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CESE info — Luglio 2011/6 — Edizione speciale

Intervista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento europeo

CESE info: Presidente, quale messaggio rivolge ai rappresentanti della 
società civile di tutta Europa? La cooperazione raff orzata tra i deputati 
europei e i rappresentanti della società civile continuerà anche in 
futuro?

Jerzy Buzek: Vorrei sottolineare di nuovo il ruolo della società civile nella democrazia. Ne ho 

già parlato, fra l’altro, all’inaugurazione dell’Agorà dei cittadini in gennaio di quest’anno e in 

molte altre occasioni, schierandomi contro i regimi del Nord Africa e della Bielorussia. In 

tale occasione ho ribadito che occorre raff orzare il sostegno alla società civile organizzata. 

Un’aff ermazione, questa, che ha trovato eco in numerose risoluzioni del Parlamento euro-

peo, poiché nell’Unione europea sappiamo che senza società civile non c’è democrazia.

Voi, membri del CESE, siete, per l’appunto, rappresentanti della società civile e quindi 

portavoce di interessi importanti dal punto di vista sociale. Contribuite a rendere pos-

sibile un autentico dialogo tra l’UE e i suoi cittadini e a diff ondere negli Stati membri la 

conoscenza dell’UE, senza la quale non vi sarebbe volontà di approfondire l’integrazione. 

Il Parlamento europeo ha bisogno di voi. La nostra collaborazione deve continuare per 

il bene dei cittadini dell’UE. Dalle nostre esperienze comuni trarranno benefi cio i paesi 

che imboccano, o che imboccheranno in futuro, il cammino delle riforme democratiche. 

Questo è il nostro grande successo.

CESE info: Che cosa si aspetta dalla presidenza polacca dell’UE?

Jerzy Buzek: Ripeto spesso che l’UE conta sulla Polonia, che la Polonia apporta all’Europa 

una qualità nuova: la sua intraprendenza, la sua apertura e il suo entusiasmo — caratte-

ristiche distintive della Polonia — sono per l’Europa fonte di ispirazione. Vogliamo che 

l’Europa abbia l’economia più competitiva del mondo. Condivido quindi gli obiettivi scelti 

dalla Polonia per la sua presidenza: un bilancio effi  cace e solidale, il raff orzamento del 

mercato interno e la valorizzazione del potenziale insito nel capitale umano.

Accolgo con favore l’impegno della Polonia nella politica di vicinato, comprendente 

i paesi del partenariato orientale e i paesi vicini del Sud, grazie al quale i nostri valori e il 

nostro messaggio si diff ondono anche al di là delle frontiere dell’Unione.

In quanto presidente del Parlamento europeo conto su una cooperazione costruttiva tra 

il Parlamento e il governo polacco, poiché dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 

Parlamento decide, insieme al Consiglio, sulla maggior parte della legislazione. Mi auguro 

inoltre che la Polonia riesca a conciliare effi  cacemente gli interessi degli Stati membri: 

un compito non facile, soprattutto in tempi di crisi. Le sfi de certo non mancano, ma la 

Polonia ha già dimostrato più di una volta di essere un membro dell’Unione effi  cace e 

solidale, dotato di enormi potenzialità. (mb) 
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Alla ricerca di un bilancio equilibrato

La Polonia lavorerà per un’Europa competitiva, sicura e aperta 

Cari lettori,
in Spagna la percentuale di giovani disoccupati è 
attualmente superiore al 44 % (statistiche Eurostat). Il 
dato è indubbiamente sconfortante, né appaiono più 
incoraggianti quelli degli altri paesi dell’Unione: basti 
pensare che il tasso di disoccupazione giovanile supera 
il 20 % in più della metà degli Stati membri e che in tutti 

i paesi dell’UE per i quali disponiamo di statistiche tale percentuale è sempre più 
elevata del tasso di disoccupazione generale.

La disoccupazione giovanile rappresenta un doloroso spreco di potenziale che, 
oltre ad ostacolare la crescita economica, avrà anche gravi ripercussioni sulla futura 
coesione sociale. La disoccupazione in generale, inoltre, è un problema sociale che 
implica costi enormi per i singoli individui. Il professor Danny Dorling, docente 
di geografi a umana all’università di Sheffi  eld, sostiene che la disoccupazione arreca 
forse i danni peggiori ai giovani, poiché li segna in modo permanente e può avere 
conseguenze anche a lungo termine, ad esempio, per citarne solo alcune, un rischio 
più elevato di rimanere senza lavoro in futuro e di avere un reddito basso per tutta 
la vita.

Il CESE ha organizzato di recente alcune manifestazioni, in particolare in Spagna 
e a Malta (cfr. gli articoli dedicati agli eventi in questo stesso numero di CESE info), 
nel corso dei quali abbiamo tentato di aff rontare il problema alla radice, e siamo 
giunti alla conclusione che non esiste un’unica panacea per questo male, ma che è 
necessario intervenire contemporaneamente su diversi fronti.

In primo luogo, occorre rilanciare una crescita economica generatrice di 
occupazione, poiché la crescita porterà con sé migliori prospettive di lavoro per 
i giovani. In secondo luogo, dobbiamo aff rontare il problema dell’abbandono 
scolastico e fare in modo che i sistemi educativi corrispondano meglio alle esigenze 
del mercato del lavoro. A questo proposito l’istruzione informale riveste un ruolo 
molto importante. In terzo luogo, il quadro normativo dei nostri mercati del lavoro 
va riformato secondo i principi della «fl essicurezza». I giovani devono poter contare 
sulla prospettiva certa che i loro contratti di lavoro a tempo determinato o parziale 
si trasformino, dopo un certo periodo e nel rispetto di condizioni ben defi nite, 
in contratti a tempo pieno e indeterminato. I nostri giovani devono poter fare 
affi  damento su questa prospettiva per trovare una maggiore stabilità.

Un ultimo aspetto, ma certo non il meno importante, è la revisione dei servizi 
di collocamento. È importante prevedere interventi tempestivi ogniqualvolta un 
giovane rischi di perdere il lavoro nonché impieghi sovvenzionati per i gruppi 
vulnerabili che avrebbero diffi  coltà ad accedere al normale mercato del lavoro, in 
particolare i giovani scarsamente qualifi cati o sprovvisti di qualifi che. Un ottimo 
esempio è off erto dal sistema di «garanzie per i giovani» dell’iniziativa Youth on the 
move, che prevede incentivi agli Stati membri affi  nché assicurino a tutti i giovani 
un posto di lavoro, un’ulteriore formazione o un’esperienza professionale entro sei 
mesi dall’ottenimento del diploma di istruzione.

Anna Maria Darmanin
Vicepresidente

Cari lettori,
nella mia veste di vicepresidente del CESE, ma anche come 
cittadino europeo e polacco, attendo con grande impazienza 
che la Polonia assuma per la prima volta la presidenza del 
Consiglio dell’Unione europea.

Sono lieto che il governo del mio paese abbia deciso 
di orientare risolutamente la propria azione sulla crescita 

e non soltanto sull’obbligo per l’Europa di rimborsare i propri debiti: quest’ultimo è 
infatti un passo importante, ma che non garantisce di per sé una crescita forte. L’analisi 
delle cause all’origine della crisi è già stata fatta, ora è il momento di guardare avanti 
e di elaborare strategie valide a sostegno della crescita, per consentire all’Unione di 
rimanere competitiva.

Mi auguro sinceramente che la presidenza polacca farà registrare dei progressi in 
alcuni settori essenziali, ad esempio in materia di mercato unico, il cui completamento 
contribuirebbe ad incentivare la crescita economica. Un bilancio dell’UE ambizioso 
aumenterebbe inoltre il potenziale economico dell’Europa: mi aspetto quindi che la 
presidenza polacca mandi un messaggio chiaro su questo punto nel corso dei prossimi 
negoziati sul bilancio nel quadro delle future prospettive fi nanziarie.

Prima ancora dell’imminente avvio dei negoziati, il CESE ha già dichiarato che il 
cosiddetto principio del «giusto ritorno» va abbandonato, perché contrario ai valori 
di solidarietà e interesse reciproco sottesi al progetto di integrazione europea. Il 
Comitato è a favore del principio secondo cui il bilancio dell’UE debba essere alimentato 
direttamente dalle risorse proprie dell’Unione, in sostituzione dei contributi nazionali. 
Le modalità di fi nanziamento del bilancio dell’UE rispecchiano con tutta evidenza il 
cammino compiuto lungo la strada dell’integrazione europea.

Negli ultimi due anni il CESE non ha mai smesso di chiedere che nei paesi che 
aderiscono all’iniziativa del Partenariato orientale la società civile abbia maggior voce in 
capitolo nell’attuazione di leggi ispirate al diritto UE e nella promozione dell’integrazione 
economica. Sono quindi molto lieto che il Partenariato, la cui importanza negli ultimi 
tempi era stata forse in qualche misura sottovalutata, fi guri tra gli obiettivi prioritari del 
programma della prossima presidenza. Quanto è accaduto negli ultimi mesi sulle rive 
meridionali del Mediterraneo ha dimostrato fi no a che punto sia essenziale per l’UE 
un vicinato stabile, e non solo sotto il profi lo degli scambi o della sicurezza energetica.

In tale contesto, la rivoluzione pacifi ca della Polonia, conclusasi nel 1989 con la 
caduta del regime comunista, e la riuscita trasformazione del mio paese nel periodo 
successivo potrebbero servire da modello per agevolare la transizione del mondo arabo 
verso la democrazia. Come allora in Polonia, anche oggi gli eventi che sconvolgono i 
paesi arabi sono la riprova del ruolo essenziale svolto dalla società civile nel plasmare la 
Storia con la S maiuscola. Ecco perché mi riempie di gioia e di orgoglio constatare che la 
società civile organizzata — che il CESE rappresenta tra le istituzioni europee — è pronta 
ad appoggiare la presidenza polacca per aiutarla a raggiungere i traguardi ambiziosi e 
importantissimi che si è prefi ssa.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente
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La revisione del bilancio dell’UE si 

inscrive in un contesto di grande incer-

tezza fi nanziaria in tutto il Vecchio Con-

tinente. Il CESE ha formulato una serie di 

raccomandazioni in un parere elaborato 

dal relatore Malosse (gruppo Datori di 

lavoro, Francia) e dal correlatore Dantin 

(gruppo Lavoratori, Francia). A causa 

della crisi economica e finanziaria e di 

disavanzi in crescita nella maggior parte 

degli Stati membri, è largamente diff usa 

la sensazione che l’UE non disponga del 

sostegno di bilancio per attuare la propria 

Il compito principale che si porrà la presidenza polacca sarà quello di raff orzare la crescita econo-

mica e di ristabilire la fi ducia dei cittadini. L’Unione ha tratto insegnamento dalla crisi e riformato 

il pilastro economico della costruzione europea; adesso, tuttavia, deve intraprendere azioni risolute 

per raff orzare la crescita e costruire un’economia competitiva. Per far ciò, la Polonia si concen-

trerà sull’allargamento e l’approfondimento del mercato unico europeo, sulla promozione della 

politica d’investimento e sul potenziamento del capitale intellettuale. Tutte queste azioni rientrano 

nella prima delle priorità della presidenza polacca, ossia «l’integrazione europea come fonte di 

crescita». Per realizzare eff ettivamente i nostri programmi in questo campo, che includono anche 

politiche attive a favore dell’occupazione, sarà per noi estremamente importante il contributo del 

Comitato economico e sociale europeo, che abbiamo invitato a rivolgerci le sue raccomandazioni.

Il punto successivo del nostro programma è la promozione di un’«Europa sicura». In questo 

punto rientra anche la sicurezza energetica, che la Polonia promuove nell’UE già da alcuni anni, 

nonché la sicurezza alimentare e il consolidamento di una politica europea di sicurezza e difesa. 

Il nostro obiettivo è che l’UE raff orzi la sua posizione sulla scena internazionale, e sosterremo 

ogni azione che porti a conseguirlo.

Un’Europa che tragga vantaggio dalla propria apertura è la terza e la più ampia delle priorità chiave della presidenza polacca dell’UE. 

Desideriamo accogliere la Croazia nell’Unione europea e sostenere il processo di adesione degli altri paesi. Approfondiremo inoltre il 

partenariato orientale, che attrae nell’orbita dell’UE l’Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, l’Azerbaigian, l’Armenia e la Georgia. Nel 

quadro di tale partenariato, punteremo a concludere accordi di associazione e a creare zone di libero scambio. In tale contesto, il CESE 

sta elaborando per noi un parere sul tema dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione orientale delle politiche dell’UE.

Presiedere l’Unione europea signifi ca non solo programmare il futuro, ma anche e soprattutto rispondere in modo appropriato agli 

avvenimenti. Seguiremo quindi con attenzione gli sviluppi della situazione nei paesi vicini alla frontiera meridionale dell’UE, e appog-

geremo le azioni volte a instaurare nuovi rapporti tra l’UE e il mondo arabo. Saremo inoltre chiamati a defi nire una strategia complessa 

di azione per la democratizzazione e la creazione di strutture statuali moderne nei paesi di quella regione.

In sintesi, la presidenza polacca desidera costruire un’Europa forte sul piano economico, in grado di guardare con ottimismo al futuro 

e di risollevare il morale dei cittadini europei. Ed è evidente che tutto ciò non può tradursi in realtà senza la partecipazione attiva della 

società civile, rappresentata a livello dell’UE dal Comitato economico e sociale europeo.

Mikołaj Dowgielewicz, sottosegretario polacco agli Aff ari esteri con delega agli Aff ari europei e alla politica economica.

strategia politica né i propri nuovi obblighi 

derivanti dall’entrata in vigore del trattato 

di Lisbona. Occorre quindi approvare un 

«bilancio intelligente», che possa dotare 

l’Unione dei mezzi necessari per conse-

guire i propri obiettivi senza aumentare il 

carico fi scale che grava sui cittadini e sulle 

imprese di tutta Europa.

Il Comitato ritiene che il principio 

del «giusto ritorno» debba essere abban-

donato poiché è contrario ai valori di 

solidarietà e di reciproco vantaggio sot-

tesi al progetto di integrazione europea. 

Occorre invece applicare il principio di 

sussidiarietà, in base al quale la soluzione 

dei problemi dovrebbe essere di compe-

tenza del livello di governo più locale o 

meno centralizzato. Il CESE accoglie con 

favore la proposta della Commissione di 

ricorrere alle risorse proprie, che possono 

essere costituite ex novo o sostituirsi a 

imposte nazionali. Raccomanda inoltre 

la complementarità tra bilanci nazionali 

e bilancio europeo, per ampliare quanto 

più possibile il margine di manovra per 

il conseguimento degli obiettivi politici 

dell’UE.

Per vincere la sfi da di un bilancio effi  -

ciente, è necessario prima di tutto conqui-

stare l’opinione pubblica. Un argomento 

valido per ottenere il consenso dei citta-

dini potrebbe consistere nell’evidenziare 

i costi della «non Europa». Per questo 

motivo il CESE, associandosi al Parla-

mento europeo, auspica che vengano con-

dotti e pubblicati degli studi sui costi della 

«non Europa» che mettano in luce i dop-

pioni nei bilanci nazionali. Oltre a pren-

dere parte alla realizzazione di tali studi, il 

Comitato metterebbe anche a disposizione 

altro materiale promozionale destinato ai 

cittadini europei. (ma) ●

IN BREVE

IN MEMORIAM

Il CESE al G20: soluzioni globali 
per la volatilità dei prezzi

Il 22 e 23 giugno i ministri dell’Agri-

coltura del G20 si sono riuniti a Parigi 

per discutere delle tendenze sui mercati 

agricoli globali e dei relativi negoziati 

commerciali. La Francia, che detiene 

attualmente la presidenza del G20, ha 

fatto della sicurezza alimentare una 

delle sue priorità politiche fondamentali 

e aveva pertanto chiesto al CESE di for-

nire un suo contributo in materia prima 

della riunione di giugno. Ma le questioni 

della sicurezza alimentare svolgono un 

ruolo altrettanto importante nelle poli-

tiche agricola, commerciale e di sviluppo 

elaborate dall’Unione europea.

Per preparare il suo contributo, il 

CESE ha ospitato il 23 maggio a Bru-

xelles una conferenza intitolata Cibo 

per tutti: verso un accordo 

globale, in cui rappresen-

tanti dell’ONU, della FAO, 

del G20, dell’UE ed altri 

attori hanno scambiato 

idee e proposte sui modi 

di combattere la crisi agri-

cola a livello globale. Espo-

nenti politici di alto livello 

ed esperti di primo piano 

hanno così avuto l’oppor-

tunità di lavorare insieme 

sulle raccomandazioni 

dell’UE in vista della riunione di Parigi 

del 22 e 23 giugno.

«Non possiamo permetterci una 

nuova crisi agricola sui mercati globali. 

