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EDITORIALE

Più Europa anche in campo energetico!Cari lettori,
La fi ne del 2011 ha visto un risveglio della solida-

rietà e della fede nell’euro da parte dei nostri capi 

di stato e di governo che al Consiglio europeo di 

dicembre hanno deciso, con l’eccezione del Regno 

Unito, di avviare i negoziati per modifi care il trat-

tato al fi ne di raff orzare la governance economica 

dell’Unione europea (UE). L’Europa può non 

essere ancora in salvo, ma si è fi nalmente deciso 

di dare alla nostra unione economica e monetaria basi più solide. Questo passo 

avanti è il frutto della presa di coscienza da parte dei nostri leader politici — e 

del senso di responsabilità che ne consegue — che un’azione comune costituisce 

l’unica via d’uscita dalla crisi.

I leader politici dell’Europa hanno trovato la spinta necessaria a portare «più 

Europa» negli aff ari economici e di bilancio. Ma ciò potrebbe rifl ettersi favorevol-

mente su tutta una serie di politiche. A questo proposito faccio riferimento alle 

dichiarazioni rilasciate a Les Echos il 28 dicembre scorso da Jean-Claude Trichet che 

osservava che «Vi sono oggi altrettante ragioni di lottare per un’“unione sempre più 

integrata” in Europa di quante ve ne fossero nel 1945, e queste ragioni riguardano 

il futuro e niente altro». Tutto fa pensare che sia così: la carta geopolitica mondiale, 

il nostro paesaggio economico globale, le questioni fi scali, la conservazione del pia-

neta e la necessità di crescita, innovazione e competitività che deve essere associata 

al mantenimento dei diritti sociali e alla garanzia di una vita dignitosa per tutti.

Solo con il sostegno dei suoi cittadini questa nuova Europa può prendere forma 

e godere della legittimità necessaria per proiettarsi nel lungo periodo. Ecco perché 

il CESE si sforza di incoraggiare un dibattito pubblico ancor più ampio in tutta 

Europa. Il convegno sulla comunità europea dell’energia del 31 gennaio ha illustrato 

il nostro duplice scopo, consistente da un lato nello spingere l’Unione europea 

a defi nire una risposta congiunta alle sfi de attuali quali quella dell’approvvigio-

namento energetico, e, dall’altro, nel coinvolgere la società civile nel dibattito per 

dare al processo d’integrazione sia una nuova iniezione di vita che un senso di 

legittimità democratica.

L’Europa può e deve rimanere unita se vuole esercitare la sua infl uenza nel corso 

dei negoziati internazionali sul clima. Il convegno «Go sustainable, be responsible! 

European civil society on the road to Rio+20» («Diventa sostenibile, sii respon-

sabile! La società civile europea verso Rio+20») è stato un forum importante per 

lo scambio di idee e i suoi risultati alimenteranno il Consiglio europeo di marzo 

che avrà il compito di defi nire la posizione dell’UE per la conferenza delle Nazioni 

Unite Rio +20 sullo sviluppo sostenibile.

In questi campi, come in moltissimi altri, l’UE ha tutto da guadagnare da 

un’azione comune. Come non mi stanco di ripetere a tutti: ricordiamoci che l’Eu-

ropa non è il problema, è la soluzione.

Staff an Nilsson

Presidente
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DATE DA RICORDARE

«Quello dell’energia è un settore in 
cui l’Europa fi nora ha deluso i citta-
dini», ha dichiarato Anna Maria Dar-
manin, vicepresidente del Comitato 
economico e sociale europeo (CESE), 
il 31  gennaio, aprendo il convegno 
«L’UE verso una Comunità europea 
dell’energia». Secondo un recente son-
daggio, la maggioranza degli europei 
si sentirebbe più tutelata se ci fossero 
un migliore coordinamento europeo in 
materia di energia (60 %) e una mag-
giore solidarietà fra gli Stati membri 
in caso di interruzione delle forniture 
energetiche (79 %).

Eppure, nonostante la volontà dei 
cittadini sia così chiara, l’Europa si 
è  mossa con lentezza sconcertante 
per completare il mercato interno 
dell’elettricità e del gas. «Le politiche 
energetiche nazionali hanno mostrato 
i loro limiti, eppure non c’è una poli-
tica europea per superare questi osta-
coli», ha osservato Jacques Delors in 
una dichiarazione scritta inviata al 
convegno. L’ex presidente della Com-
missione europea è stato il primo ad 
avere l’idea di creare una Comunità 
europea dell’energia per accelerare 
la creazione di un mercato energe-
tico veramente europeo. «Dobbiamo 
lasciarci alle spalle la segmentazione 
dei mercati e completare il mercato 
interno entro il 2014. Ciò si tradur-
rebbe in un aumento in più del PIL 
dell’UE pari allo 0,8 % entro il 2020», 
ha commentato Günther Oettinger, 
commissario europeo per l’Energia.

