolò Rinaldi sugli sbarchi dei clandestini a Lampedusa”; 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6e
zuiJvuGD8  

• Febbraio 2011: Partecipazione a un dibattito sulla situazione in 
Tunisia; video: “Focus: la rivoluzione in Tunisia”; 
http://www.youtube.com/watch?v=mGiO09JAI3Y  

• Ottobre 2010: 2010: Interrogazione orale alla Commissione sulla 
“Tunisia-art. 61 bis del codice penale” che riguarda le violazioni 
della "sicurezza esterna" della Tunisia 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+OQ+O-2010-
0152+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Maggio 2010: Intervento in plenaria sull” “Unione per il 
Mediterraneo”, Strasburgo 20 maggio; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20100520+ITEM- 
003+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=4-
021  

• Novembre 2009: Intervento in plenaria sull’”Avanzamento del 
progetto della zona di libero scambio euromediterranea” 
Strasburgo 24 novembre 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+CRE+20091124+ITEM-
014+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=2-
466; video: “Intervento in plenaria su Euromed Free Trade Area” 
http://www.youtube.com/watch?v=XryVZ60xUAc  

 