La speculazione incontrollata è deva-

stante per i paesi in via di sviluppo, porta 

alla fame e impoverisce i nostri agricol-

tori. Dobbiamo metter fi ne alla crisi, e 

l’Unione europea è impegnata in questo 

obiettivo» ha dichiarato Staff an Nilsson, 

presidente del CESE, che ha presieduto 

la conferenza.

Le soluzioni concrete discusse e 

concordate a Parigi il 22 e 23 giugno, si 

articolano, come proposto dal CESE alla 

presidenza francese del G20, in sei pila-

stri: promozione dell’agricoltura soste-

nibile, ruolo cruciale della società civile, 

riconoscimento del diritto all’alimenta-

zione, coerenza tra le politiche, miglior 

funzionamento dei mercati agricoli e 

protezione dei soggetti più vulnerabili.

Inoltre, il CESE auspica vivamente 

un coordinamento e una cooperazione 

più effi  caci tra le diverse organizzazioni 

internazionali e, cosa più importante di 

tutte, una maggiore coerenza tra le azioni 

da esse intraprese. Il Comitato sottolinea 

infi ne la necessità di agevolare l’accesso 

degli agricoltori, anche piccoli, ai fi nan-

ziamenti internazionali ed europei, e di 

garantire che le donne abbiano parità 

e libertà di accesso alle risorse produt-

tive. (ail) 

Le conclusioni della conferenza Cibo 

per tutti: verso un accordo globale sono 

disponibili online al seguente indirizzo:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 
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L’UE conta sulla Polonia per apportare 
all’Europa una qualità nuova

Seminario UE-Russia: responsabilizzare la società civile 
per perseguire la sostenibilità

Il 28 giugno scorso si è tenuto a Bruxelles un seminario congiunto 

tra il Comitato (CESE) e la Camera civica della Federazione russa. 

Si trattava del quarto incontro tra le due parti, dedicato questa 

volta alla prospettiva di progredire verso un’economia più verde, 

in vista della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo soste-

nibile che si svolgerà a Rio de Janeiro nel 2012. Sarà un’occasione 

preziosa, questa, per dimostrare il grado di consenso esistente tra 

le società civili dell’UE e della Russia.

In previsione della conferenza di Rio, i partecipanti al semi-

nario hanno formulato un messaggio chiaro, invocando una 

maggiore attenzione per le questioni ambientali nel processo 

decisionale a livello nazionale. I partecipanti hanno altresì evi-

denziato l’importanza di coinvolgere la società civile organizzata 

al momento di elaborare le politiche ambientali sostenibili. Hanno 

inoltre aff rontato alcuni temi di grande rilievo, come l’immigra-

zione e il ruolo della società civile nel partenariato UE-Russia 

a favore della modernizzazione.

Ulteriori informazioni, accompagnate dalle conclusioni del 

seminario, sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
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Il comitato consultivo dello Spazio 
economico europeo in visita in Estonia

Su proposta del proprio uffi  cio di presi-

denza, il comitato consultivo per lo Spa-

zio economico europeo (SEE) ha tenuto 

la sua 19a riunione a Tartu, in Estonia, 

il 12 e 13 maggio. Nel corso della loro 

permanenza in Estonia i membri del 

comitato hanno visitato il centro della 

fondazione estone Agrenska per la riabi-

litazione dei bambini disabili e il sostegno 

alle loro famiglie e il parco scientifi co di 

Tartu.

Al centro della riunione, l’accordo 

sullo Spazio economico europeo, che 

è stato discusso alla presenza del diret-

tore del segretariato dell’EFTA Lars Erik 

Nordgaard e del presidente dell’autorità 

di vigilanza dell’EFTA Per Sanderud. Un 

altro tema all’ordine del giorno è stata 

l’adesione dell’Islanda all’Unione europea.

Sono state inoltre discusse due riso-

luzioni sull’Atto per il mercato unico 

e un documento di lavoro sulla gover-

nance economica europea. Il professor 

Raul Eamets, dell’Università di Tartu, 

ha tracciato un quadro completo della 

situazione economica e della disciplina di 

bilancio e un’analisi delle misure propo-

ste per venire in aiuto alla zona dell’euro.

In una nuova risoluzione e relazione 

sull’innovazione nel settore energetico 

è stata sottolineata la necessità di dif-

fondere la conoscenza delle tecnologie 

effi  cienti sotto il profi lo energetico e di 

incrementarne l’uso. È stato inoltre chie-

sto di potenziare gli investimenti in R&S, 

in particolare gli investimenti privati, in 

cui l’Europa registra un ritardo. È stato 

notato con preoccupazione che in que-

sto settore non è attiva nessuna impresa 

europea.

Dopo le riunioni, i membri del comi-

tato si sono recati a Tammistu, presso il 

centro della fondazione Agrenska per 

la riabilitazione dei bambini disabili e 

il sostegno alle loro famiglie. Il copre-

sidente del comitato consultivo Meelis 

Joost ha illustrato gli obiettivi e le attività 

della cooperazione permanente tra Esto-

nia e Svezia avviata nel 2003. La visita ha 

soprattutto dato l’opportunità di vedere 

gli investimenti eff ettuati dal meccani-

smo finanziario norvegese/SEE per la 

creazione di una cucina in cui i giovani 

disabili possano imparare a cucinare, fare 

catering, studiare un menù ecc.

La seconda visita ha avuto per oggetto 

il parco scientifico di Tartu, dove il 

gruppo ha avuto modo di farsi un’idea 

del volume e del tipo di imprese e start-

up che utilizzano i servizi off erti dal parco 

con l’introduzione di laboratori per lo 

sviluppo di prodotto. 
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Riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare

Durante l’ultima riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare, tenutasi il 19 e 

20 maggio 2011 a Praga, Richard Adams è stato nominato presidente del gruppo di lavoro 

sulla Trasparenza, al posto del compianto ex presidente della sezione TEN János Tóth.

Il Forum è una piattaforma insostituibile per una discussione ad ampio raggio e libera da 

tabù sulle questioni legate alla trasparenza, e sulle opportunità e i rischi dell’energia nucleare. 

In questo contesto, il CESE ha organizzato regolarmente dei convegni, in collaborazione 

con varie componenti della società civile europea, su temi come La società civile europea 

e l’energia nucleare nel 2009 e Energia nucleare: rischi e opportunità — Il punto di vista 

della società civile nel 2010.

Il futuro dell’energia a basse emissioni di carbonio è un argomento di grande interesse 

in tutti gli Stati membri e, per il futuro, il Comitato sta pensando ad un maggiore coin-

volgimento delle parti interessate sui temi della sicurezza nucleare nel novembre 2011 e 

del futuro mix energetico a basse emissioni di carbonio nel 2012. (ak) ●

Educazione fi nanziaria e consumo responsabile di prodotti 
fi nanziari (eco/297)

In un contesto caratterizzato dalla crescente sofi sticazione e opacità del sistema fi nan-

ziario, l’educazione fi nanziaria è la chiave per un consumo responsabile dei prodotti di 

questo settore.

Le strategie e le iniziative promosse dalla Commissione europea e dall’OCSE per ovviare 

alle carenze del sistema fi nanziario devono essere accompagnate da un chiaro impegno 

da parte del settore fi nanziario. Inoltre, l’applicazione corretta di nuove normative deve 

incoraggiare l’accesso a prodotti fi nanziari trasparenti.

L’educazione fi nanziaria va concepita come una politica integrale, che accompagni 

tutto il ciclo della vita, incorporata nei programmi di studio del sistema d’istruzione e 

che continui nei programmi di formazione e riqualifi cazione dei lavoratori. Dovrà inoltre 

raff orzare l’inclusione fi nanziaria e promuovere il risparmio cosciente. (ctp) 

 ●

Incontro dei membri ungheresi e sloveni con rappresentanti dei rispettivi media nazionali

Il 15 e 16 giugno presso la sede del CESE si sono tenuti due incontri con 

la stampa riservati rispettivamente a membri e giornalisti ungheresi e 

sloveni. La visita dei giornalisti ungheresi, su invito di Kinga Joó, mem-

bro ungherese del CESE (gruppo Attività diverse) è stata organizzata 

dal CESE in occasione della sua sessione plenaria di giugno. Essi hanno 

inoltre potuto assistere alle riunioni plenarie ottenendo così delle infor-

mazioni di prima mano sul ruolo del Comitato e sul suo funzionamento.

Un pranzo per la stampa — organizzato dalla vicepresidente Anna 

Maria Darmanin, che ha colto l’occasione per presentare l’attività del 

Comitato e per incontrare personalmente i giornalisti — si è inserito 

nel quadro di una serie di incontri informali volti a promuovere con-

tatti diretti tra i membri e i rappresentanti della stampa e a facilitare lo 

scambio di opinioni in un contesto informale. (ail) ●

Omaggio a Zenonas Rokus Rudzikas

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del nostro caro 

collega e amico Zenonas Rudzikas, all’età di 71 anni, ha profonda-

mente sconvolto tutti noi. Rudzikas è stato un uomo eccezionale, 

che ha lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori, nelle nostre 

menti e nella comunità scientifi ca. Intelletto eccezionale celato sotto 

una personalità pacata e umile, che ne era il completamento, dal 

2006 era membro attivo della delegazione lituana al CESE e i suoi 

contributi ai lavori del Comitato sono stati molteplici, compresi 

quelli, molto apprezzati, per le sezioni NAT, REX e TEN, di cui 

ha fatto parte.

Accanto all’attività e al tempo passato al CESE, Rudzikas conduceva una vivace vita 

universitaria e in passato era stato presidente dell’Accademia lituana delle scienze. Eccel-

leva nelle discipline scientifi che, godeva di grande fama come specialista di spettroscopia 

nucleare ed era uno dei più illustri esperti di fi sica teorica in Lituania, con al suo attivo 

numerosi premi per le ricerche e le scoperte eff ettuate. Fisico teorico illustre e benvoluto, 

Rudzikas aveva persino dato il suo nome a un asteroide della fascia principale, battezzato 

dai suoi colleghi «167960 Rudzikas».

Ma Rudzikas non era solo uno scienziato brillante e molto stimato: era anche un uomo 

modesto e socievole e un cittadino europeo impegnato, come dimostra il fatto che egli è 

stato tra i padri fondatori del Consiglio economico e sociale lituano.

Il suo grande entusiasmo, le sue eccezionali capacità intellettuali e umane ci manche-

ranno molto qui al CESE, e sicuramente mancheranno a tutti coloro che hanno avuto il 

privilegio di vivere e lavorare con lui.
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100 %

Ci attendono i negoziati di bilancio più duri della storia dell’UE 
compito del governo polacco mediare 

tra le posizioni divergenti all’interno del 

Consiglio e proporre un progetto di rego-

lamento che abbia buone probabilità di 

essere adottato dal Parlamento europeo. 

Attendo inoltre con grande interesse 

il contributo del Comitato economico 

e sociale europeo alla discussione sul 

prossimo quadro fi nanziario, per sapere 

quali sono le preoccupazioni e le spe-

ranze della società civile, comprese le 

parti sociali.

In questo periodo di ristrettezze 

finanziarie, gli Stati membri si rivol-

gono regolarmente all’Unione europea 

chiedendole di fare di più in settori come 

l’energia, l’ambiente, l’immigrazione o la 

diplomazia, dicendo però al tempo stesso 

di voler ridurre il bilancio UE (e non sarà 

certo sul fronte dei costi amministrativi, 

che rappresentano appena il 5,8 % del 

bilancio, che riusciranno a realizzare 

risparmi signifi cativi). Risolvere questo 

«cubo di Rubik» sarà una delle sfi de prin-

cipali della presidenza polacca.

Ma ho avuto numerosi contatti con il 

primo ministro e la sua squadra, e so che 

sono all’altezza della sfi da. 

 ●

I sei mesi della presidenza polacca 

dell’UE saranno tutt’altro che una pas-

seggiata! Provate a pensare, il governo 

di Donald Tusk eredita la presidenza 

di turno in un momento estremamente 

delicato: molti Stati membri sono alle 

prese con le conseguenze del fatto che 

per anni le loro spese sono state siste-

maticamente superiori alle loro entrate, 

l’UE si interroga sui controlli alle fron-

tiere e sul suo ruolo nel Mediterraneo 

e per di più iniziano le discussioni sul 

bilancio!

Per quanto riguarda quest’ultimo, le 

capacità della presidenza polacca ver-

ranno subito messe alla prova, con la 

prevista adozione della posizione del 

Consiglio sul bilancio UE 2012. Alla 

fi ne di aprile, la Commissione ha chie-

sto un aumento del 4,9 %, motivato dal 

fatto che molti dei progetti finanziati 

dall’UE in tutta Europa sono in fase di 

ultimazione e l’anno prossimo gli Stati 

membri che hanno portato a termine i 

loro (in ambiti quali le infrastrutture, 

l’occupazione e l’ambiente) dovranno 

essere rimborsati. Molti Stati membri 

si sono tuttavia già dichiarati contrari 

ad un tale aumento del bilancio UE. La 

presidenza polacca dovrà trovare il modo 

di conciliare le priorità contrastanti degli 

Stati membri: molti di essi sono dispo-

sti a concedere un aumento minimo del 

bilancio UE, a condizione però che le 

rispettive regioni, imprese, ricercatori, 

ONG ecc. continuino a ricevere la loro 

fetta di fi nanziamenti.

Quasi contemporaneamente, la pre-

sidenza polacca dovrà aff rontare l’avvio 

dei negoziati sul prossimo quadro fi nan-

ziario. Non dobbiamo farci illusioni: 

questi saranno i negoziati di bilancio 

più duri in tutta la storia dell’UE, e sarà 
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Mettere l’accento sul valore del volontariato

Tavola rotonda UE-Cina

Il CESE invita ad un dialogo aperto con l’India

Volontari! Facciamo la differenza!: è 

questo il titolo della seconda conferenza 

tematica organizzata a livello UE per 

l’Anno europeo del volontariato 2011 

che si è svolta il 23 e 24 maggio scorso, 

riscuotendo un grande successo.

L’evento si proponeva principalmente 

di riunire volontari di tutta Europa per 

consentire loro la creazione di reti, lo 

scambio di esperienze e l’apprendimento 

reciproco nel campo del volontariato. Il 

Tra il 9 e il 12 maggio i membri della 

Tavola rotonda UE-Cina si sono riuniti 

nella città cinese di Xi’an per discutere i 

temi dello sviluppo regionale inclusivo e 

Una delegazione del CESE, 

guidata dal presidente del 

comitato di monitoraggio UE-

India Xavier Verboven, si è 

recata in missione in India dal 

20 al 25 marzo 2011. La visita 

perseguiva un duplice obiet-

tivo: avere colloqui con i vari 

soggetti interessati indiani 

circa la possibilità di rilanciare 

la Tavola rotonda UE-India e 

conoscere il punto di vista della 

società civile indiana in merito 

agli attuali negoziati in vista 

di un accordo di libero scam-

bio fra il loro paese e l’Unione 

europea. I consiglieri del CESE 

hanno incontrato i membri della 

delegazione dell’UE in India, i 

rappresentanti della Camera di 

CESE e la Commissione europea hanno 

collaborato all’organizzazione di un 

seminario, tenutosi presso la sede del 

Comitato, incentrato sui temi della cit-

tadinanza d’impresa e del volontariato 

d’impresa.

Già nel 2006 il CESE è stata la prima 

istituzione a proporre di dedicare un 

Anno europeo al volontariato; questa 

seconda conferenza tematica rappre-

senta una pietra miliare tra le iniziative 

dell’Anno europeo 2011 e un riconosci-

mento delle competenze e dell’apporto di 

quanti svolgono attività di volontariato. 

Il Comitato ha sempre riservato grande 

attenzione al mondo del volontariato e 

al prezioso contributo che i volontari 

off rono alla società. Nel dare il benve-

nuto ai partecipanti alla conferenza, il 

presidente del CESE Staff an Nilsson ha 

espresso il proprio compiacimento per 

un pubblico così folto e desideroso di 

dell’economia verde nel quadro dello svi-

luppo sostenibile, sulla base delle relazioni 

preparate dalle due parti. «È possibile che 

non venga trovato un accordo su tutti i 

completamente differenti. È il caso, ad 

esempio, dello sviluppo sostenibile, in 

particolare della sua dimensione sociale.

Una seconda sfi da è chiaramente rap-

presentata dal ciclo di discussioni sull’ac-

cordo di libero scambio UE-India, che 

comporta implicazioni di carattere eco-

nomico e sociale per i cittadini indiani, 

e dalla crescente necessità, da un lato, di 

una conoscenza più particolareggiata di 

un’economia che dipende al 92 % dal set-

esaminare il ruolo delle imprese nella 

promozione del volontariato. Il presi-

dente è intervenuto inoltre alla sessione 

plenaria conclusiva della seconda gior-

nata, dichiarando tra l’altro:

«[…] il CESE è in una posizione pri-

vilegiata per dare risalto al valore del 

volontariato e per discuterne: molti di 

noi rappresentano organizzazioni di 

volontariato all’interno del CESE, la 

maggior parte di noi fa volontariato per 

il Comitato e tutti siamo stati volontari 

in un qualche momento della nostra vita. 