Data la situazione poco incorag-
giante, il compito è immenso: come 
ha sottolineato Pierre-Jean Coulon, 
relatore di un recente parere del CESE 

sulla Comunità europea dell’energia, al 
momento solo il 10 % dell’elettricità 
transita da un paese all’altro e i con-
sumatori non possono scegliere un 
operatore con sede all’estero. Inoltre 
la povertà energetica è  in aumento, 
la pianifi cazione delle reti rimane in 
gran parte una questione di ambito 
nazionale e l’UE non si pone come un 
unico blocco di fronte ai paesi fornitori 
di energia.

Il parere del CESE chiede che si crei 
una Comunità europea dell’energia: 
uno dei suoi elementi fondamentali 
sarebbe l’istituzione di gruppi ener-
getici regionali al cui interno i paesi 
e gli operatori coordinino le decisioni 
chiave su mix energetico e sviluppo 
delle reti. «Questo consentirebbe di 
realizzare notevoli economie di scala 
e di far partire lo sviluppo industriale 
delle nuove fonti di energia», ha argo-
mentato Coulon, che ha aggiunto: «Vi 
sarebbero anche un’integrazione gra-
duale dei mercati, sinora divisi, e un 
allineamento dei prezzi».

Dal canto suo, il presidente del 
Parlamento europeo Martin Schulz 
ha sottolineato che il progetto facili-
terà il passaggio ad una società a basse 
emissioni di carbonio, contribuendo 
anche alla crescita e all’occupazione.

Molti partecipanti al convegno si 
sono espressi a favore di un approccio 
congiunto in materia di produzione, 
trasmissione e consumo di energia, 
e hanno prospettato conseguenze gravi 
per gli utilizzatori finali qualora gli 
Stati membri agissero separatamente: 
vi sarebbero in particolare aumenti 
dei prezzi e fl uttuazioni di produzione 

e consumi. Si sono anche udite voci 
accorate contro un’uscita prematura 
dal nucleare a  favore di fonti ener-
getiche più «sporche», perché questo 
potrebbe compromettere gli obiettivi 
dell’UE in materia di energia e di clima.

A più riprese è stata sottolineata la 
necessità di un’azione coordinata per 
ottimizzare le trasformazioni ambien-
tali, ma anche sociali e industriali, del 
passaggio all’energia del futuro. La 
politica energetica dovrebbe essere 
perfettamente allineata con gli obiet-
tivi sul clima, ed essere concepita in 
funzione dei bisogni degli utilizzatori 
finali. Il convegno ha concluso che 
occorre fare di più per rendere la poli-
tica energetica più inclusiva in termini 
di accessibilità dei prezzi e di coinvol-
gimento della società civile nelle scelte 
di fondo.

Al termine del convegno una 
dichiarazione congiunta, che sarà fi r-
mata da Staff an Nilsson e da Jacques 
Delors, inviterà a compiere progressi 
rapidi e concreti verso l’integrazione 
della politica UE dell’energia.

A questo importante convegno, 
organizzato congiuntamente dal 
CESE e da Notre Europe, un think-
tank paneuropeo fondato da Jacques 
Delors, sono intervenuti oltre 200 par-
tecipanti. (mb) ●

Da sinistra a destra: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Anna Maria Darmanin, vicepresidente del CESE, 
e Günther Oettinger, commissario UE all’Energia
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La sessione plenaria di gennaio è stata 
la prima a svolgersi sotto la presidenza 
danese dell’UE. Nicolai Wammen, 
ministro degli Aff ari europei, vi ha pre-
sentato le priorità del governo danese 
per i prossimi sei mesi.

Se complessivamente il fi lo condut-
tore del programma danese è quello di 
porre fi ne alla crisi economica e sociale, 
il ministro ha precisato che si tratta 
anche di arginare le ricadute politiche 
della crisi. Ed è per questo che la presi-
denza danese s’impegnerà a mantenere 
unita l’UE, che deve somigliare a una 
«famiglia con 27 componenti» e non 
a un «club di 10 o 17 membri».

Le priorità della presidenza danese 
s’imperniano su un’Europa responsa-
bile, dinamica, verde e sicura.

Un’Europa responsabile è  quella 
che ha il controllo delle sue fi nanze, sia 
a livello nazionale che dell’UE. Ciò pre-
suppone l’attuazione e il rispetto della 
nuova governance economica che pre-
vede un maggiore coordinamento e una 
maggiore sorveglianza delle politiche di 
bilancio e delle politiche economiche 
nazionali. In riferimento al bilancio 
2014-2020 su cui occorrerà trovare 

un accordo entro la fi ne del 2012, la 
Danimarca auspica che esso coniughi 
«responsabilità fi nanziaria» con «gene-
razione di crescita».

Quando parla di Europa dinamica, 
la presidenza danese pensa alla moder-
nizzazione del mercato interno, il cui 
ventesimo anniversario deve essere 
segnato da una maggiore capacità 
di attirare capitali, da un’accresciuta 
fl essibilità delle regole applicabili agli 
appalti pubblici, dalla garanzia di una 
maggiore sicurezza per i consumatori 
e da un sistema dei brevetti più acces-
sibile per le imprese.