Il volontariato è probabilmente il miglior 

esempio possibile di cittadinanza attiva 

poiché, oltre alla sensazione positiva 

che il volontario ricava dall’attività che 

svolge, forse ancora più importanti sono 

i benefi ci che ne ricava la società». (cc/

mv) 

 

 ●

punti, ma possiamo arrivare a 

comprenderci e a imparare l’uno 

dall’altro», ha aff ermato il presi-

dente del CESE Staffan Nilsson 

nell’intervento di apertura. Nils-

son, che era a capo della delega-

zione del CESE, ha chiesto alle 

controparti cinesi di intavolare 

un dialogo franco e aperto e di 

avviare uno scambio di vedute 

sulle sfi de economiche e sociali, 

per favorire la comprensione 

reciproca e garantire una coopera-

zione raff orzata. Wang Gang, pre-

sidente del Consiglio economico e 

sociale cinese (CESC), ha presen-

tato il processo di riforma della 

Cina e la spinta alla modernizza-

zione che ha riscattato milioni di 

cinesi dalla povertà. Per leggere la 

dichiarazione congiunta della 9a 

riunione della Tavola rotonda UE-Cina, 

visitate il nostro sito web. (cc) 

 

 ●

tore informale, al quale è stato dedicato 

poco spazio negli studi d’impatto elabo-

rati prima dei negoziati e, dall’altro, di uno 

strumento adeguato per il monitoraggio di 

un accordo di questo genere.

Sotto questi aspetti, ai sindacati spetta 

un ruolo fondamentale, sia in Europa che 

in India, e lo stesso vale per le organizza-

zioni padronali e per gli altri soggetti della 

società civile. (xv/as) 

 ●

Notizie sui membri del CESE

Jillian van Turnhout, membro del CESE, 
eletta al senato irlandese

Non tutto il male vien per nuocere… Se il CESE, da un lato, si rammarica della 

recente partenza di uno dei suoi membri, Jillian van Turnhout, dall’altro si rallegra 

della sua nomina a senatrice nel suo paese d’origine, l’Irlanda. Il CESE si congratula 

pertanto con lei e le rivolge un augurio sincero per questo suo nuovo incarico al 

senato irlandese, lo Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout è stata nominata dal primo ministro irlandese, il Taoiseach, 

per il suo operato in seno alla Children’s Rights Alliance (CRA), un’associazione 

che si batte per la tutela dei diritti dell’infanzia. «Ricevere questo onore, legato al 

mio lavoro per la CRA, costituisce per me un traguardo professionale di grande 

soddisfazione. Sono convinta che la mia nomina potrà fare la diff erenza» ha dichia-

rato la van Turnhout.

Per ben 12 anni Jillian van Turnhout è stata un membro attivo del CESE (per 

il III gruppo, Attività diverse), dove ha anche ricoperto la carica di vicepresidente. 

Padraig Walshe la sostituisce ora in seno all’uffi  cio di presidenza. (ail) ●

Il CESE elabora quattro pareri esplorativi richiesti dalla presidenza polacca

Il CESE visto attraverso gli occhi dei membri polacchi

Le sfi de demografi che richiedono una soluzione duratura a tutto campo

Nel parere sui futuri eff etti dell’invecchiamento demografi co sul mercato del lavoro, in corso di elaborazione 

a cura di Wolfgang Greif (gruppo Lavoratori, Austria), il CESE esprime scetticismo circa l’applicazione di 

soluzioni «facili» come l’innalzamento dell’età legale di pensionamento e il passaggio a sistemi pensioni-

stici a capitalizzazione, chiedendo invece all’Unione di adottare una politica di crescita mirata e di puntare 

all’incremento delle possibilità occupazionali.

La riserva di manodopera di cui dispone la maggioranza degli Stati membri è in larga misura suffi  ciente 

e il CESE ritiene che, con opportune strategie di integrazione, sia possibile contenere la pressione fi nanziaria 

che accompagnerà in futuro l’invecchiamento della popolazione.

Raff orzare il settore agricolo nei paesi del partenariato orientale

Nel secondo parere esplorativo elaborato su richiesta della presidenza polacca, il relatore Seppo Kallio (gruppo 

Attività diverse, Finlandia) aff ronta la questione dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione 

orientale delle politiche dell’UE. Secondo il CESE, l’agricoltura, la produzione alimentare e la politica agricola 

dovrebbero occupare un posto molto importante nei negoziati dell’UE con i paesi del partenariato orientale 

data l’importanza dell’agricoltura in quanto motore dello sviluppo economico, sociale e regionale.

Viste le diffi  coltà incontrate dai paesi del partenariato orientale nel conformarsi alle norme sanitarie 

e fi tosanitarie dell’UE, il CESE propone che questo tema diventi un aspetto specifi co della cooperazione 

nell’ambito del partenariato orientale.

Investimenti delle imprese a favore del clima: quale futuro dopo la crisi?

Il terzo parere richiesto dal governo polacco verte su un tema molto impegnativo: L’impatto della crisi sulla 

capacità delle imprese europee di realizzare investimenti a favore del clima.

In un documento che analizza la possibilità di andare oltre il 20 % nella riduzione delle emissioni di 

gas a eff etto serra, la Commissione rifl ette sui modi per conseguire una riduzione del 30 %. Essa trascura, 

tuttavia, l’impatto della crisi sugli investimenti «verdi» delle imprese. Questo aspetto della questione viene 

aff rontato da un gruppo di studio capeggiato dal relatore Josef Zbořil (gruppo Datori di lavoro, Repubblica 

ceca) in un parere dall’approccio molto diretto che dovrebbe essere adottato nella sessione di ottobre 2011.

L’UE non dà suffi  ciente priorità alla TEN-T nei nuovi Stati membri

Nel parere elaborato dal vicepresidente del CESE Jacek Krawczyk (gruppo Datori di lavoro, Polonia) sullo 

sviluppo sostenibile della politica UE in materia di trasporti e della TEN-T, il CESE constata con disappunto 

che lo sviluppo di effi  cienti reti transeuropee negli Stati membri di più recente adesione non è considerato 

suffi  cientemente prioritario dall’UE. Esso sottolinea che non sarà possibile realizzare un mercato unico 

europeo dei trasporti né un vero mercato interno se le regioni e le reti nazionali dell’UE non saranno colle-

gate adeguatamente da un’infrastruttura moderna. Un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata alla 

politica di vicinato, ossia ai collegamenti con le aree situate a Nord, a Est e a Sud dell’UE, concentrandosi 

sulle reti piuttosto che su singoli progetti infrastrutturali isolati. (mb/ma) 

 

 ●

Mettiamo i giovani al centro della 
nostra attività di comunicazione!

Il CESE aff ronta la 
disoccupazione giovanile

In giugno il Comitato ha organizzato 

una manifestazione a Malta nell’ambito 

dell’iniziativa Going local. A margine 

della riunione del gruppo Comunica-

zione e di quella dei responsabili dei 

punti di contatto per la comunicazione, 

alcuni membri del CESE hanno incon-

trato la società civile maltese per discu-

tere su come coinvolgere i giovani nel 

progetto europeo. Il dibattito, svoltosi 

alla Casa europea della Valletta in una 

sala gremita, è stato moderato dal noto 

conduttore radiotelevisivo maltese 

Andrew Azzopardi e seguito anche su 

Facebook e Twitter. I membri del CESE, 

tra i quali i vicepresidenti del Comitato 

Anna Maria Darmanin e Jacek Krawczyk, 

i membri del gruppo Comunicazione e i 

responsabili dei punti di contatto per la 

comunicazione hanno potuto scambiare 

punti di vista e opinioni con giovani cit-

tadini dell’UE.

Alcuni Stati membri fanno registrare 

buoni risultati dal punto di vista dell’oc-

cupazione, compresa quella giovanile, 

ma la situazione è ben diversa in altri 

Stati membri: in Spagna, ad esempio, la 

Come possiamo combattere un tasso di 

disoccupazione giovanile al 20 % nell’in-

tera UE, con punte ancora più elevate in 

alcuni Stati membri? Il 6 giugno, in colla-

borazione con il Consiglio economico e 

sociale spagnolo, il CESE ha organizzato 

a Madrid una conferenza sulla disoccupa-

zione giovanile per discutere questo pro-

blema scottante. In Spagna la percentuale 

di disoccupati tra i giovani è pari al 40 %, 

ed è questa una delle principali preoccu-

pazioni delle giovani generazioni.

disoccupazione giovanile si 

aggira drammaticamente 

intorno al 45 %.

Nel corso dell’incontro 

a Malta è stata affrontata 

anche la diffi  cile questione 

del calo di interesse da 

parte dei giovani verso il 

progetto europeo. L’idea di 

un’Europa all’insegna di un 

messaggio di pace forse non 

suscita più l’entusiasmo dei 

giovani. È per questo che abbiamo biso-

gno di argomenti nuovi, ed è in questo 

senso che Claus Sørensen, direttore 

generale della direzione generale Comu-

nicazione della Commissione europea, 

ha proposto argomenti come quello di 

un’Europa sostenibile, di un’Europa 

pulita, prospera e sociale, nella quale i 

giovani possano vivere in libertà, possano 

respirare aria pulita, bere acqua pulita, 

mangiare cibo di buona qualità a prezzi 

accessibili e possano viaggiare, lavorare 

e studiare.

L’UE vanta esperienze di successo 

come il programma Erasmus, del quale 

hanno fruito, dal 1987 a oggi, 2,3 milioni 

di studenti. Fin dalla sua costituzione, il 

CESE è sempre stato fautore di iniziative 

di questo tipo, e nel suo parere sull’ini-

ziativa faro Youth on the move della stra-

tegia Europa 2020, come anche in quello 

adottato nel 2009 sul tema Una strategia 

dell’Unione europea per investire nei 

giovani, ha sottolineato l’esigenza di una 

strategia per i giovani da defi nire insieme 

a loro. (pln) 

 ●

L’Osservatorio del mercato del lavoro 

del CESE è stato direttamente coinvolto in 

questa conferenza di un giorno presieduta 

da Krzysztof Pater (gruppo Attività diverse, 

Polonia). Nei dibattiti sono intervenuti oltre 

130 partecipanti. La conferenza è stata seguita 

anche dai media spagnoli, i quali hanno for-

nito un resoconto dell’evento al loro pubblico.

Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-

chez, ministro spagnolo del Lavoro e dell’im-

migrazione e Marcos Peña Pinto, presidente 

del Consiglio economico e sociale spagnolo, 

hanno aperto i lavori della conferenza con 

una sessione di benvenuto.

Hanno partecipato anche Javier Ferrer 

Dufol, vicepresidente della CEOE (Con-

Cielo unico europeo II: una bolla d’aria?
Un palpabile senso di 

urgenza: questa l’at-

mosfera tra i parte-

cipanti all’audizione 

del Comitato (CESE) 

sullo stato dell’at-

tuazione del «Cielo 

unico europeo II», che 

ha visto riuniti i principali soggetti del settore dell’aviazione. Due 

anni dopo la sua adozione da parte dei legislatori europei, questo 

secondo pacchetto legislativo inteso a porre rimedio alle ineffi  -

cienze dell’aviazione europea non ha ancora trovato attuazione.

«I ritardi e la congestione nei cieli europei sono diventati una 

realtà quotidiana, con eff etti negativi sugli utenti dello spazio aereo, 

sugli operatori e sugli aeroporti. Le emissioni di CO
2
 sarebbero 

ridotte del 12 % ad ogni volo, e l’effi  cienza, la sicurezza e la capacità 

verrebbero notevolmente aumentate, se tutti gli operatori aderis-

sero agli ambiziosi obiettivi per il futuro sostenibile della gestione 

del traffi  co aereo europeo» ha dichiarato Jacek Krawczyk, vicepre-

sidente del CESE e relatore del parere sul Cielo unico europeo II.

Come aff ermato dai partecipanti all’audizione, un’attuazione 

completa e rapida del secondo pacchetto per il Cielo unico euro-

peo promuoverebbe la mobilità, aumenterebbe la comodità per i 

passeggeri e renderebbe l’Europa più competitiva. Senza queste 

riforme, l’Europa non potrà recuperare terreno nella sfi da mon-

diale verso il trasporto sostenibile e un’economia a basse emissioni 

di carbonio.

I partecipanti hanno chiesto alla Commissione europea di met-

tersi alla testa dell’intero processo. «Chiedo con forza alla Commis-

sione di intervenire con tutto il suo peso per rimuovere gli ostacoli 

e risolvere i problemi politici che impediscono la realizzazione del 

Cielo unico europeo» ha aff ermato Stephane Buff etaut, presidente 

della sezione specializzata Trasporti ed energia del CESE.

Krzysztof Kapis, direttore del ministero per le Infrastrutture 

della Polonia, ha promesso che l’ormai prossima presidenza 

polacca dell’UE lavorerà sodo per garantire che l’attuazione del 

Cielo unico europeo II rispetti l’ambizioso calendario fi ssato. «La 

Polonia è considerata uno dei mercati in più rapida crescita per il 

settore dell’aviazione nei prossimi 20 anni, e noi vogliamo essere 

preparati a quest’aumento del traffi  co» ha sottolineato Kapis.

Diversi delegati della Federal Aviation Agency statunitense 

erano presenti all’audizione e hanno sottolineato l’importanza 

di un ambiente sicuro per gli investitori di entrambe le sponde 

dell’Atlantico.

All’audizione hanno partecipato i responsabili per la regola-

mentazione del trasporto aereo, gli utenti, i lavoratori del settore, 

gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione 

aerea, oltre ai rappresentanti della Commissione europea, del Par-

lamento europeo e della prossima presidenza polacca dell’UE. Il 

CESE dovrebbe adottare il parere sul Cielo unico europeo II nel 

luglio 2011. (mb) 
 
 ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
La società civile può galvanizzare il 
partenariato orientale

In un parere elaborato da Gintaras Morkis (gruppo Datori di lavoro, 

Lituania), il CESE ha accolto con favore il partenariato orientale come 

un’importante opportunità per espandere le reti tra l’UE e i paesi partner. 

Il parere è stato adottato dal CESE alla presenza di Enikő Győri, ministra 

ungherese per gli Aff ari europei, intervenuta in sessione plenaria per 

discutere dei risultati della presidenza ungherese dell’UE. Il Comitato 

ha espresso il proprio sostegno a tale partenariato, che rappresenta sia 

una necessità strategica che un investimento politico. Impaziente di poter 

svolgere il proprio ruolo per la riuscita di tale processo, il CESE ha invitato 

a raff orzare il dialogo tra i governi e la società civile.

Gli eventi verifi catisi di recente nella regione del Mediterraneo hanno 

dimostrato che il contributo della società civile è indispensabile al pro-

gresso, per quanto riguarda sia la riforma costituzionale che il poten-

ziamento delle istituzioni. Migliorare il livello del dialogo nazionale è 

essenziale: il CESE propone quindi di istituire in tutti i paesi del parte-

nariato orientale un meccanismo di consultazione della società civile. 

Il dialogo si svolgerà tramite organizzazioni che rifl ettano la situazione 

specifica di ciascun paese. 

Il CESE è pronto a condi-

videre con grande entusia-

smo le proprie esperienze 

con la società civile dei 

paesi del partenariato orien-

tale. (ma) 

 

 

 ●

Strategia per l’integrazione dei Rom

Lo stesso giorno in cui Johannes Hahn, commissario responsabile per 

la Politica regionale, discuteva della politica di coesione coi membri del 

CESE, il Comitato adottava due pareri sull’integrazione dei Rom. Il CESE 

si è occupato dell’approccio UE 

all’integrazione sociale dei Rom 

in due pareri elaborati da Ákos 

Topolánszky (gruppo Attività 

diverse, Ungheria) e Anne-Marie 

Sigmund (gruppo Attività diverse, 

Austria). Esso ha concluso che, 

per rimediare a questa difficile 

situazione, l’approccio da seguire 

dovrebbe combinare una strategia 

integrata, coordinata e coerente di 

respiro europeo e un programma realizzato a livello nazionale e locale. È 

importante rilevare che i provvedimenti futuri dovrebbero essere elabo-

rati coi Rom stessi e con le organizzazioni che li rappresentano.

Il CESE accoglie con favore le intenzioni della Commissione, ma 

pensa che la strategia tanto attesa non sia all’altezza delle aspettative: 

avrebbe potuto essere più ambiziosa e specifi ca, nonché meglio struttu-

rata. Qualunque politica dovrebbe essere raff orzata dalla partecipazione 

di un ampio spettro di soggetti: rappresentanti della società civile locale, 

esperti scientifi ci, parti sociali e naturalmente rappresentanti e membri 

del popolo Rom a tutti i livelli di discussione. (ma) ●

Raff orzare i poteri della Piattaforma 
contro la povertà

In linea con gli obiettivi di riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, 

previsti dalla strategia Europa 2020, la Commissione europea ha lanciato 

la comunicazione La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 

sociale. Il CESE ha esaminato la comunicazione della Commissione in un 

parere elaborato da O’Neill (gruppo Attività diverse, Regno Unito), che 

propone una serie di azioni per favorire il conseguimento dell’obiettivo 

di riduzione della povertà (fare uscire da questa condizione almeno 20 

milioni di persone entro il 2020).

Le raccomandazioni formulate nel parere del CESE pongono l’ac-

cento su due principi fondamentali: la responsabilità e la coerenza. Dal 

momento che la povertà costituisce una violazione dei diritti umani, i 

governi, le parti sociali e la società civile devono accettare la condivisione 

delle responsabilità in vista della completa eliminazione del fenomeno. 

Pertanto l’applicazione di misure di austerità non dovrebbe ostacolare 

la lotta contro la povertà e si dovrebbe raff orzare la partecipazione dei 

soggetti della società civile alle attività della Piattaforma. Secondo il 

CESE, la strategia Europa 2020 deve prevedere la coerenza tra misure 

economiche, fi nanziarie, sociali e mirate all’occupazione; inoltre, occorre 

aumentare i fi nanziamenti dell’UE — in particolare i fondi strutturali — e 

semplifi carne le procedure. (ma) ●

La mostra «In Between. Austria Contemporary» sbarca al CESE

Il CESE, in collaborazione con 

il ministero federale dell’Istru-

zione, delle arti e della cultura 

della Repubblica austriaca, ha 

ospitato la mostra «In Between. 

Austria Contemporary», che 

presentava diverse tendenze 

dell’arte contemporanea in 

Austria, consentendo così di 

cogliere l’essenza della scena 

artistica nel paese. Esposte nei locali del CESE fi guravano le opere di sette giovani artisti 

promettenti, che hanno attratto un grande pubblico.

Tra i visitatori, numerose personalità desiderose di partecipare e di dare il giusto rilievo 

a questo evento. La mostra è stata inaugurata da Claudia Schmied, ministro federale 

dell’Istruzione, delle arti e della cultura della Repubblica austriaca, e Staff an Nilsson, 

presidente del Comitato economico e sociale europeo, alla presenza di invitati di spicco, 

come Androulla Vassiliou, commissario europeo responsabile per l’Istruzione, la cultura, 

il multilinguismo e la gioventù, e Johannes Hahn, commissario europeo per la Politica 

regionale. (ma) 

Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare il sito: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN BREVE

federazione spagnola delle imprese), e, in 

rappresentanza di due sindacati spagnoli, 

Paloma Lopez, segretaria per l’occupa-

zione della CCOO e Antonio Ferrer, 

segretario per l’azione sindacale dell’UGT.

I partecipanti hanno convenuto sulla 

necessità di compiere ulteriori sforzi nel 

campo dell’istruzione, delle qualifi che e 

dei servizi per l’impiego pubblici e pri-

vati. È inoltre necessario avviare la crescita 

economica e riformare senza indugio il 

quadro normativo dei nostri mercati del 

lavoro. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Lo scorso 15 giugno il CESE ha organiz-

zato un evento musicale nel quadro del 

programma Come’N’ Listen per celebrare 

il 200° anniversario della nascita di Franz 

Liszt. L’evento, tenutosi nel quadro della 

presidenza ungherese dell’UE, è stato 

aperto dal presidente del CESE Staffan 

Nilsson.

La presentazione dell’opera di Liszt è stato un invito per gli ascoltatori a intraprendere 

un viaggio musicale a ritroso nel tempo e nello spazio: un viaggio europeo. Ákos Topolán-

szky, un membro ungherese del CESE, e Caroline Henault, funzionaria del servizio medico 

del CESE, hanno scelto per presentare Franz Lizst quattro diverse angolature, parlando 

della sua vita, della sua musica, delle sue donne e della sua spiritualità.

Una selezione di canzoni e di opere per pianoforte che rappresentano tra i momenti 

più alti dell’opera di Lizst è stata eseguita dal pianista ucraino Dmytro Sukhovienko e da 

Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano di origini ungheresi.

Il CESE intende continuare ad essere coinvolto nell’organizzazione di eventi musicali 

in quanto elementi importanti del suo programma culturale. La musica è una compo-

nente cruciale del patrimonio culturale europeo ed ha formato l’identità europea. Nel 

programma Come’N’Listen vengono presentati, inquadrandoli nel contesto europeo, 

compositori che hanno lasciato un’impronta duratura. Compositori che erano cittadini 

europei la cui vita e la cui opera formano ormai parte integrante della tradizione europea 

e che hanno lasciato un patrimonio musicale per le future generazioni. (sb) ●

mukk

Oltre la politica: 
il CESE dà voce alle reali esigenze 
dei cittadini

Intervista con Tomasz 
Jasiński, membro del gruppo 
Lavoratori, consigliere 
internazionale dell’Alleanza 
pan-polacca dei sindacati

CESE info: Qual è stata 
la sua prima esperienza 
nell’ambito dell’UE?

TJ: La mia prima esperienza in tal 

senso è stata la mia attività come 

esponente della centrale sindacale 

OPZZ nel comitato consultivo 

misto UE-Polonia, negli anni 2001-

2004. È stata per me un’esperienza talmente profi cua che, quando sono 

diventato membro del CESE, non ho avuto alcuna diffi  coltà a ritrovarmici.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

TJ: Il CESE è la voce della società civile organizzata. Non la voce politica, 

ma una voce che esprime le esigenze reali dei cittadini, di cui i decisori 

politici dell’UE dovrebbero tenere conto.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

TJ: Viaggio e lavoro moltissimo per conto del CESE, e ciò naturalmente 

infl uisce sia sulla mia attività presso la OPZZ che sulla mia vita privata. 

L’aspetto più importante del mio lavoro a Bruxelles è il fatto di avere 

accesso alle informazioni sulle azioni dell’UE in una fase precoce del pro-

cesso decisionale. A livello nazionale, ciò ci consente di prepararci agli 

eventuali cambiamenti, ma anche di predisporre con buon anticipo le 

nostre posizioni al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

La mia attività al CESE? 
Orari di lavoro più lunghi 
e irregolari

Intervista a Krzysztof Ostrowski, 
membro del gruppo Datori 
di lavoro del CESE, direttore 
dell’Interventions Bureau del 
Business Centre Club

CESE info: Qual è stato il suo 
primo «contatto» con l’UE?

KO: Il mio primo incontro con la realtà 

dell’Unione è stato da studente, viag-

giando come turista: sono rimasto molto 

impressionato nel constatare con quanta 

facilità potevo attraversare la frontiera tra 

uno Stato membro e l’altro. Credo che 

l’esperienza mi sia stata utile durante il mio primo impegno professionale 

con l’UE, quando facevo parte di un’équipe che ha negoziato un accordo con 

l’Unione.

CESE info: In poche parole, come spiegherebbe ad un 
comune cittadino il ruolo svolto dal CESE?

KO: Il ruolo del Comitato è fare da «ponte» tra le istituzioni dell’UE e le orga-

nizzazioni della società civile negli Stati membri; esso off re a ciascuno la possi-

bilità di dar voce a tutte le proprie preoccupazioni sulle questioni economiche 

e sociali a livello europeo, presentare nuove idee e formulare raccomandazioni 

per migliorare la legislazione europea.

CESE info: In che modo il lavoro che svolge al CESE incide 
sulla sua attività quotidiana in Polonia e quali benefi ci 
apporta al Suo Stato membro l’azione del Comitato?

KO: La nomina al CESE ha modifi cato soprattutto il mio orario di lavoro, 

rendendolo piuttosto irregolare. La mia giornata inizia spesso con un volo alle 

quattro di mattina; rientro in Polonia molto tardi e talvolta devo pernottare 

a Bruxelles. Devo quindi sbrigare il lavoro urgente legato alla mia attività in 

Polonia sull’aereo che mi porta a Bruxelles o sul volo di ritorno. Per fare il 

membro del CESE bisogna amare i viaggi ed essere disposti a prendere l’aereo 

molto di frequente per recarsi in diversi paesi.

Il vantaggio più signifi cativo a livello nazionale sta nel consentire alle 

aziende che aderiscono alla nostra organizzazione di esprimere il loro punto 

di vista sulla legislazione europea e di ricevere informazioni sui temi di mag-

gior rilievo discussi dal CESE. I pareri formulati dal Comitato su particolari 

segmenti di mercato, ad esempio quello della biomassa o delle tecnologie 

dell’informazione, sono utili alle imprese del settore, che possono così tenere 

conto delle informazioni contenute nei nostri testi al momento di elaborare i 

loro piani aziendali. ●

Dobbiamo ascoltare 
con attenzione la società civile 
nei nostri paesi

Intervista a Marzena 
Mendza-Drozd, membro 
del gruppo Attività diverse, 
vicepresidente della 
Federazione nazionale delle 
ONG polacche

CESE info: Come è 
diventata membro del 
CESE?

MMD: Sono diventata membro 

del CESE nel 2004 su indicazione 

del FIP, il Forum polacco delle 

iniziative non governative, nelle 

cui attività ero direttamente impegnata e che curava tra l’altro, insieme 

ad altre organizzazioni, la rappresentanza a Bruxelles delle ONG del mio 

paese. È grazie a questa esperienza che il CESE non è stato, per me, terra 

incognita, anche se ovviamente non avevo una conoscenza pratica com-

pleta del suo funzionamento.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

MMD: Se dovessi essere del tutto sincera, direi che si tratta di un organo 

concepito molto bene, ma che nella pratica, e sicuramente per diversi 

motivi, non sfrutta appieno le sue possibilità di rappresentare il punto di 

vista della società civile organizzata. Dopo sette anni al CESE continuo a 

pensare che potremmo e dovremmo ascoltare più attentamente le organiz-

zazioni degli Stati membri ed esprimere la nostra opinione con più forza.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

MMD: Il fatto di essere membro del Comitato infl uisce sia sul mio lavoro 

in Polonia che sulla mia vita privata. Oggi, fortunatamente, è possibile fare 

molte cose online, ma mi riesce diffi  cile immaginare come riuscissero a 

cavarsela i nostri predecessori al CESE, ad esempio 30 anni fa. Oggi, grazie 

alla possibilità di accedere a informazioni sempre aggiornate, in quanto 

membro della presidenza della Federazione nazionale delle organizzazioni 

non governative polacche, posso aiutare le ONG a prepararsi ai cambia-

menti che le attendono nel prossimo futuro. 

 

 

 

 ●

commercio, delle associazioni industriali, 

delle organizzazioni sindacali, del settore 

informale (ad esempio i venditori ambu-

lanti), degli organismi europei e dei centri 

di ricerca.

Al termine dei colloqui, si è giunti alla 

conclusione che un dibattito e un’ana-

lisi approfonditi risultano necessari per 

aff rontare alcuni aspetti che attualmente 

ostacolano le relazioni tra l’UE e l’India, 

e in cui le due parti hanno punti di vista 

Jillian van Turnhout

Delegazione del CESE alla Tavola rotonda UE-Cina

Delegazione del CESE in India

Enikő Győri, ministra ungherese 
per gli Aff ari europei

Johannes Hahn, membro della 
Commissione europea

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Per ulteriori informazioni : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Mettere l’accento sul valore del volontariato

Tavola rotonda UE-Cina

Il CESE invita ad un dialogo aperto con l’India

Volontari! Facciamo la differenza!: è 

questo il titolo della seconda conferenza 

tematica organizzata a livello UE per 

l’Anno europeo del volontariato 2011 

che si è svolta il 23 e 24 maggio scorso, 

riscuotendo un grande successo.

L’evento si proponeva principalmente 

di riunire volontari di tutta Europa per 

consentire loro la creazione di reti, lo 

scambio di esperienze e l’apprendimento 

reciproco nel campo del volontariato. Il 

Tra il 9 e il 12 maggio i membri della 

Tavola rotonda UE-Cina si sono riuniti 

nella città cinese di Xi’an per discutere i 

temi dello sviluppo regionale inclusivo e 

Una delegazione del CESE, 

guidata dal presidente del 

comitato di monitoraggio UE-

India Xavier Verboven, si è 

recata in missione in India dal 

20 al 25 marzo 2011. La visita 

perseguiva un duplice obiet-

tivo: avere colloqui con i vari 

soggetti interessati indiani 

circa la possibilità di rilanciare 

la Tavola rotonda UE-India e 

conoscere il punto di vista della 

società civile indiana in merito 

agli attuali negoziati in vista 

di un accordo di libero scam-

bio fra il loro paese e l’Unione 

europea. I consiglieri del CESE 

hanno incontrato i membri della 

delegazione dell’UE in India, i 

rappresentanti della Camera di 

CESE e la Commissione europea hanno 

collaborato all’organizzazione di un 

seminario, tenutosi presso la sede del 

Comitato, incentrato sui temi della cit-

tadinanza d’impresa e del volontariato 

d’impresa.

Già nel 2006 il CESE è stata la prima 

istituzione a proporre di dedicare un 

Anno europeo al volontariato; questa 

seconda conferenza tematica rappre-

senta una pietra miliare tra le iniziative 

dell’Anno europeo 2011 e un riconosci-

mento delle competenze e dell’apporto di 

quanti svolgono attività di volontariato. 

Il Comitato ha sempre riservato grande 

attenzione al mondo del volontariato e 

al prezioso contributo che i volontari 

off rono alla società. Nel dare il benve-

nuto ai partecipanti alla conferenza, il 

presidente del CESE Staff an Nilsson ha 

espresso il proprio compiacimento per 

un pubblico così folto e desideroso di 

dell’economia verde nel quadro dello svi-

luppo sostenibile, sulla base delle relazioni 

preparate dalle due parti. «È possibile che 

non venga trovato un accordo su tutti i 

completamente differenti. È il caso, ad 

esempio, dello sviluppo sostenibile, in 

particolare della sua dimensione sociale.

Una seconda sfi da è chiaramente rap-

presentata dal ciclo di discussioni sull’ac-

cordo di libero scambio UE-India, che 

comporta implicazioni di carattere eco-

nomico e sociale per i cittadini indiani, 

e dalla crescente necessità, da un lato, di 

una conoscenza più particolareggiata di 

un’economia che dipende al 92 % dal set-

esaminare il ruolo delle imprese nella 

promozione del volontariato. Il presi-

dente è intervenuto inoltre alla sessione 

plenaria conclusiva della seconda gior-

nata, dichiarando tra l’altro:

«[…] il CESE è in una posizione pri-

vilegiata per dare risalto al valore del 

volontariato e per discuterne: molti di 

noi rappresentano organizzazioni di 

volontariato all’interno del CESE, la 

maggior parte di noi fa volontariato per 

il Comitato e tutti siamo stati volontari 

in un qualche momento della nostra vita. 

Il volontariato è probabilmente il miglior 

esempio possibile di cittadinanza attiva 

poiché, oltre alla sensazione positiva 

che il volontario ricava dall’attività che 

svolge, forse ancora più importanti sono 

i benefi ci che ne ricava la società». (cc/

mv) 

 

 ●

punti, ma possiamo arrivare a 

comprenderci e a imparare l’uno 

dall’altro», ha aff ermato il presi-

dente del CESE Staffan Nilsson 

nell’intervento di apertura. Nils-

son, che era a capo della delega-

zione del CESE, ha chiesto alle 

controparti cinesi di intavolare 

un dialogo franco e aperto e di 

avviare uno scambio di vedute 

sulle sfi de economiche e sociali, 

per favorire la comprensione 

reciproca e garantire una coopera-

zione raff orzata. Wang Gang, pre-

sidente del Consiglio economico e 

sociale cinese (CESC), ha presen-

tato il processo di riforma della 

Cina e la spinta alla modernizza-

zione che ha riscattato milioni di 

cinesi dalla povertà. Per leggere la 

dichiarazione congiunta della 9a 

riunione della Tavola rotonda UE-Cina, 

visitate il nostro sito web. (cc) 
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tore informale, al quale è stato dedicato 

poco spazio negli studi d’impatto elabo-

rati prima dei negoziati e, dall’altro, di uno 

strumento adeguato per il monitoraggio di 

un accordo di questo genere.

Sotto questi aspetti, ai sindacati spetta 

un ruolo fondamentale, sia in Europa che 

in India, e lo stesso vale per le organizza-

zioni padronali e per gli altri soggetti della 

società civile. (xv/as) 

 ●

Notizie sui membri del CESE

Jillian van Turnhout, membro del CESE, 
eletta al senato irlandese

Non tutto il male vien per nuocere… Se il CESE, da un lato, si rammarica della 

recente partenza di uno dei suoi membri, Jillian van Turnhout, dall’altro si rallegra 

della sua nomina a senatrice nel suo paese d’origine, l’Irlanda. Il CESE si congratula 

pertanto con lei e le rivolge un augurio sincero per questo suo nuovo incarico al 

senato irlandese, lo Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout è stata nominata dal primo ministro irlandese, il Taoiseach, 

per il suo operato in seno alla Children’s Rights Alliance (CRA), un’associazione 

che si batte per la tutela dei diritti dell’infanzia. «Ricevere questo onore, legato al 

mio lavoro per la CRA, costituisce per me un traguardo professionale di grande 

soddisfazione. Sono convinta che la mia nomina potrà fare la diff erenza» ha dichia-

rato la van Turnhout.