Va poi accelerata la transizione verso 
un’economia sostenibile, altrimenti si 
rischia di vedere emigrare le nostre 
conoscenze e i nostri posti di lavoro 
verso altri paesi, ha sostenuto il mini-
stro. Per rendere più verde l’Europa 
occorrono sì politiche di crescita, ma 
anche politiche in materia di energia, di 
agricoltura o di pesca, tutti settori che 
sono ai primi posti dell’agenda danese.

Infine, sono prioritari il rafforza-
mento della cooperazione Schengen 
e i progressi verso il sistema europeo 
d’asilo, in un momento in cui la pri-

mavera araba esige forme appropriate 
di accoglienza dei rifugiati e di trat-
tamento delle domande. Per quanto 
riguarda l’ampliamento, i dossier della 
Turchia, dell’Islanda ovvero ancora 
della Serbia e del Montenegro saranno 
esaminati secondo l’approccio basato 
sul merito.

Peraltro, la configurazione istitu-
zionale creata dal trattato di Lisbona 
esige dalla presidenza di turno che 
essa svolga il ruolo di honest broker, 
ruolo cui il governo danese si atterrà 
rigorosamente.

Il presidente Staff an Nilsson si è ral-
legrato per l’iniezione di vitamine che 
questa presidenza rappresenterà per le 
attività del CESE. Wammen ha dichia-
rato che la presidenza danese considera 
il Comitato non solo come un partner 
infl uente, ma come un partner fonda-
mentale, mentre i  presidenti dei tre 
gruppi hanno a  loro volta affermato 
di contare sulla presidenza danese per 
rimettere l’Europa sulla strada giusta. 
Contando entrambi su un partena-
riato solido, la Danimarca e  il CESE 
collaboreranno strettamente per far 
superare all’Europa questo difficile 
momento. (mvd) ●

Da sinistra a destra: Staff an Nilsson, presidente del CESE e Nicolai Wammen, ministro danese per gli Aff ari europei

La società civile lavorerà in partenariato con la presidenza danese dell’UE

La crisi economica ha avuto conse-
guenze molto gravi per il mercato del 
lavoro. Migliaia di imprese stanno 
chiudendo, la disoccupazione rimane 
elevata, calano gli stipendi, gli Stati 
tagliano i bilanci della sicurezza sociale 
e si aggravano la povertà e l’esclusione 
sociale.

Una generazione giovane suffi  cien-
temente istruita e capace di fare le sue 
scelte è  un requisito essenziale per 
uscire con successo dall’attuale crisi. 
Per questo motivo gli Stati membri 
dovrebbero dedicare un’attenzione 
particolare agli investimenti pubblici 
nel settore dell’istruzione e della for-
mazione professionale che è, e deve 
continuare ad essere, un diritto umano 
fondamentale e un bene pubblico. Gli 

investimenti nell’istruzione possono 
contribuire a conseguire gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 in termini 
di tassi di occupazione (il 75 % delle 
persone tra 20 e 64 anni occupato entro 
il 2020) e inclusione sociale (20 milioni 
di persone da strappare alla povertà).

Le questioni relative all’istruzione 
riguardano tutte le fasi della vita, 

dall’istruzione prescolastica a quella 
superiore fino a  quella degli adulti, 
e  diversi ambiti di apprendimento, 
formale, non formale e  informale. 
Tenendo conto di ciò, la sezione SOC 
ha organizzato un convegno sul tema 
«La crisi economica, l’istruzione e  il 
mercato del lavoro», svoltosi il 24 gen-
naio scorso, al fi ne di individuare solu-
zioni migliori per integrare i giovani nel 
mercato del lavoro, aff rontare le sfi de 
connesse alla formazione permanente 
e migliorare le capacità dei lavoratori 
più anziani.

Al convegno hanno partecipato 
numerosi responsabili politici, tra 
i quali Androulla Vassiliou, commissa-
rio europeo per l’Istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventù, Christine 

Antorini, ministro danese per l’Infanzia 
e l’istruzione e alcuni eurodeputati. Al 
dibattito hanno inoltre contribuito rap-
presentanti dell’OCSE, del Forum euro-
peo degli studenti, del Forum europeo 
della gioventù, del Comitato sindacale 
europeo per l’istruzione e di molte altre 
organizzazioni. (mvd) ●

Investire nell’istruzione 
per far uscire l’UE 
dalla crisi

Il design danese applicato all’Europa

I prossimi sei mesi non saranno facili 
per l’Unione europea. «Nel bel mezzo 
di quella che potrebbe essere la peg-
giore crisi economica, sociale, politica 
e istituzionale che l’Europa abbia mai 
conosciuto, è  fondamentale che la 

Danimarca eserciti una forte leader-
ship», sottolinea il presidente del CESE 
Staff an Nilsson. Il CESE si è impegnato 
a lavorare attivamente al fi anco della 
presidenza  —  con uno stretto coin-
volgimento della società civile di tutta 
Europa — per sostenere e promuovere 
il progresso ambientale, economico 
e sociale.

Incoraggiare il dialogo e la parteci-
pazione e raff orzare il coinvolgimento 
della base sociale sono tra i compiti cen-
trali del CESE. I membri del Comitato 
svolgono un ruolo essenziale in questo 
senso spiegando le politiche dell’UE 
nei loro paesi, prestando attenzione 
agli interessi e ai bisogni dei cittadini 
e veicolando il loro feedback nel dibat-
tito delle istituzioni europee. Se si vuole 
trovare un’autentica via d’uscita dalla 
crisi e  garantire un futuro di occu-
pazione e crescita sostenibili, è indi-
spensabile che l’intera società si senta 

coinvolta e tutti si assumano in pieno 
le loro responsabilità.

Se è  necessario adottare azioni 
a breve termine per superare la crisi, 
è altresì fondamentale mantenere una 
visione a lungo termine, in modo da 
creare le condizioni migliori per garan-
tire il benessere delle future generazioni 
europee.

In quest’ottica, il CESE continua 
a puntare sulla sostenibilità e si è impe-
gnato a farla integrare sistematicamente 
in tutte le politiche dell’UE. La ricerca 
di una crescita intelligente, sostenibile 
e  inclusiva, obiettivo della strategia 
Europa 2020, è già una priorità per il 
CESE, sotto la guida del suo comitato 
direttivo Europa 2020.

In marzo, il CESE, che dispone di 
conoscenze e competenze specifiche 
in materia di tutela dei consumatori, 

organizzerà un evento a Copenaghen 
in occasione della Giornata europea dei 
consumatori 2012. «Per ridare slancio 
al mercato unico è indispensabile ridare 
fi ducia ai consumatori», insiste Bene-
dicte Federspiel, membro del CESE 
e  rappresentante del Consiglio dei 
consumatori danesi.

Il CESE sta inoltre elaborando il pro-
prio messaggio e contributo alla confe-
renza dell’ONU Rio+20 sullo sviluppo 
sostenibile, che si terrà nel giugno 2012. 
Il suo Osservatorio dello sviluppo soste-
nibile ha assunto un ruolo guida coor-
dinando una consultazione pubblica 
ad ampio raggio e nel febbraio 2012 
organizzerà, di concerto con la Com-
missione europea, un convegno su temi 
quali l’economia verde, il consumo, 
la governance e  l’eliminazione della 
povertà allo scopo di promuovere il 
dialogo, facilitare lo scambio di espe-
rienze, individuare le migliori pratiche, 

discutere sul da farsi e raggiungere un 
accordo in questo senso e infi ne rivol-
gere proposte ai decisori.

Nei prossimi mesi non bisognerà 
perdere di vista l’impatto sociale della 
crisi. «Il più grande problema dell’Eu-
ropa è la disoccupazione, non da ultimo 
quella giovanile», aff erma Marie-Louise 
Knuppert, membro del CESE in rappre-
sentanza della Confederazione danese 
dei sindacati, che invita a  formulare 
nuove proposte per aiutare i giovani alla 
ricerca di un’occupazione a entrare nel 
mercato del lavoro. Il Comitato guarda 
con particolare interesse ai punti di 
vista e  alle esperienze dei giovani 
europei — i decisori di domani — e 
nell’aprile 2012, nell’ambito dell’ini-
ziativa intitolata «La vostra Europa, la 
vostra opinione», terrà a Bruxelles la 
terza sessione plenaria dei giovani. ●
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Il CESE alla Settimana verde 
internazionale di Berlino

Un bel giorno gli alberi 
di ciliegio rifi oriranno

Il presidente del CESE Staff an Nilsson 
e la sezione specializzata del CESE Agri-
coltura, sviluppo rurale, ambiente (NAT) 
hanno partecipato, dando un attivo con-
tributo, ai lavori delle prime giornate 
della Settima verde internazionale di 
Berlino, dal 19 al 21 gennaio 2012.

La Settimana verde internazionale è la 
più grande fi era del settore agroalimen-
tare e dell’orticoltura al mondo. Alla fi era, 
incentrata ogni anno su un tema diverso, 
partecipano espositori commerciali e non 
commerciali. L’evento politico princi-
pale della fi era, il Forum globale agro-
alimentare (Global Forum for Food and 
Agricolture, GFFA) ha riunito responsa-
bili politici di alto livello di tutto il mondo, 
rappresentanti dell’industria, esperti della 
cooperazione allo sviluppo, la comunità 
scientifi ca e la società civile per discutere 

La sezione NAT si è riunita il 20 gen-
naio nella sede della Settimana verde 
internazionale ed ha tenuto un’audizione 
pubblica sul tema «La PAC verso il 2020: 
la nuova OCM darà maggiori poteri ai 
produttori agricoli?». Le conclusioni 
dell’audizione confl uiranno nel parere 
del CESE La PAC verso il 2020 la cui 
adozione è prevista nel prossimo mese 
di marzo 2012. (fda) ●

Per ulteriori informazioni:

Settima verde internazionale 
(International Green Week): http://www.
gruenewoche.de/en/

Forum globale agroalimentare (Global 
Forum for Food and Agriculture): http://
www.gff a-berlin.de/en

Il ruolo dell’UE nella costruzione della pace

Nel parere REX/326 (relatrice: Jane 
Morrice, UK, III gruppo) il CESE 
esamina il ruolo svolto dall’UE nella 
costruzione della pace e propone una 
serie di linee guida per le migliori pra-
tiche e le politiche future da adottare 
in questo settore, ponendo un accento 
particolare sul rafforzamento del 

ruolo della società civile. L’istituzione del Servizio europeo per l’azione 
esterna off re un’opportunità ideale per migliorare la coerenza e svilup-
pare un sistema integrato per la risoluzione dei confl itti su scala globale. 
L’Unione europea, che è l’esempio più riuscito di integrazione politica al 
mondo, potrebbe compiere un ulteriore passo avanti nelle sue missioni 
di costruzione della pace adottando un approccio di tipo sistemico. 
Nella pratica tale nuova strategia potrebbe essere realizzata attuando, 
a un tempo, misure civili, militari, diplomatiche, umanitarie, commer-
ciali, relative allo sviluppo e agli investimenti. Nell’ambito del nuovo 
approccio coordinato, le organizzazioni della società civile avrebbero 
un ruolo chiave nel garantire l’effi  cacia e la sostenibilità a lungo termine 
di qualsiasi strategia volta alla costruzione e al consolidamento della 
pace. Tra le proposte concrete formulate in tale contesto rientrano la 
creazione di una banca dati di esperti europei nella costruzione della 
pace provenienti dalle fi la dei magistrati, delle forze di polizia, delle 
ONG, dei mediatori ecc., e la costituzione di un gruppo d’intervento 
(task force) che comprenda rappresentanti del Parlamento europeo, 
della Commissione europea, del Comitato delle regioni e, naturalmente, 
del CESE. (asp) ●

Gli OGM nell’UE

Il parere del CESE sugli organismi geneticamente modifi cati (OGM) 
nell’UE ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei membri nella 
sessione plenaria di gennaio, in occasione della quale è stato presentato 
dal relatore Martin Siecker (gruppo Lavoratori, Paesi Bassi). Il quadro 
giuridico attuale dell’UE in materia di OGM è in corso di modifi ca; 
pertanto nel prossimo futuro il CESE formulerà più spesso dei pareri 
sulla politica e la normativa in materia di OGM. Per orientare e pre-

parare tale futuro dibattito, il 
parere traccia, a grandi linee, un 
quadro della situazione attuale 
e delle questioni relative agli 
OGM e  sulla loro disciplina 
all’interno dell’UE. In questa 
analisi entrano in gioco diverse 
questioni etiche, ecologiche, 

tecnologiche, (socio)economiche, giuridiche e politiche che vanno esa-
minate in un contesto sociale ampio. Il parere mira in defi nitiva a off rire 
un sistema di orientamento per condurre una discussione politica equi-
librata e pertinente in merito a queste importanti questioni. (ail) ●

Politica energetica: serve più Europa!

In un parere d’iniziativa il CESE ha analizzato l’idea, presentata dall’ex 
presidente della Commissione Jacques Delors, di creare una Comunità 
europea dell’energia, al fi ne di recuperare lo slancio perduto e di com-
pletare un mercato interno dell’UE in campo energetico.

Il CESE ha sottolineato l’importanza di adottare un approccio con-
giunto alla produzione, alla trasmissione e al consumo di energia e ha 
invitato gli Stati membri ad agire «responsabilmente» in questo settore. 
Il Comitato ha deplorato le decisioni unilaterali prese da alcuni paesi in 
materia di scelte energetiche, aff ermando che «nello spirito di solida-
rietà ed effi  cienza» tali decisioni avrebbero dovuto essere adottate «di 
concerto su scala europea».

Come primo passo verso la Comunità europea dell’energia, il CESE 
ha appoggiato l’idea di creare dei gruppi regionali, al cui interno i paesi 
e gli operatori potrebbero coordinare le decisioni chiave su mix ener-
getico e sviluppo delle reti. Secondo il CESE, questo consentirebbe non 
solo di realizzare notevoli economie di scala, ma porterebbe anche 
a un’integrazione graduale dei mercati, sinora divisi, e a un allinea-
mento dei prezzi.