Per ben 12 anni Jillian van Turnhout è stata un membro attivo del CESE (per 

il III gruppo, Attività diverse), dove ha anche ricoperto la carica di vicepresidente. 

Padraig Walshe la sostituisce ora in seno all’uffi  cio di presidenza. (ail) ●

Il CESE elabora quattro pareri esplorativi richiesti dalla presidenza polacca

Il CESE visto attraverso gli occhi dei membri polacchi

Le sfi de demografi che richiedono una soluzione duratura a tutto campo

Nel parere sui futuri eff etti dell’invecchiamento demografi co sul mercato del lavoro, in corso di elaborazione 

a cura di Wolfgang Greif (gruppo Lavoratori, Austria), il CESE esprime scetticismo circa l’applicazione di 

soluzioni «facili» come l’innalzamento dell’età legale di pensionamento e il passaggio a sistemi pensioni-

stici a capitalizzazione, chiedendo invece all’Unione di adottare una politica di crescita mirata e di puntare 

all’incremento delle possibilità occupazionali.

La riserva di manodopera di cui dispone la maggioranza degli Stati membri è in larga misura suffi  ciente 

e il CESE ritiene che, con opportune strategie di integrazione, sia possibile contenere la pressione fi nanziaria 

che accompagnerà in futuro l’invecchiamento della popolazione.

Raff orzare il settore agricolo nei paesi del partenariato orientale

Nel secondo parere esplorativo elaborato su richiesta della presidenza polacca, il relatore Seppo Kallio (gruppo 

Attività diverse, Finlandia) aff ronta la questione dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione 

orientale delle politiche dell’UE. Secondo il CESE, l’agricoltura, la produzione alimentare e la politica agricola 

dovrebbero occupare un posto molto importante nei negoziati dell’UE con i paesi del partenariato orientale 

data l’importanza dell’agricoltura in quanto motore dello sviluppo economico, sociale e regionale.

Viste le diffi  coltà incontrate dai paesi del partenariato orientale nel conformarsi alle norme sanitarie 

e fi tosanitarie dell’UE, il CESE propone che questo tema diventi un aspetto specifi co della cooperazione 

nell’ambito del partenariato orientale.

Investimenti delle imprese a favore del clima: quale futuro dopo la crisi?

Il terzo parere richiesto dal governo polacco verte su un tema molto impegnativo: L’impatto della crisi sulla 

capacità delle imprese europee di realizzare investimenti a favore del clima.

In un documento che analizza la possibilità di andare oltre il 20 % nella riduzione delle emissioni di 

gas a eff etto serra, la Commissione rifl ette sui modi per conseguire una riduzione del 30 %. Essa trascura, 

tuttavia, l’impatto della crisi sugli investimenti «verdi» delle imprese. Questo aspetto della questione viene 

aff rontato da un gruppo di studio capeggiato dal relatore Josef Zbořil (gruppo Datori di lavoro, Repubblica 

ceca) in un parere dall’approccio molto diretto che dovrebbe essere adottato nella sessione di ottobre 2011.

L’UE non dà suffi  ciente priorità alla TEN-T nei nuovi Stati membri

Nel parere elaborato dal vicepresidente del CESE Jacek Krawczyk (gruppo Datori di lavoro, Polonia) sullo 

sviluppo sostenibile della politica UE in materia di trasporti e della TEN-T, il CESE constata con disappunto 

che lo sviluppo di effi  cienti reti transeuropee negli Stati membri di più recente adesione non è considerato 

suffi  cientemente prioritario dall’UE. Esso sottolinea che non sarà possibile realizzare un mercato unico 

europeo dei trasporti né un vero mercato interno se le regioni e le reti nazionali dell’UE non saranno colle-

gate adeguatamente da un’infrastruttura moderna. Un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata alla 

politica di vicinato, ossia ai collegamenti con le aree situate a Nord, a Est e a Sud dell’UE, concentrandosi 

sulle reti piuttosto che su singoli progetti infrastrutturali isolati. (mb/ma) 

 

 ●

Mettiamo i giovani al centro della 
nostra attività di comunicazione!

Il CESE aff ronta la 
disoccupazione giovanile

In giugno il Comitato ha organizzato 

una manifestazione a Malta nell’ambito 

dell’iniziativa Going local. A margine 

della riunione del gruppo Comunica-

zione e di quella dei responsabili dei 

punti di contatto per la comunicazione, 

alcuni membri del CESE hanno incon-

trato la società civile maltese per discu-

tere su come coinvolgere i giovani nel 

progetto europeo. Il dibattito, svoltosi 

alla Casa europea della Valletta in una 

sala gremita, è stato moderato dal noto 

conduttore radiotelevisivo maltese 

Andrew Azzopardi e seguito anche su 

Facebook e Twitter. I membri del CESE, 

tra i quali i vicepresidenti del Comitato 

Anna Maria Darmanin e Jacek Krawczyk, 

i membri del gruppo Comunicazione e i 

responsabili dei punti di contatto per la 

comunicazione hanno potuto scambiare 

punti di vista e opinioni con giovani cit-

tadini dell’UE.

Alcuni Stati membri fanno registrare 

buoni risultati dal punto di vista dell’oc-

cupazione, compresa quella giovanile, 

ma la situazione è ben diversa in altri 

Stati membri: in Spagna, ad esempio, la 

Come possiamo combattere un tasso di 

disoccupazione giovanile al 20 % nell’in-

tera UE, con punte ancora più elevate in 

alcuni Stati membri? Il 6 giugno, in colla-

borazione con il Consiglio economico e 

sociale spagnolo, il CESE ha organizzato 

a Madrid una conferenza sulla disoccupa-

zione giovanile per discutere questo pro-

blema scottante. In Spagna la percentuale 

di disoccupati tra i giovani è pari al 40 %, 

ed è questa una delle principali preoccu-

pazioni delle giovani generazioni.

disoccupazione giovanile si 

aggira drammaticamente 

intorno al 45 %.

Nel corso dell’incontro 

a Malta è stata affrontata 

anche la diffi  cile questione 

del calo di interesse da 

parte dei giovani verso il 

progetto europeo. L’idea di 

un’Europa all’insegna di un 

messaggio di pace forse non 

suscita più l’entusiasmo dei 

giovani. È per questo che abbiamo biso-

gno di argomenti nuovi, ed è in questo 

senso che Claus Sørensen, direttore 

generale della direzione generale Comu-

nicazione della Commissione europea, 

ha proposto argomenti come quello di 

un’Europa sostenibile, di un’Europa 

pulita, prospera e sociale, nella quale i 

giovani possano vivere in libertà, possano 

respirare aria pulita, bere acqua pulita, 

mangiare cibo di buona qualità a prezzi 

accessibili e possano viaggiare, lavorare 

e studiare.

L’UE vanta esperienze di successo 

come il programma Erasmus, del quale 

hanno fruito, dal 1987 a oggi, 2,3 milioni 

di studenti. Fin dalla sua costituzione, il 

CESE è sempre stato fautore di iniziative 

di questo tipo, e nel suo parere sull’ini-

ziativa faro Youth on the move della stra-

tegia Europa 2020, come anche in quello 

adottato nel 2009 sul tema Una strategia 

dell’Unione europea per investire nei 

giovani, ha sottolineato l’esigenza di una 

strategia per i giovani da defi nire insieme 

a loro. (pln) 

 ●

L’Osservatorio del mercato del lavoro 

del CESE è stato direttamente coinvolto in 

questa conferenza di un giorno presieduta 

da Krzysztof Pater (gruppo Attività diverse, 

Polonia). Nei dibattiti sono intervenuti oltre 

130 partecipanti. La conferenza è stata seguita 

anche dai media spagnoli, i quali hanno for-

nito un resoconto dell’evento al loro pubblico.

Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-

chez, ministro spagnolo del Lavoro e dell’im-

migrazione e Marcos Peña Pinto, presidente 

del Consiglio economico e sociale spagnolo, 

hanno aperto i lavori della conferenza con 

una sessione di benvenuto.

Hanno partecipato anche Javier Ferrer 

Dufol, vicepresidente della CEOE (Con-

Cielo unico europeo II: una bolla d’aria?
Un palpabile senso di 

urgenza: questa l’at-

mosfera tra i parte-

cipanti all’audizione 

del Comitato (CESE) 

sullo stato dell’at-

tuazione del «Cielo 

unico europeo II», che 

ha visto riuniti i principali soggetti del settore dell’aviazione. Due 

anni dopo la sua adozione da parte dei legislatori europei, questo 

secondo pacchetto legislativo inteso a porre rimedio alle ineffi  -

cienze dell’aviazione europea non ha ancora trovato attuazione.

«I ritardi e la congestione nei cieli europei sono diventati una 

realtà quotidiana, con eff etti negativi sugli utenti dello spazio aereo, 

sugli operatori e sugli aeroporti. Le emissioni di CO
2
 sarebbero 

ridotte del 12 % ad ogni volo, e l’effi  cienza, la sicurezza e la capacità 

verrebbero notevolmente aumentate, se tutti gli operatori aderis-

sero agli ambiziosi obiettivi per il futuro sostenibile della gestione 

del traffi  co aereo europeo» ha dichiarato Jacek Krawczyk, vicepre-

sidente del CESE e relatore del parere sul Cielo unico europeo II.

Come aff ermato dai partecipanti all’audizione, un’attuazione 

completa e rapida del secondo pacchetto per il Cielo unico euro-

peo promuoverebbe la mobilità, aumenterebbe la comodità per i 

passeggeri e renderebbe l’Europa più competitiva. Senza queste 

riforme, l’Europa non potrà recuperare terreno nella sfi da mon-

diale verso il trasporto sostenibile e un’economia a basse emissioni 

di carbonio.

I partecipanti hanno chiesto alla Commissione europea di met-

tersi alla testa dell’intero processo. «Chiedo con forza alla Commis-

sione di intervenire con tutto il suo peso per rimuovere gli ostacoli 

e risolvere i problemi politici che impediscono la realizzazione del 

Cielo unico europeo» ha aff ermato Stephane Buff etaut, presidente 

della sezione specializzata Trasporti ed energia del CESE.

Krzysztof Kapis, direttore del ministero per le Infrastrutture 

della Polonia, ha promesso che l’ormai prossima presidenza 

polacca dell’UE lavorerà sodo per garantire che l’attuazione del 

Cielo unico europeo II rispetti l’ambizioso calendario fi ssato. «La 

Polonia è considerata uno dei mercati in più rapida crescita per il 

settore dell’aviazione nei prossimi 20 anni, e noi vogliamo essere 

preparati a quest’aumento del traffi  co» ha sottolineato Kapis.

Diversi delegati della Federal Aviation Agency statunitense 

erano presenti all’audizione e hanno sottolineato l’importanza 

di un ambiente sicuro per gli investitori di entrambe le sponde 

dell’Atlantico.

All’audizione hanno partecipato i responsabili per la regola-

mentazione del trasporto aereo, gli utenti, i lavoratori del settore, 

gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione 

aerea, oltre ai rappresentanti della Commissione europea, del Par-

lamento europeo e della prossima presidenza polacca dell’UE. Il 

CESE dovrebbe adottare il parere sul Cielo unico europeo II nel 

luglio 2011. (mb) 
 
 ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
La società civile può galvanizzare il 
partenariato orientale

In un parere elaborato da Gintaras Morkis (gruppo Datori di lavoro, 

Lituania), il CESE ha accolto con favore il partenariato orientale come 

un’importante opportunità per espandere le reti tra l’UE e i paesi partner. 

Il parere è stato adottato dal CESE alla presenza di Enikő Győri, ministra 

ungherese per gli Aff ari europei, intervenuta in sessione plenaria per 

discutere dei risultati della presidenza ungherese dell’UE. Il Comitato 

ha espresso il proprio sostegno a tale partenariato, che rappresenta sia 

una necessità strategica che un investimento politico. Impaziente di poter 

svolgere il proprio ruolo per la riuscita di tale processo, il CESE ha invitato 

a raff orzare il dialogo tra i governi e la società civile.

Gli eventi verifi catisi di recente nella regione del Mediterraneo hanno 

dimostrato che il contributo della società civile è indispensabile al pro-

gresso, per quanto riguarda sia la riforma costituzionale che il poten-

ziamento delle istituzioni. Migliorare il livello del dialogo nazionale è 

essenziale: il CESE propone quindi di istituire in tutti i paesi del parte-

nariato orientale un meccanismo di consultazione della società civile. 

Il dialogo si svolgerà tramite organizzazioni che rifl ettano la situazione 

specifica di ciascun paese. 

Il CESE è pronto a condi-

videre con grande entusia-

smo le proprie esperienze 

con la società civile dei 

paesi del partenariato orien-

tale. (ma) 

 

 

 ●

Strategia per l’integrazione dei Rom

Lo stesso giorno in cui Johannes Hahn, commissario responsabile per 

la Politica regionale, discuteva della politica di coesione coi membri del 

CESE, il Comitato adottava due pareri sull’integrazione dei Rom. Il CESE 

si è occupato dell’approccio UE 

all’integrazione sociale dei Rom 

in due pareri elaborati da Ákos 

Topolánszky (gruppo Attività 

diverse, Ungheria) e Anne-Marie 

Sigmund (gruppo Attività diverse, 

Austria). Esso ha concluso che, 

per rimediare a questa difficile 

situazione, l’approccio da seguire 

dovrebbe combinare una strategia 

integrata, coordinata e coerente di 

respiro europeo e un programma realizzato a livello nazionale e locale. È 

importante rilevare che i provvedimenti futuri dovrebbero essere elabo-

rati coi Rom stessi e con le organizzazioni che li rappresentano.

Il CESE accoglie con favore le intenzioni della Commissione, ma 

pensa che la strategia tanto attesa non sia all’altezza delle aspettative: 

avrebbe potuto essere più ambiziosa e specifi ca, nonché meglio struttu-

rata. Qualunque politica dovrebbe essere raff orzata dalla partecipazione 

di un ampio spettro di soggetti: rappresentanti della società civile locale, 

esperti scientifi ci, parti sociali e naturalmente rappresentanti e membri 

del popolo Rom a tutti i livelli di discussione. (ma) ●

Raff orzare i poteri della Piattaforma 
contro la povertà

In linea con gli obiettivi di riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, 

previsti dalla strategia Europa 2020, la Commissione europea ha lanciato 

la comunicazione La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 

sociale. Il CESE ha esaminato la comunicazione della Commissione in un 

parere elaborato da O’Neill (gruppo Attività diverse, Regno Unito), che 

propone una serie di azioni per favorire il conseguimento dell’obiettivo 

di riduzione della povertà (fare uscire da questa condizione almeno 20 

milioni di persone entro il 2020).

Le raccomandazioni formulate nel parere del CESE pongono l’ac-

cento su due principi fondamentali: la responsabilità e la coerenza. Dal 

momento che la povertà costituisce una violazione dei diritti umani, i 

governi, le parti sociali e la società civile devono accettare la condivisione 

delle responsabilità in vista della completa eliminazione del fenomeno. 

Pertanto l’applicazione di misure di austerità non dovrebbe ostacolare 

la lotta contro la povertà e si dovrebbe raff orzare la partecipazione dei 

soggetti della società civile alle attività della Piattaforma. Secondo il 

CESE, la strategia Europa 2020 deve prevedere la coerenza tra misure 

economiche, fi nanziarie, sociali e mirate all’occupazione; inoltre, occorre 

aumentare i fi nanziamenti dell’UE — in particolare i fondi strutturali — e 

semplifi carne le procedure. (ma) ●

La mostra «In Between. Austria Contemporary» sbarca al CESE

Il CESE, in collaborazione con 

il ministero federale dell’Istru-

zione, delle arti e della cultura 

della Repubblica austriaca, ha 

ospitato la mostra «In Between. 

Austria Contemporary», che 

presentava diverse tendenze 

dell’arte contemporanea in 

Austria, consentendo così di 

cogliere l’essenza della scena 

artistica nel paese. Esposte nei locali del CESE fi guravano le opere di sette giovani artisti 

promettenti, che hanno attratto un grande pubblico.

Tra i visitatori, numerose personalità desiderose di partecipare e di dare il giusto rilievo 

a questo evento. La mostra è stata inaugurata da Claudia Schmied, ministro federale 

dell’Istruzione, delle arti e della cultura della Repubblica austriaca, e Staff an Nilsson, 

presidente del Comitato economico e sociale europeo, alla presenza di invitati di spicco, 

come Androulla Vassiliou, commissario europeo responsabile per l’Istruzione, la cultura, 

il multilinguismo e la gioventù, e Johannes Hahn, commissario europeo per la Politica 

regionale. (ma) 

Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare il sito: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN BREVE

federazione spagnola delle imprese), e, in 

rappresentanza di due sindacati spagnoli, 

Paloma Lopez, segretaria per l’occupa-

zione della CCOO e Antonio Ferrer, 

segretario per l’azione sindacale dell’UGT.