Il CESE si è schierato a favore dell’idea di Delors di creare un 
«gruppo europeo per l’acquisto del gas» al fi ne di raff orzare il potere 
contrattuale degli Stati membri e delle società. È inoltre convinto che 

la Commissione europea debba negoziare accordi energetici con i paesi 
terzi a nome degli Stati membri, e debba poter esaminare a fondo gli 
accordi nazionali sull’energia prima della loro entrata in vigore. (mb)
 ●

Occupazione giovanile, qualifi che professionali 
e mobilità

Le conseguenze della crisi economica mostrano che i mercati del lavoro 
devono aff rontare dei problemi strutturali, e sono soprattutto i giovani 
a incontrare diffi  coltà nell’accesso all’occupazione. Il parere d’inizia-
tiva del CESE SOC/421 (relatrice: Dorthe Andersen, gruppo Datori di 
lavoro, Danimarca) individua tutta una serie di misure per facilitare 
l’ingresso e la mobilità dei giovani sul mercato del lavoro. A tale propo-
sito, il CESE richiama l’attenzione sull’importanza di una cooperazione 
più stretta tra le imprese e il settore dell’istruzione: le opportunità di 
impiego si potranno migliorare soltanto facendo sì che gli studenti delle 
scuole secondarie acquisiscano le competenze adeguate. (rdr) ●

Istruzione e formazione professionale: una valida 
alternativa all’istruzione superiore

Stando alle previsioni sulle future esigenze in termini di competenze, 
fi no al 2020 l’UE registrerà una crescente domanda di lavoratori alta-
mente qualifi cati. Nel suo parere (relatrice: Vladimíra Drbalová, gruppo 
Datori di lavoro, Repubblica ceca), il CESE sostiene che è arrivato il 
momento, per gli Stati membri, di riformare i loro sistemi di istruzione 
e formazione professionale (IFP). Gli IFP dovrebbero rappresentare 
un’alternativa valida all’istruzione accademica: solo un buon equilibrio 
tra quest’ultima e l’istruzione e la formazione professionale, infatti, 

può garantire la crescita economica 
e il progresso sociale. Le parti sociali 
dovrebbero assistere i governi nel 
progettare e attuare le politiche in 
materia di IFP, in modo da garan-
tire una corrispondenza tra la for-
mazione impartita e le esigenze del 
mercato del lavoro. (rdr) ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI

Jane Morrice, membro del CESE

Martin Siecker, membro del CESE

Vladimira Drbalová, membro del CESE

questioni prioritarie di politica agricola. 
Il nome dell’evento «Food Security 
through Sustainable Growth — Farming 
with Limited Resources» («Sicurezza ali-
mentare attraverso lo sviluppo sosteni-
bile — L’impiego di risorse limitate per 
l’attività agricola») ha una grande rile-
vanza per la prossima conferenza delle 
Nazioni unite sullo sviluppo sostenibile 
(Rio+20).

Il presidente Nilsson ha partecipato 
a vari eventi ad alto livello ed ha pro-
nunciato un intervento nell’ambito 
della discussione del panel dei ministri 
dell’agricoltura del GFFA del 21 gennaio, 
ribadendo la necessità di dialogare con gli 
agricoltori e le loro organizzazioni e di 
coinvolgerli al momento di prendere le 
decisioni sulle riforme a favore di un’agri-
coltura più sostenibile.

Da sinistra a destra: Staff an Nilsson, presidente del CESE e Ilse Aigner, ministro tedesco per l’Alimentazione, 
l’agricoltura e la tutela dei consumatori

Il gruppo di contatto «Giappone» del 
CESE ha visitato il paese in novembre, 
per valutarne la ripresa dal disastroso 
terremoto e dal conseguente tsunami 
del marzo scorso, col loro seguito di 
20 000 morti e dispersi e 350 000 sen-
zatetto. Decine di migliaia di persone 
originarie delle zone colpite vivono 
ancora in alloggi temporanei, e la rico-
struzione è appena iniziata.

Il disastro ha fatto il giro del mondo 
e molti si sono chiesti come fare per 
dare una mano. Alcuni, come gli stu-
denti dell’università Kwansei Gakuin, 
hanno deciso di mettersi subito in 
movimento e hanno lanciato il pro-
getto «Heart on Coin», finalizzato 
a raccogliere donazioni e messaggi da 
tutto il mondo e ad inviarli alle scuole 
e  alle cooperative di pescatori delle 
aree devastate, nonché a far avere ai 
donatori i messaggi di risposta. Tutto 
è pubblicato sul loro sito Internet, come 
il messaggio di conforto di un dona-
tore turco: «Non bisogna mai perdere 
la speranza: non siete soli!», o ancora 
l’incoraggiamento di un cittadino tai-
landese: «Non smettete di lottare, in 
futuro il sole splenderà di nuovo». In 

ri

dieci mesi, il progetto ha già raccolto 
più di 30 000 euro.

«Risollevarsi da un simile disastro 
richiede tempo, e sapere che altre per-
sone seguono i tuoi sforzi e pensano 
a te è tanto importante quanto gli aiuti 
fi nanziari», ha ricordato la presidente 
del gruppo di contatto, Eve Päärendson 
(Estonia, gruppo Datori di lavoro).

Dopo il terremoto, le organizzazioni 
di aiuto al Giappone sono spuntate 
come funghi, attivandosi sul campo: si 
tratta di gruppi che raccolgono fondi 
e coordinano programmi di assistenza, 
con ben 2 000 volontari intervenuti sul 
posto per aiutare le persone nella loro 
vita quotidiana.