I partecipanti hanno convenuto sulla 

necessità di compiere ulteriori sforzi nel 

campo dell’istruzione, delle qualifi che e 

dei servizi per l’impiego pubblici e pri-

vati. È inoltre necessario avviare la crescita 

economica e riformare senza indugio il 

quadro normativo dei nostri mercati del 

lavoro. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Lo scorso 15 giugno il CESE ha organiz-

zato un evento musicale nel quadro del 

programma Come’N’ Listen per celebrare 

il 200° anniversario della nascita di Franz 

Liszt. L’evento, tenutosi nel quadro della 

presidenza ungherese dell’UE, è stato 

aperto dal presidente del CESE Staffan 

Nilsson.

La presentazione dell’opera di Liszt è stato un invito per gli ascoltatori a intraprendere 

un viaggio musicale a ritroso nel tempo e nello spazio: un viaggio europeo. Ákos Topolán-

szky, un membro ungherese del CESE, e Caroline Henault, funzionaria del servizio medico 

del CESE, hanno scelto per presentare Franz Lizst quattro diverse angolature, parlando 

della sua vita, della sua musica, delle sue donne e della sua spiritualità.

Una selezione di canzoni e di opere per pianoforte che rappresentano tra i momenti 

più alti dell’opera di Lizst è stata eseguita dal pianista ucraino Dmytro Sukhovienko e da 

Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano di origini ungheresi.

Il CESE intende continuare ad essere coinvolto nell’organizzazione di eventi musicali 

in quanto elementi importanti del suo programma culturale. La musica è una compo-

nente cruciale del patrimonio culturale europeo ed ha formato l’identità europea. Nel 

programma Come’N’Listen vengono presentati, inquadrandoli nel contesto europeo, 

compositori che hanno lasciato un’impronta duratura. Compositori che erano cittadini 

europei la cui vita e la cui opera formano ormai parte integrante della tradizione europea 

e che hanno lasciato un patrimonio musicale per le future generazioni. (sb) ●

mukk

Oltre la politica: 
il CESE dà voce alle reali esigenze 
dei cittadini

Intervista con Tomasz 
Jasiński, membro del gruppo 
Lavoratori, consigliere 
internazionale dell’Alleanza 
pan-polacca dei sindacati

CESE info: Qual è stata 
la sua prima esperienza 
nell’ambito dell’UE?

TJ: La mia prima esperienza in tal 

senso è stata la mia attività come 

esponente della centrale sindacale 

OPZZ nel comitato consultivo 

misto UE-Polonia, negli anni 2001-

2004. È stata per me un’esperienza talmente profi cua che, quando sono 

diventato membro del CESE, non ho avuto alcuna diffi  coltà a ritrovarmici.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

TJ: Il CESE è la voce della società civile organizzata. Non la voce politica, 

ma una voce che esprime le esigenze reali dei cittadini, di cui i decisori 

politici dell’UE dovrebbero tenere conto.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

TJ: Viaggio e lavoro moltissimo per conto del CESE, e ciò naturalmente 

infl uisce sia sulla mia attività presso la OPZZ che sulla mia vita privata. 

L’aspetto più importante del mio lavoro a Bruxelles è il fatto di avere 

accesso alle informazioni sulle azioni dell’UE in una fase precoce del pro-

cesso decisionale. A livello nazionale, ciò ci consente di prepararci agli 

eventuali cambiamenti, ma anche di predisporre con buon anticipo le 

nostre posizioni al riguardo. 
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La mia attività al CESE? 
Orari di lavoro più lunghi 
e irregolari

Intervista a Krzysztof Ostrowski, 
membro del gruppo Datori 
di lavoro del CESE, direttore 
dell’Interventions Bureau del 
Business Centre Club

CESE info: Qual è stato il suo 
primo «contatto» con l’UE?

KO: Il mio primo incontro con la realtà 

dell’Unione è stato da studente, viag-

giando come turista: sono rimasto molto 

impressionato nel constatare con quanta 

facilità potevo attraversare la frontiera tra 

uno Stato membro e l’altro. Credo che 

l’esperienza mi sia stata utile durante il mio primo impegno professionale 

con l’UE, quando facevo parte di un’équipe che ha negoziato un accordo con 

l’Unione.

CESE info: In poche parole, come spiegherebbe ad un 
comune cittadino il ruolo svolto dal CESE?

KO: Il ruolo del Comitato è fare da «ponte» tra le istituzioni dell’UE e le orga-

nizzazioni della società civile negli Stati membri; esso off re a ciascuno la possi-

bilità di dar voce a tutte le proprie preoccupazioni sulle questioni economiche 

e sociali a livello europeo, presentare nuove idee e formulare raccomandazioni 

per migliorare la legislazione europea.

CESE info: In che modo il lavoro che svolge al CESE incide 
sulla sua attività quotidiana in Polonia e quali benefi ci 
apporta al Suo Stato membro l’azione del Comitato?

KO: La nomina al CESE ha modifi cato soprattutto il mio orario di lavoro, 

rendendolo piuttosto irregolare. La mia giornata inizia spesso con un volo alle 

quattro di mattina; rientro in Polonia molto tardi e talvolta devo pernottare 

a Bruxelles. Devo quindi sbrigare il lavoro urgente legato alla mia attività in 

Polonia sull’aereo che mi porta a Bruxelles o sul volo di ritorno. Per fare il 

membro del CESE bisogna amare i viaggi ed essere disposti a prendere l’aereo 

molto di frequente per recarsi in diversi paesi.

Il vantaggio più signifi cativo a livello nazionale sta nel consentire alle 

aziende che aderiscono alla nostra organizzazione di esprimere il loro punto 

di vista sulla legislazione europea e di ricevere informazioni sui temi di mag-

gior rilievo discussi dal CESE. I pareri formulati dal Comitato su particolari 

segmenti di mercato, ad esempio quello della biomassa o delle tecnologie 

dell’informazione, sono utili alle imprese del settore, che possono così tenere 

conto delle informazioni contenute nei nostri testi al momento di elaborare i 

loro piani aziendali. ●

Dobbiamo ascoltare 
con attenzione la società civile 
nei nostri paesi

Intervista a Marzena 
Mendza-Drozd, membro 
del gruppo Attività diverse, 
vicepresidente della 
Federazione nazionale delle 
ONG polacche

CESE info: Come è 
diventata membro del 
CESE?

MMD: Sono diventata membro 

del CESE nel 2004 su indicazione 

del FIP, il Forum polacco delle 

iniziative non governative, nelle 

cui attività ero direttamente impegnata e che curava tra l’altro, insieme 

ad altre organizzazioni, la rappresentanza a Bruxelles delle ONG del mio 

paese. È grazie a questa esperienza che il CESE non è stato, per me, terra 

incognita, anche se ovviamente non avevo una conoscenza pratica com-

pleta del suo funzionamento.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

MMD: Se dovessi essere del tutto sincera, direi che si tratta di un organo 

concepito molto bene, ma che nella pratica, e sicuramente per diversi 

motivi, non sfrutta appieno le sue possibilità di rappresentare il punto di 

vista della società civile organizzata. Dopo sette anni al CESE continuo a 

pensare che potremmo e dovremmo ascoltare più attentamente le organiz-

zazioni degli Stati membri ed esprimere la nostra opinione con più forza.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

MMD: Il fatto di essere membro del Comitato infl uisce sia sul mio lavoro 

in Polonia che sulla mia vita privata. Oggi, fortunatamente, è possibile fare 

molte cose online, ma mi riesce diffi  cile immaginare come riuscissero a 

cavarsela i nostri predecessori al CESE, ad esempio 30 anni fa. Oggi, grazie 

alla possibilità di accedere a informazioni sempre aggiornate, in quanto 

membro della presidenza della Federazione nazionale delle organizzazioni 

non governative polacche, posso aiutare le ONG a prepararsi ai cambia-

menti che le attendono nel prossimo futuro. 
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commercio, delle associazioni industriali, 

delle organizzazioni sindacali, del settore 

informale (ad esempio i venditori ambu-

lanti), degli organismi europei e dei centri 

di ricerca.

Al termine dei colloqui, si è giunti alla 

conclusione che un dibattito e un’ana-

lisi approfonditi risultano necessari per 

aff rontare alcuni aspetti che attualmente 

ostacolano le relazioni tra l’UE e l’India, 

e in cui le due parti hanno punti di vista 

Jillian van Turnhout

Delegazione del CESE alla Tavola rotonda UE-Cina

Delegazione del CESE in India

Enikő Győri, ministra ungherese 
per gli Aff ari europei

Johannes Hahn, membro della 
Commissione europea

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Per ulteriori informazioni : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



www.eesc.europa.eu
3 1

CESE info — Luglio 2011/6 — Edizione speciale

Intervista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento europeo

CESE info: Presidente, quale messaggio rivolge ai rappresentanti della 
società civile di tutta Europa? La cooperazione raff orzata tra i deputati 
europei e i rappresentanti della società civile continuerà anche in 
futuro?

Jerzy Buzek: Vorrei sottolineare di nuovo il ruolo della società civile nella democrazia. Ne ho 

già parlato, fra l’altro, all’inaugurazione dell’Agorà dei cittadini in gennaio di quest’anno e in 

molte altre occasioni, schierandomi contro i regimi del Nord Africa e della Bielorussia. In 

tale occasione ho ribadito che occorre raff orzare il sostegno alla società civile organizzata. 

Un’aff ermazione, questa, che ha trovato eco in numerose risoluzioni del Parlamento euro-

peo, poiché nell’Unione europea sappiamo che senza società civile non c’è democrazia.

Voi, membri del CESE, siete, per l’appunto, rappresentanti della società civile e quindi 

portavoce di interessi importanti dal punto di vista sociale. Contribuite a rendere pos-

sibile un autentico dialogo tra l’UE e i suoi cittadini e a diff ondere negli Stati membri la 

conoscenza dell’UE, senza la quale non vi sarebbe volontà di approfondire l’integrazione. 

Il Parlamento europeo ha bisogno di voi. La nostra collaborazione deve continuare per 

il bene dei cittadini dell’UE. Dalle nostre esperienze comuni trarranno benefi cio i paesi 

che imboccano, o che imboccheranno in futuro, il cammino delle riforme democratiche. 

Questo è il nostro grande successo.

CESE info: Che cosa si aspetta dalla presidenza polacca dell’UE?

Jerzy Buzek: Ripeto spesso che l’UE conta sulla Polonia, che la Polonia apporta all’Europa 

una qualità nuova: la sua intraprendenza, la sua apertura e il suo entusiasmo — caratte-

ristiche distintive della Polonia — sono per l’Europa fonte di ispirazione. Vogliamo che 

l’Europa abbia l’economia più competitiva del mondo. Condivido quindi gli obiettivi scelti 

dalla Polonia per la sua presidenza: un bilancio effi  cace e solidale, il raff orzamento del 

mercato interno e la valorizzazione del potenziale insito nel capitale umano.

Accolgo con favore l’impegno della Polonia nella politica di vicinato, comprendente 

i paesi del partenariato orientale e i paesi vicini del Sud, grazie al quale i nostri valori e il 

nostro messaggio si diff ondono anche al di là delle frontiere dell’Unione.

In quanto presidente del Parlamento europeo conto su una cooperazione costruttiva tra 

il Parlamento e il governo polacco, poiché dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 

Parlamento decide, insieme al Consiglio, sulla maggior parte della legislazione. Mi auguro 

inoltre che la Polonia riesca a conciliare effi  cacemente gli interessi degli Stati membri: 

un compito non facile, soprattutto in tempi di crisi. Le sfi de certo non mancano, ma la 

Polonia ha già dimostrato più di una volta di essere un membro dell’Unione effi  cace e 

solidale, dotato di enormi potenzialità. (mb) 

 ●
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Alla ricerca di un bilancio equilibrato

La Polonia lavorerà per un’Europa competitiva, sicura e aperta 

Cari lettori,
in Spagna la percentuale di giovani disoccupati è 
attualmente superiore al 44 % (statistiche Eurostat). Il 
dato è indubbiamente sconfortante, né appaiono più 
incoraggianti quelli degli altri paesi dell’Unione: basti 
pensare che il tasso di disoccupazione giovanile supera 
il 20 % in più della metà degli Stati membri e che in tutti 

i paesi dell’UE per i quali disponiamo di statistiche tale percentuale è sempre più 
elevata del tasso di disoccupazione generale.

La disoccupazione giovanile rappresenta un doloroso spreco di potenziale che, 
oltre ad ostacolare la crescita economica, avrà anche gravi ripercussioni sulla futura 
coesione sociale. La disoccupazione in generale, inoltre, è un problema sociale che 
implica costi enormi per i singoli individui. Il professor Danny Dorling, docente 
di geografi a umana all’università di Sheffi  eld, sostiene che la disoccupazione arreca 
forse i danni peggiori ai giovani, poiché li segna in modo permanente e può avere 
conseguenze anche a lungo termine, ad esempio, per citarne solo alcune, un rischio 
più elevato di rimanere senza lavoro in futuro e di avere un reddito basso per tutta 
la vita.

Il CESE ha organizzato di recente alcune manifestazioni, in particolare in Spagna 
e a Malta (cfr. gli articoli dedicati agli eventi in questo stesso numero di CESE info), 
nel corso dei quali abbiamo tentato di aff rontare il problema alla radice, e siamo 
giunti alla conclusione che non esiste un’unica panacea per questo male, ma che è 
necessario intervenire contemporaneamente su diversi fronti.

In primo luogo, occorre rilanciare una crescita economica generatrice di 
occupazione, poiché la crescita porterà con sé migliori prospettive di lavoro per 
i giovani. In secondo luogo, dobbiamo aff rontare il problema dell’abbandono 
scolastico e fare in modo che i sistemi educativi corrispondano meglio alle esigenze 
del mercato del lavoro. A questo proposito l’istruzione informale riveste un ruolo 
molto importante. In terzo luogo, il quadro normativo dei nostri mercati del lavoro 
va riformato secondo i principi della «fl essicurezza». I giovani devono poter contare 
sulla prospettiva certa che i loro contratti di lavoro a tempo determinato o parziale 
si trasformino, dopo un certo periodo e nel rispetto di condizioni ben defi nite, 
in contratti a tempo pieno e indeterminato. I nostri giovani devono poter fare 
affi  damento su questa prospettiva per trovare una maggiore stabilità.

Un ultimo aspetto, ma certo non il meno importante, è la revisione dei servizi 
di collocamento. È importante prevedere interventi tempestivi ogniqualvolta un 
giovane rischi di perdere il lavoro nonché impieghi sovvenzionati per i gruppi 
vulnerabili che avrebbero diffi  coltà ad accedere al normale mercato del lavoro, in 
particolare i giovani scarsamente qualifi cati o sprovvisti di qualifi che. Un ottimo 
esempio è off erto dal sistema di «garanzie per i giovani» dell’iniziativa Youth on the 
move, che prevede incentivi agli Stati membri affi  nché assicurino a tutti i giovani 
un posto di lavoro, un’ulteriore formazione o un’esperienza professionale entro sei 
mesi dall’ottenimento del diploma di istruzione.

Anna Maria Darmanin
Vicepresidente

Cari lettori,
nella mia veste di vicepresidente del CESE, ma anche come 
cittadino europeo e polacco, attendo con grande impazienza 
che la Polonia assuma per la prima volta la presidenza del 
Consiglio dell’Unione europea.

Sono lieto che il governo del mio paese abbia deciso 
di orientare risolutamente la propria azione sulla crescita 

e non soltanto sull’obbligo per l’Europa di rimborsare i propri debiti: quest’ultimo è 
infatti un passo importante, ma che non garantisce di per sé una crescita forte. L’analisi 
delle cause all’origine della crisi è già stata fatta, ora è il momento di guardare avanti 
e di elaborare strategie valide a sostegno della crescita, per consentire all’Unione di 
rimanere competitiva.

Mi auguro sinceramente che la presidenza polacca farà registrare dei progressi in 
alcuni settori essenziali, ad esempio in materia di mercato unico, il cui completamento 
contribuirebbe ad incentivare la crescita economica. Un bilancio dell’UE ambizioso 
aumenterebbe inoltre il potenziale economico dell’Europa: mi aspetto quindi che la 
presidenza polacca mandi un messaggio chiaro su questo punto nel corso dei prossimi 
negoziati sul bilancio nel quadro delle future prospettive fi nanziarie.

Prima ancora dell’imminente avvio dei negoziati, il CESE ha già dichiarato che il 
cosiddetto principio del «giusto ritorno» va abbandonato, perché contrario ai valori 
di solidarietà e interesse reciproco sottesi al progetto di integrazione europea. Il 
Comitato è a favore del principio secondo cui il bilancio dell’UE debba essere alimentato 
direttamente dalle risorse proprie dell’Unione, in sostituzione dei contributi nazionali. 
Le modalità di fi nanziamento del bilancio dell’UE rispecchiano con tutta evidenza il 
cammino compiuto lungo la strada dell’integrazione europea.

Negli ultimi due anni il CESE non ha mai smesso di chiedere che nei paesi che 
aderiscono all’iniziativa del Partenariato orientale la società civile abbia maggior voce in 
capitolo nell’attuazione di leggi ispirate al diritto UE e nella promozione dell’integrazione 
economica. Sono quindi molto lieto che il Partenariato, la cui importanza negli ultimi 
tempi era stata forse in qualche misura sottovalutata, fi guri tra gli obiettivi prioritari del 
programma della prossima presidenza. Quanto è accaduto negli ultimi mesi sulle rive 
meridionali del Mediterraneo ha dimostrato fi no a che punto sia essenziale per l’UE 
un vicinato stabile, e non solo sotto il profi lo degli scambi o della sicurezza energetica.

In tale contesto, la rivoluzione pacifi ca della Polonia, conclusasi nel 1989 con la 
caduta del regime comunista, e la riuscita trasformazione del mio paese nel periodo 
successivo potrebbero servire da modello per agevolare la transizione del mondo arabo 
verso la democrazia. Come allora in Polonia, anche oggi gli eventi che sconvolgono i 
paesi arabi sono la riprova del ruolo essenziale svolto dalla società civile nel plasmare la 
Storia con la S maiuscola. Ecco perché mi riempie di gioia e di orgoglio constatare che la 
società civile organizzata — che il CESE rappresenta tra le istituzioni europee — è pronta 
ad appoggiare la presidenza polacca per aiutarla a raggiungere i traguardi ambiziosi e 
importantissimi che si è prefi ssa.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente

20 luglio 2011
Varsavia, Polonia: Convegno 
di follow-up sul parere Sviluppo 
sostenibile della politica UE in 
materia di trasporti e della 
TEN-T, co-organizzato 
con il ministero per le 
Infrastrutture della Polonia

13 settembre 2011 
CESE, Bruxelles, Belgio: 
riunione del comitato 
direttivo Europa 2020 del 
CESE con i rappresentanti dei 
CES nazionali

21 e 22 settembre 2011
CESE Bruxelles: concorso 
«Design Eleven» del CESE, 
cerimonia di premiazione e 
inaugurazione della mostra
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Anno europeo del volontariato: 
mettere l’accento sul valore del 
volontariato

La Polonia lavorerà per 
un’Europa competitiva, 
sicura e aperta, aff erma il 
sottosegretario polacco agli 
Aff ari esteri

Il CESE elabora quattro pareri 
esplorativi richiesti dalla 
presidenza polacca

Il CESE aff ronta la 
disoccupazione giovanile

Seminario UE-Russia: 
responsabilizzare la società 
civile per perseguire la 
sostenibilità
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La revisione del bilancio dell’UE si 

inscrive in un contesto di grande incer-

tezza fi nanziaria in tutto il Vecchio Con-

tinente. Il CESE ha formulato una serie di 

raccomandazioni in un parere elaborato 

dal relatore Malosse (gruppo Datori di 

lavoro, Francia) e dal correlatore Dantin 

(gruppo Lavoratori, Francia). A causa 

della crisi economica e finanziaria e di 

disavanzi in crescita nella maggior parte 

degli Stati membri, è largamente diff usa 

la sensazione che l’UE non disponga del 

sostegno di bilancio per attuare la propria 

Il compito principale che si porrà la presidenza polacca sarà quello di raff orzare la crescita econo-

mica e di ristabilire la fi ducia dei cittadini. L’Unione ha tratto insegnamento dalla crisi e riformato 

il pilastro economico della costruzione europea; adesso, tuttavia, deve intraprendere azioni risolute 

per raff orzare la crescita e costruire un’economia competitiva. Per far ciò, la Polonia si concen-

trerà sull’allargamento e l’approfondimento del mercato unico europeo, sulla promozione della 

politica d’investimento e sul potenziamento del capitale intellettuale. Tutte queste azioni rientrano 

nella prima delle priorità della presidenza polacca, ossia «l’integrazione europea come fonte di 

crescita». Per realizzare eff ettivamente i nostri programmi in questo campo, che includono anche 

politiche attive a favore dell’occupazione, sarà per noi estremamente importante il contributo del 

Comitato economico e sociale europeo, che abbiamo invitato a rivolgerci le sue raccomandazioni.

Il punto successivo del nostro programma è la promozione di un’«Europa sicura». In questo 

punto rientra anche la sicurezza energetica, che la Polonia promuove nell’UE già da alcuni anni, 

nonché la sicurezza alimentare e il consolidamento di una politica europea di sicurezza e difesa. 

Il nostro obiettivo è che l’UE raff orzi la sua posizione sulla scena internazionale, e sosterremo 

ogni azione che porti a conseguirlo.

Un’Europa che tragga vantaggio dalla propria apertura è la terza e la più ampia delle priorità chiave della presidenza polacca dell’UE. 

Desideriamo accogliere la Croazia nell’Unione europea e sostenere il processo di adesione degli altri paesi. Approfondiremo inoltre il 

partenariato orientale, che attrae nell’orbita dell’UE l’Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, l’Azerbaigian, l’Armenia e la Georgia. Nel 

quadro di tale partenariato, punteremo a concludere accordi di associazione e a creare zone di libero scambio. In tale contesto, il CESE 

sta elaborando per noi un parere sul tema dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione orientale delle politiche dell’UE.

Presiedere l’Unione europea signifi ca non solo programmare il futuro, ma anche e soprattutto rispondere in modo appropriato agli 

avvenimenti. Seguiremo quindi con attenzione gli sviluppi della situazione nei paesi vicini alla frontiera meridionale dell’UE, e appog-

geremo le azioni volte a instaurare nuovi rapporti tra l’UE e il mondo arabo. Saremo inoltre chiamati a defi nire una strategia complessa 

di azione per la democratizzazione e la creazione di strutture statuali moderne nei paesi di quella regione.

In sintesi, la presidenza polacca desidera costruire un’Europa forte sul piano economico, in grado di guardare con ottimismo al futuro 

e di risollevare il morale dei cittadini europei. Ed è evidente che tutto ciò non può tradursi in realtà senza la partecipazione attiva della 

società civile, rappresentata a livello dell’UE dal Comitato economico e sociale europeo.

Mikołaj Dowgielewicz, sottosegretario polacco agli Aff ari esteri con delega agli Aff ari europei e alla politica economica.

strategia politica né i propri nuovi obblighi 

derivanti dall’entrata in vigore del trattato 

di Lisbona. Occorre quindi approvare un 

«bilancio intelligente», che possa dotare 

l’Unione dei mezzi necessari per conse-

guire i propri obiettivi senza aumentare il 

carico fi scale che grava sui cittadini e sulle 

imprese di tutta Europa.

Il Comitato ritiene che il principio 

del «giusto ritorno» debba essere abban-

donato poiché è contrario ai valori di 

solidarietà e di reciproco vantaggio sot-

tesi al progetto di integrazione europea. 

Occorre invece applicare il principio di 

sussidiarietà, in base al quale la soluzione 

dei problemi dovrebbe essere di compe-

tenza del livello di governo più locale o 

meno centralizzato. Il CESE accoglie con 

favore la proposta della Commissione di 

ricorrere alle risorse proprie, che possono 

essere costituite ex novo o sostituirsi a 

imposte nazionali. Raccomanda inoltre 

la complementarità tra bilanci nazionali 

e bilancio europeo, per ampliare quanto 

più possibile il margine di manovra per 

il conseguimento degli obiettivi politici 

dell’UE.

Per vincere la sfi da di un bilancio effi  -

ciente, è necessario prima di tutto conqui-

stare l’opinione pubblica. Un argomento 

valido per ottenere il consenso dei citta-

dini potrebbe consistere nell’evidenziare 

i costi della «non Europa». Per questo 

motivo il CESE, associandosi al Parla-

mento europeo, auspica che vengano con-

dotti e pubblicati degli studi sui costi della 

«non Europa» che mettano in luce i dop-

pioni nei bilanci nazionali. Oltre a pren-

dere parte alla realizzazione di tali studi, il 

Comitato metterebbe anche a disposizione 

altro materiale promozionale destinato ai 

cittadini europei. (ma) ●

IN BREVE

IN MEMORIAM

Il CESE al G20: soluzioni globali 
per la volatilità dei prezzi

Il 22 e 23 giugno i ministri dell’Agri-

coltura del G20 si sono riuniti a Parigi 

per discutere delle tendenze sui mercati 

agricoli globali e dei relativi negoziati 

commerciali. La Francia, che detiene 

attualmente la presidenza del G20, ha 

fatto della sicurezza alimentare una 

delle sue priorità politiche fondamentali 

e aveva pertanto chiesto al CESE di for-

nire un suo contributo in materia prima 

della riunione di giugno. Ma le questioni 

della sicurezza alimentare svolgono un 

ruolo altrettanto importante nelle poli-

tiche agricola, commerciale e di sviluppo 

elaborate dall’Unione europea.

Per preparare il suo contributo, il 

CESE ha ospitato il 23 maggio a Bru-

xelles una conferenza intitolata Cibo 

per tutti: verso un accordo 

globale, in cui rappresen-

tanti dell’ONU, della FAO, 

del G20, dell’UE ed altri 

attori hanno scambiato 

idee e proposte sui modi 

di combattere la crisi agri-

cola a livello globale. Espo-

nenti politici di alto livello 

ed esperti di primo piano 

hanno così avuto l’oppor-

tunità di lavorare insieme 

sulle raccomandazioni 

dell’UE in vista della riunione di Parigi 

del 22 e 23 giugno.

«Non possiamo permetterci una 

nuova crisi agricola sui mercati globali. 

La speculazione incontrollata è deva-

stante per i paesi in via di sviluppo, porta 

alla fame e impoverisce i nostri agricol-

tori. Dobbiamo metter fi ne alla crisi, e 

l’Unione europea è impegnata in questo 

obiettivo» ha dichiarato Staff an Nilsson, 

presidente del CESE, che ha presieduto 

la conferenza.

Le soluzioni concrete discusse e 

concordate a Parigi il 22 e 23 giugno, si 

articolano, come proposto dal CESE alla 

presidenza francese del G20, in sei pila-

stri: promozione dell’agricoltura soste-

nibile, ruolo cruciale della società civile, 

riconoscimento del diritto all’alimenta-

zione, coerenza tra le politiche, miglior 

funzionamento dei mercati agricoli e 

protezione dei soggetti più vulnerabili.

Inoltre, il CESE auspica vivamente 

un coordinamento e una cooperazione 

più effi  caci tra le diverse organizzazioni 

internazionali e, cosa più importante di 

tutte, una maggiore coerenza tra le azioni 

da esse intraprese. Il Comitato sottolinea 

infi ne la necessità di agevolare l’accesso 

degli agricoltori, anche piccoli, ai fi nan-

ziamenti internazionali ed europei, e di 

garantire che le donne abbiano parità 

e libertà di accesso alle risorse produt-

tive. (ail) 

Le conclusioni della conferenza Cibo 

per tutti: verso un accordo globale sono 

disponibili online al seguente indirizzo:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 
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L’UE conta sulla Polonia per apportare 
all’Europa una qualità nuova

Seminario UE-Russia: responsabilizzare la società civile 
per perseguire la sostenibilità

Il 28 giugno scorso si è tenuto a Bruxelles un seminario congiunto 

tra il Comitato (CESE) e la Camera civica della Federazione russa. 

Si trattava del quarto incontro tra le due parti, dedicato questa 

volta alla prospettiva di progredire verso un’economia più verde, 

in vista della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo soste-

nibile che si svolgerà a Rio de Janeiro nel 2012. Sarà un’occasione 

preziosa, questa, per dimostrare il grado di consenso esistente tra 

le società civili dell’UE e della Russia.

In previsione della conferenza di Rio, i partecipanti al semi-

nario hanno formulato un messaggio chiaro, invocando una 

maggiore attenzione per le questioni ambientali nel processo 

decisionale a livello nazionale. I partecipanti hanno altresì evi-

denziato l’importanza di coinvolgere la società civile organizzata 

al momento di elaborare le politiche ambientali sostenibili. Hanno 

inoltre aff rontato alcuni temi di grande rilievo, come l’immigra-

zione e il ruolo della società civile nel partenariato UE-Russia 

a favore della modernizzazione.

Ulteriori informazioni, accompagnate dalle conclusioni del 

seminario, sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
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Il comitato consultivo dello Spazio 
economico europeo in visita in Estonia

Su proposta del proprio uffi  cio di presi-

denza, il comitato consultivo per lo Spa-

zio economico europeo (SEE) ha tenuto 

la sua 19a riunione a Tartu, in Estonia, 

il 12 e 13 maggio. Nel corso della loro 

permanenza in Estonia i membri del 

comitato hanno visitato il centro della 

fondazione estone Agrenska per la riabi-

litazione dei bambini disabili e il sostegno 

alle loro famiglie e il parco scientifi co di 

Tartu.

Al centro della riunione, l’accordo 

sullo Spazio economico europeo, che 

è stato discusso alla presenza del diret-

tore del segretariato dell’EFTA Lars Erik 

Nordgaard e del presidente dell’autorità 

di vigilanza dell’EFTA Per Sanderud. Un 

altro tema all’ordine del giorno è stata 

l’adesione dell’Islanda all’Unione europea.

Sono state inoltre discusse due riso-

luzioni sull’Atto per il mercato unico 

e un documento di lavoro sulla gover-

nance economica europea. Il professor 

Raul Eamets, dell’Università di Tartu, 

ha tracciato un quadro completo della 

situazione economica e della disciplina di 

bilancio e un’analisi delle misure propo-

ste per venire in aiuto alla zona dell’euro.

In una nuova risoluzione e relazione 

sull’innovazione nel settore energetico 

è stata sottolineata la necessità di dif-

fondere la conoscenza delle tecnologie 

effi  cienti sotto il profi lo energetico e di 

incrementarne l’uso. È stato inoltre chie-

sto di potenziare gli investimenti in R&S, 

in particolare gli investimenti privati, in 

cui l’Europa registra un ritardo. È stato 

notato con preoccupazione che in que-

sto settore non è attiva nessuna impresa 

europea.

Dopo le riunioni, i membri del comi-

tato si sono recati a Tammistu, presso il 

centro della fondazione Agrenska per 

la riabilitazione dei bambini disabili e 

il sostegno alle loro famiglie. Il copre-

sidente del comitato consultivo Meelis 

Joost ha illustrato gli obiettivi e le attività 

della cooperazione permanente tra Esto-

nia e Svezia avviata nel 2003. La visita ha 

soprattutto dato l’opportunità di vedere 

gli investimenti eff ettuati dal meccani-

smo finanziario norvegese/SEE per la 

creazione di una cucina in cui i giovani 

disabili possano imparare a cucinare, fare 

catering, studiare un menù ecc.

La seconda visita ha avuto per oggetto 

il parco scientifico di Tartu, dove il 

gruppo ha avuto modo di farsi un’idea 

del volume e del tipo di imprese e start-

up che utilizzano i servizi off erti dal parco 

con l’introduzione di laboratori per lo 

sviluppo di prodotto. 
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Riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare

Durante l’ultima riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare, tenutasi il 19 e 

20 maggio 2011 a Praga, Richard Adams è stato nominato presidente del gruppo di lavoro 

sulla Trasparenza, al posto del compianto ex presidente della sezione TEN János Tóth.

Il Forum è una piattaforma insostituibile per una discussione ad ampio raggio e libera da 

tabù sulle questioni legate alla trasparenza, e sulle opportunità e i rischi dell’energia nucleare. 

In questo contesto, il CESE ha organizzato regolarmente dei convegni, in collaborazione 

con varie componenti della società civile europea, su temi come La società civile europea 

e l’energia nucleare nel 2009 e Energia nucleare: rischi e opportunità — Il punto di vista 

della società civile nel 2010.

Il futuro dell’energia a basse emissioni di carbonio è un argomento di grande interesse 

in tutti gli Stati membri e, per il futuro, il Comitato sta pensando ad un maggiore coin-

volgimento delle parti interessate sui temi della sicurezza nucleare nel novembre 2011 e 

del futuro mix energetico a basse emissioni di carbonio nel 2012. (ak) ●

Educazione fi nanziaria e consumo responsabile di prodotti 
fi nanziari (eco/297)

In un contesto caratterizzato dalla crescente sofi sticazione e opacità del sistema fi nan-

ziario, l’educazione fi nanziaria è la chiave per un consumo responsabile dei prodotti di 

questo settore.

Le strategie e le iniziative promosse dalla Commissione europea e dall’OCSE per ovviare 

alle carenze del sistema fi nanziario devono essere accompagnate da un chiaro impegno 

da parte del settore fi nanziario. Inoltre, l’applicazione corretta di nuove normative deve 

incoraggiare l’accesso a prodotti fi nanziari trasparenti.