Non soltanto queste iniziative hanno 
sostenuto gli sforzi pubblici volti a rico-
struire le zone colpite dal disastro, ma 
sono anche riuscite a superare alcune 
delle diffi  coltà incontrate dal governo 
giapponese.

Il Giappone non è abituato a rice-
vere e gestire aiuti dall’estero e questa 
inesperienza, unita alle dimensioni 
colossali della catastrofe, ha reso diffi  -
cile per le autorità fornire informazioni 
affi  dabili e tempestive alla popolazione 
in preda al panico, nonché distribuire 
in modo effi  ciente gli aiuti che affl  ui-
vano da tutto il mondo: nel settembre 
2011, circa il 60  % delle donazioni 
doveva ancora arrivare ai benefi ciari.

Eppure, nonostante i considerevoli 
risultati raggiunti dai volontari, c’è un 
gran bisogno di sostenere le organizza-

 

Studenti di Osaka partecipanti al progetto di 
volontariato «Heart on Coin Kizuna» off rono ad 
alcuni bambini i doni del CESE in occasione del 
Fureai Festival di Tagajo
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IN BREVE

zioni attive sul campo, e occorre dare 
un riconoscimento maggiore al loro 
ruolo fondamentale di assistenza alle 
vittime della catastrofe.

Il CESE si è  recato in Giappone 
subito prima di Natale, offrendo ai 
bambini piccoli doni come calendari, 
matite colorate e righelli. «Il disastro 

ha lasciato molti bambini orfani dei 
genitori, con grandi diffi  coltà a parte-
cipare alle attività scolastiche e ricrea-
tive. Volevamo far sentire loro che non 
sono soli e off rire una piccola distra-
zione dalla dura realtà», ha spiegato Eve 
Päärendson. (ep/mb) ●

Concorso video 2012: vota anche tu!

Un tocco di arte moderna in un palazzo reale danese

«I nostri fondamentali economici sono sani, l’UE ha soltanto 
bisogno di fi ducia» Joost van Iersel alla TV russa

Il Comitato economico e  sociale 
europeo ha inaugurato il 2012 con 
un concorso video riservato ai gio-
vani di tutta Europa. Ideato da Anna 
Maria Darmanin, vicepresidente del 
CESE responsabile per la comunica-
zione, il concorso vuole incoraggiare 

Dal 18 gennaio il CESE ospiterà 
una mostra fotografi ca dal titolo «A 
Modern Royal Household» («Una 
casa reale moderna»), nell’ambito 
della presidenza danese dell’Unione 
e in collaborazione con l’Istituto di cul-
tura danese. La mostra presenta l’inno-
vativo restauro artistico realizzato tra 
il 2004 e il 2010 presso il Palazzo di 
Amalienborg a Copenaghen, proprietà 
di Federico VIII.

Joost van Iersel, membro del CESE 
e presidente del suo comitato diret-
tivo Europa 2020, ha partecipato alla 
trasmissione-dibattito «Cross Talk» 
moderata da Peter Lavelle e  dif-
fusa dall’emittente Russia Today il 
7 dicembre 2011. Gli altri due ospiti 
del programma, Ann Pettifor e James 
Meadway, hanno difeso posizioni 
euroscettiche, prevedendo una grave 
crisi politica e persino la fi ne dell’euro, 
ed esprimendosi in modo assai critico 
sui leader politici europei.

Nonostante quest ’atmosfera 
poco favorevole, van Iersel è riuscito 
a mostrare con chiarezza che l’euro sta 
tenendo le posizioni rispetto al dollaro 
e allo yen, e che l’economia dell’Unione 
europea sta reggendo bene, se si con-
siderano le grandi diffi  coltà che affl  ig-
gono tutto il mondo occidentale; anche 
i problemi della moneta unica saranno 
risolti. Purtroppo non c’è stato il tempo 

i giovani a mostrare in modo creativo 
cos’è per loro l’Europa, senza fi ngere 
né nascondere i propri sentimenti.

Tutti i  video, presentati fra il 
1o gennaio e  il 15  febbraio  2012, 
si trovano alla pagina http://www.
eesc.europa.eu/video-challenge e dal 
18 febbraio fi no al 2 marzo a mezzo-
giorno sarà anche possibile votarli. 
Il 15  marzo  2012, i  tre video più 
votati si divideranno un premio di 
ben 10 000 euro durante un’apposita 
cerimonia.

Al momento di votare, non dimen-
ticare che il 2012 è l’Anno europeo 

A integrazione del restauro, il prin-
cipe ereditario Federico e la principessa 
Maria hanno deciso di concedere a dieci 
artisti danesi contemporanei di ristruttu-
rare alcune sale del palazzo, conferendo 
così un’impronta moderna alla residenza 
reale, risalente al XVIII secolo.

Ognuno degli artisti coinvolti si 
è ispirato a fonti diverse: alcuni hanno 
inteso riproporre il retaggio culturale 

di spiegare la posizione del Comitato 
sul futuro modello economico dell’UE, 
che poggia sulla strategia Europa 2020.

È però risultato chiaro che le isti-
tuzioni dell’UE devono raccogliere la 
stessa fi ducia di cui benefi cia il modello 
economico europeo, all’insegna di un 
messaggio netto: l’Europa ha un piano 
per gli otto anni a venire. Quando il 
dibattito si è impantanato sulle ultime 
riunioni del Consiglio e sull’attualità 
più recente, van Iersel ha fatto osser-
vare che il modello europeo di eco-
nomia sociale di mercato, che salda 
competitività e inclusione sociale, deve 
essere riconosciuto come un esempio 
di successo.

Per conservare la stabilità econo-
mica dell’UE, in questi tempi diffi  cili 
e in un mondo che cambia così rapi-
damente, è fondamentale ascoltare le 
proposte della società civile europea 
al momento di stabilire le strategie di 
lungo e di breve termine.

Il dibattito, piuttosto animato, ha 
costituito una buona occasione per far 
sentire le opinioni del CESE su questi 
temi così importanti anche al di fuori 
dell’UE. (asp) ●

dell’invecchiamento attivo e  della 
solidarietà tra le generazioni: il CESE 
ha incoraggiato i partecipanti a una 
rifl essione su questo argomento. Per 
saperne di più sull’Anno europeo:

h t t p : / / e u r o p a . e u / e y 2 0 1 2 /
e y 2 0 1 2 m a i n . j s p ? l a n g I d
=it&catId=971

È importante votare il video che 
più ti colpisce, per sostenere i giovani 
europei creativi e dinamici! (mvd)
 ●

e architettonico del palazzo, mentre altri 
hanno preferito lasciare il segno del loro 
movimento artistico o hanno inserito nel 
loro lavoro alcuni elementi della vita del 
principe ereditario e della principessa. 
Per il pubblico, visitare questa mostra 
è il modo migliore per assaporare l’effi  -
cace commistione tra stile rococò e arte 
contemporanea che caratterizza ora il 
palazzo.

Il CESE ha avuto l’onore di ospitare 
il principe ereditario e la principessa in 
persona presso la sua sede il 26 gennaio. 
Alcune foto della visita sono disponibili 
sul sito web del CESE all’indirizzo:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

La mostra è  stata inaugurata alla 
presenza di Staffan Nilsson il 18 gen-
naio e rimarrà aperta al pubblico fi no al 
23 marzo, dal lunedì al venerdì. (mvd)
 ●

Da sinistra a destra: principessa ereditaria danese, principe ereditario danese 
e Staff an Nilsson, presidente del CESE

Joost van Iersel, membro del CESE

Le commissioni operaie durante la dittatura

Comisiones Obreras en la Dictadura (Le 
commissioni operaie durante la dittatura) 
è il titolo di un libro in spagnolo di recente 
pubblicazione il cui autore è Juan Moreno, 
membro del CESE ed ex segretario confe-
derale per le relazioni internazionali della 
confederazione sindacale commissioni 
operaie (CCOO). Il libro è stato presentato 
al CESE lo scorso 18 gennaio, durante una 
cerimonia presieduta da Georges Dassis, 
presidente del II gruppo.

In 16 densi capitoli viene narrato il 
percorso delle CCOO, dalle iniziali com-
missioni operaie in piena dittatura mili-
tare franchista fi no alla legalizzazione della 
confederazione sindacale nell’aprile 1977.

Questa pubblicazione off re una visione 
d’insieme del movimento sociopolitico 
delle commissioni operaie, descriven-
done dettagliatamente le mobilitazioni 
e i sacrifi ci sopportati da militanti e diri-
genti. Il libro termina con l’inizio della 
transizione quando, alla morte del ditta-
tore, la confederazione sindacale indisse 
numerosi scioperi contro il progetto di 
continuità politica e mostrò fermezza di 
fronte alla violenza dell’estrema destra, 
riuscendo a far sì che crimini come la 
strage di Atocha (Matanza de Atocha) 
si ritorcessero contro gli immobilisti 
e accelerassero la transizione alla demo-
crazia. (ail) ●

Prossimamente al CESE
14a Giornata europea dei consumatori: nuove piste per un consumo sostenibile

La 14a edizione della Giornata europea 
dei consumatori si terrà a Copenaghen 
il 15 marzo 2012 e sarà dedicata al con-
sumo sostenibile.

«Consumo sostenibile» signi-
fi ca garantire il soddisfacimento dei 
bisogni fondamentali e una migliore 
qualità della vita per tutti, anche per 
le future generazioni. In questa pro-
spettiva, il comportamento odierno dei 
consumatori, l’effi  cienza energetica e i 
cambiamenti climatici sollevano que-
stioni di peso, e rendono necessario 

muoversi in nuove direzioni per rea-
lizzare il consumo sostenibile. I  tre 
gruppi di esperti della Giornata si 
occuperanno di questi temi, concen-
trandosi sulla crisi in corso e sull’inci-
denza che ha sui nostri bisogni e sulle 
nostre modalità di consumo. (mvd)
 ●

Per saperne di più:

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
european-consumer-day-2012. 
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