L’educazione fi nanziaria va concepita come una politica integrale, che accompagni 

tutto il ciclo della vita, incorporata nei programmi di studio del sistema d’istruzione e 

che continui nei programmi di formazione e riqualifi cazione dei lavoratori. Dovrà inoltre 

raff orzare l’inclusione fi nanziaria e promuovere il risparmio cosciente. (ctp) 

 ●

Incontro dei membri ungheresi e sloveni con rappresentanti dei rispettivi media nazionali

Il 15 e 16 giugno presso la sede del CESE si sono tenuti due incontri con 

la stampa riservati rispettivamente a membri e giornalisti ungheresi e 

sloveni. La visita dei giornalisti ungheresi, su invito di Kinga Joó, mem-

bro ungherese del CESE (gruppo Attività diverse) è stata organizzata 

dal CESE in occasione della sua sessione plenaria di giugno. Essi hanno 

inoltre potuto assistere alle riunioni plenarie ottenendo così delle infor-

mazioni di prima mano sul ruolo del Comitato e sul suo funzionamento.

Un pranzo per la stampa — organizzato dalla vicepresidente Anna 

Maria Darmanin, che ha colto l’occasione per presentare l’attività del 

Comitato e per incontrare personalmente i giornalisti — si è inserito 

nel quadro di una serie di incontri informali volti a promuovere con-

tatti diretti tra i membri e i rappresentanti della stampa e a facilitare lo 

scambio di opinioni in un contesto informale. (ail) ●

Omaggio a Zenonas Rokus Rudzikas

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del nostro caro 

collega e amico Zenonas Rudzikas, all’età di 71 anni, ha profonda-

mente sconvolto tutti noi. Rudzikas è stato un uomo eccezionale, 

che ha lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori, nelle nostre 

menti e nella comunità scientifi ca. Intelletto eccezionale celato sotto 

una personalità pacata e umile, che ne era il completamento, dal 

2006 era membro attivo della delegazione lituana al CESE e i suoi 

contributi ai lavori del Comitato sono stati molteplici, compresi 

quelli, molto apprezzati, per le sezioni NAT, REX e TEN, di cui 

ha fatto parte.

Accanto all’attività e al tempo passato al CESE, Rudzikas conduceva una vivace vita 

universitaria e in passato era stato presidente dell’Accademia lituana delle scienze. Eccel-

leva nelle discipline scientifi che, godeva di grande fama come specialista di spettroscopia 

nucleare ed era uno dei più illustri esperti di fi sica teorica in Lituania, con al suo attivo 

numerosi premi per le ricerche e le scoperte eff ettuate. Fisico teorico illustre e benvoluto, 

Rudzikas aveva persino dato il suo nome a un asteroide della fascia principale, battezzato 

dai suoi colleghi «167960 Rudzikas».

Ma Rudzikas non era solo uno scienziato brillante e molto stimato: era anche un uomo 

modesto e socievole e un cittadino europeo impegnato, come dimostra il fatto che egli è 

stato tra i padri fondatori del Consiglio economico e sociale lituano.

Il suo grande entusiasmo, le sue eccezionali capacità intellettuali e umane ci manche-

ranno molto qui al CESE, e sicuramente mancheranno a tutti coloro che hanno avuto il 

privilegio di vivere e lavorare con lui.
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Ci attendono i negoziati di bilancio più duri della storia dell’UE 
compito del governo polacco mediare 

tra le posizioni divergenti all’interno del 

Consiglio e proporre un progetto di rego-

lamento che abbia buone probabilità di 

essere adottato dal Parlamento europeo. 

Attendo inoltre con grande interesse 

il contributo del Comitato economico 

e sociale europeo alla discussione sul 

prossimo quadro fi nanziario, per sapere 

quali sono le preoccupazioni e le spe-

ranze della società civile, comprese le 

parti sociali.

In questo periodo di ristrettezze 

finanziarie, gli Stati membri si rivol-

gono regolarmente all’Unione europea 

chiedendole di fare di più in settori come 

l’energia, l’ambiente, l’immigrazione o la 

diplomazia, dicendo però al tempo stesso 

di voler ridurre il bilancio UE (e non sarà 

certo sul fronte dei costi amministrativi, 

che rappresentano appena il 5,8 % del 

bilancio, che riusciranno a realizzare 

risparmi signifi cativi). Risolvere questo 

«cubo di Rubik» sarà una delle sfi de prin-

cipali della presidenza polacca.

Ma ho avuto numerosi contatti con il 

primo ministro e la sua squadra, e so che 

sono all’altezza della sfi da. 

 ●

I sei mesi della presidenza polacca 

dell’UE saranno tutt’altro che una pas-

seggiata! Provate a pensare, il governo 

di Donald Tusk eredita la presidenza 

di turno in un momento estremamente 

delicato: molti Stati membri sono alle 

prese con le conseguenze del fatto che 

per anni le loro spese sono state siste-

maticamente superiori alle loro entrate, 

l’UE si interroga sui controlli alle fron-

tiere e sul suo ruolo nel Mediterraneo 

e per di più iniziano le discussioni sul 

bilancio!

Per quanto riguarda quest’ultimo, le 

capacità della presidenza polacca ver-

ranno subito messe alla prova, con la 

prevista adozione della posizione del 

Consiglio sul bilancio UE 2012. Alla 

fi ne di aprile, la Commissione ha chie-

sto un aumento del 4,9 %, motivato dal 

fatto che molti dei progetti finanziati 

dall’UE in tutta Europa sono in fase di 

ultimazione e l’anno prossimo gli Stati 

membri che hanno portato a termine i 

loro (in ambiti quali le infrastrutture, 

l’occupazione e l’ambiente) dovranno 

essere rimborsati. Molti Stati membri 

si sono tuttavia già dichiarati contrari 

ad un tale aumento del bilancio UE. La 

presidenza polacca dovrà trovare il modo 

di conciliare le priorità contrastanti degli 

Stati membri: molti di essi sono dispo-

sti a concedere un aumento minimo del 

bilancio UE, a condizione però che le 

rispettive regioni, imprese, ricercatori, 

ONG ecc. continuino a ricevere la loro 

fetta di fi nanziamenti.

Quasi contemporaneamente, la pre-

sidenza polacca dovrà aff rontare l’avvio 

dei negoziati sul prossimo quadro fi nan-

ziario. Non dobbiamo farci illusioni: 

questi saranno i negoziati di bilancio 

più duri in tutta la storia dell’UE, e sarà 
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Intervista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento europeo

CESE info: Presidente, quale messaggio rivolge ai rappresentanti della 
società civile di tutta Europa? La cooperazione raff orzata tra i deputati 
europei e i rappresentanti della società civile continuerà anche in 
futuro?

Jerzy Buzek: Vorrei sottolineare di nuovo il ruolo della società civile nella democrazia. Ne ho 

già parlato, fra l’altro, all’inaugurazione dell’Agorà dei cittadini in gennaio di quest’anno e in 

molte altre occasioni, schierandomi contro i regimi del Nord Africa e della Bielorussia. In 

tale occasione ho ribadito che occorre raff orzare il sostegno alla società civile organizzata. 

Un’aff ermazione, questa, che ha trovato eco in numerose risoluzioni del Parlamento euro-

peo, poiché nell’Unione europea sappiamo che senza società civile non c’è democrazia.

Voi, membri del CESE, siete, per l’appunto, rappresentanti della società civile e quindi 

portavoce di interessi importanti dal punto di vista sociale. Contribuite a rendere pos-

sibile un autentico dialogo tra l’UE e i suoi cittadini e a diff ondere negli Stati membri la 

conoscenza dell’UE, senza la quale non vi sarebbe volontà di approfondire l’integrazione. 

Il Parlamento europeo ha bisogno di voi. La nostra collaborazione deve continuare per 

il bene dei cittadini dell’UE. Dalle nostre esperienze comuni trarranno benefi cio i paesi 

che imboccano, o che imboccheranno in futuro, il cammino delle riforme democratiche. 

Questo è il nostro grande successo.

CESE info: Che cosa si aspetta dalla presidenza polacca dell’UE?

Jerzy Buzek: Ripeto spesso che l’UE conta sulla Polonia, che la Polonia apporta all’Europa 

una qualità nuova: la sua intraprendenza, la sua apertura e il suo entusiasmo — caratte-

ristiche distintive della Polonia — sono per l’Europa fonte di ispirazione. Vogliamo che 

l’Europa abbia l’economia più competitiva del mondo. Condivido quindi gli obiettivi scelti 

dalla Polonia per la sua presidenza: un bilancio effi  cace e solidale, il raff orzamento del 

mercato interno e la valorizzazione del potenziale insito nel capitale umano.

Accolgo con favore l’impegno della Polonia nella politica di vicinato, comprendente 

i paesi del partenariato orientale e i paesi vicini del Sud, grazie al quale i nostri valori e il 

nostro messaggio si diff ondono anche al di là delle frontiere dell’Unione.

In quanto presidente del Parlamento europeo conto su una cooperazione costruttiva tra 

il Parlamento e il governo polacco, poiché dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 

Parlamento decide, insieme al Consiglio, sulla maggior parte della legislazione. Mi auguro 

inoltre che la Polonia riesca a conciliare effi  cacemente gli interessi degli Stati membri: 

un compito non facile, soprattutto in tempi di crisi. Le sfi de certo non mancano, ma la 

Polonia ha già dimostrato più di una volta di essere un membro dell’Unione effi  cace e 

solidale, dotato di enormi potenzialità. (mb) 

 ●
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Alla ricerca di un bilancio equilibrato

La Polonia lavorerà per un’Europa competitiva, sicura e aperta 

Cari lettori,
in Spagna la percentuale di giovani disoccupati è 
attualmente superiore al 44 % (statistiche Eurostat). Il 
dato è indubbiamente sconfortante, né appaiono più 
incoraggianti quelli degli altri paesi dell’Unione: basti 
pensare che il tasso di disoccupazione giovanile supera 
il 20 % in più della metà degli Stati membri e che in tutti 

i paesi dell’UE per i quali disponiamo di statistiche tale percentuale è sempre più 
elevata del tasso di disoccupazione generale.

La disoccupazione giovanile rappresenta un doloroso spreco di potenziale che, 
oltre ad ostacolare la crescita economica, avrà anche gravi ripercussioni sulla futura 
coesione sociale. La disoccupazione in generale, inoltre, è un problema sociale che 
implica costi enormi per i singoli individui. Il professor Danny Dorling, docente 
di geografi a umana all’università di Sheffi  eld, sostiene che la disoccupazione arreca 
forse i danni peggiori ai giovani, poiché li segna in modo permanente e può avere 
conseguenze anche a lungo termine, ad esempio, per citarne solo alcune, un rischio 
più elevato di rimanere senza lavoro in futuro e di avere un reddito basso per tutta 
la vita.

Il CESE ha organizzato di recente alcune manifestazioni, in particolare in Spagna 
e a Malta (cfr. gli articoli dedicati agli eventi in questo stesso numero di CESE info), 
nel corso dei quali abbiamo tentato di aff rontare il problema alla radice, e siamo 
giunti alla conclusione che non esiste un’unica panacea per questo male, ma che è 
necessario intervenire contemporaneamente su diversi fronti.

In primo luogo, occorre rilanciare una crescita economica generatrice di 
occupazione, poiché la crescita porterà con sé migliori prospettive di lavoro per 
i giovani. In secondo luogo, dobbiamo aff rontare il problema dell’abbandono 
scolastico e fare in modo che i sistemi educativi corrispondano meglio alle esigenze 
del mercato del lavoro. A questo proposito l’istruzione informale riveste un ruolo 
molto importante. In terzo luogo, il quadro normativo dei nostri mercati del lavoro 
va riformato secondo i principi della «fl essicurezza». I giovani devono poter contare 
sulla prospettiva certa che i loro contratti di lavoro a tempo determinato o parziale 
si trasformino, dopo un certo periodo e nel rispetto di condizioni ben defi nite, 
in contratti a tempo pieno e indeterminato. I nostri giovani devono poter fare 
affi  damento su questa prospettiva per trovare una maggiore stabilità.

Un ultimo aspetto, ma certo non il meno importante, è la revisione dei servizi 
di collocamento. È importante prevedere interventi tempestivi ogniqualvolta un 
giovane rischi di perdere il lavoro nonché impieghi sovvenzionati per i gruppi 
vulnerabili che avrebbero diffi  coltà ad accedere al normale mercato del lavoro, in 
particolare i giovani scarsamente qualifi cati o sprovvisti di qualifi che. Un ottimo 
esempio è off erto dal sistema di «garanzie per i giovani» dell’iniziativa Youth on the 
move, che prevede incentivi agli Stati membri affi  nché assicurino a tutti i giovani 
un posto di lavoro, un’ulteriore formazione o un’esperienza professionale entro sei 
mesi dall’ottenimento del diploma di istruzione.

Anna Maria Darmanin
Vicepresidente

Cari lettori,
nella mia veste di vicepresidente del CESE, ma anche come 
cittadino europeo e polacco, attendo con grande impazienza 
che la Polonia assuma per la prima volta la presidenza del 
Consiglio dell’Unione europea.

Sono lieto che il governo del mio paese abbia deciso 
di orientare risolutamente la propria azione sulla crescita 

e non soltanto sull’obbligo per l’Europa di rimborsare i propri debiti: quest’ultimo è 
infatti un passo importante, ma che non garantisce di per sé una crescita forte. L’analisi 
delle cause all’origine della crisi è già stata fatta, ora è il momento di guardare avanti 
e di elaborare strategie valide a sostegno della crescita, per consentire all’Unione di 
rimanere competitiva.

Mi auguro sinceramente che la presidenza polacca farà registrare dei progressi in 
alcuni settori essenziali, ad esempio in materia di mercato unico, il cui completamento 
contribuirebbe ad incentivare la crescita economica. Un bilancio dell’UE ambizioso 
aumenterebbe inoltre il potenziale economico dell’Europa: mi aspetto quindi che la 
presidenza polacca mandi un messaggio chiaro su questo punto nel corso dei prossimi 
negoziati sul bilancio nel quadro delle future prospettive fi nanziarie.

Prima ancora dell’imminente avvio dei negoziati, il CESE ha già dichiarato che il 
cosiddetto principio del «giusto ritorno» va abbandonato, perché contrario ai valori 
di solidarietà e interesse reciproco sottesi al progetto di integrazione europea. Il 
Comitato è a favore del principio secondo cui il bilancio dell’UE debba essere alimentato 
direttamente dalle risorse proprie dell’Unione, in sostituzione dei contributi nazionali. 
Le modalità di fi nanziamento del bilancio dell’UE rispecchiano con tutta evidenza il 
cammino compiuto lungo la strada dell’integrazione europea.

Negli ultimi due anni il CESE non ha mai smesso di chiedere che nei paesi che 
aderiscono all’iniziativa del Partenariato orientale la società civile abbia maggior voce in 
capitolo nell’attuazione di leggi ispirate al diritto UE e nella promozione dell’integrazione 
economica. Sono quindi molto lieto che il Partenariato, la cui importanza negli ultimi 
tempi era stata forse in qualche misura sottovalutata, fi guri tra gli obiettivi prioritari del 
programma della prossima presidenza. Quanto è accaduto negli ultimi mesi sulle rive 
meridionali del Mediterraneo ha dimostrato fi no a che punto sia essenziale per l’UE 
un vicinato stabile, e non solo sotto il profi lo degli scambi o della sicurezza energetica.

In tale contesto, la rivoluzione pacifi ca della Polonia, conclusasi nel 1989 con la 
caduta del regime comunista, e la riuscita trasformazione del mio paese nel periodo 
successivo potrebbero servire da modello per agevolare la transizione del mondo arabo 
verso la democrazia. Come allora in Polonia, anche oggi gli eventi che sconvolgono i 
paesi arabi sono la riprova del ruolo essenziale svolto dalla società civile nel plasmare la 
Storia con la S maiuscola. Ecco perché mi riempie di gioia e di orgoglio constatare che la 
società civile organizzata — che il CESE rappresenta tra le istituzioni europee — è pronta 
ad appoggiare la presidenza polacca per aiutarla a raggiungere i traguardi ambiziosi e 
importantissimi che si è prefi ssa.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente

20 luglio 2011
Varsavia, Polonia: Convegno 
di follow-up sul parere Sviluppo 
sostenibile della politica UE in 
materia di trasporti e della 
TEN-T, co-organizzato 
con il ministero per le 
Infrastrutture della Polonia

13 settembre 2011 
CESE, Bruxelles, Belgio: 
riunione del comitato 
direttivo Europa 2020 del 
CESE con i rappresentanti dei 
CES nazionali

21 e 22 settembre 2011
CESE Bruxelles: concorso 
«Design Eleven» del CESE, 
cerimonia di premiazione e 
inaugurazione della mostra

IN QUESTO NUMERO
Anno europeo del volontariato: 
mettere l’accento sul valore del 
volontariato

La Polonia lavorerà per 
un’Europa competitiva, 
sicura e aperta, aff erma il 
sottosegretario polacco agli 
Aff ari esteri

Il CESE elabora quattro pareri 
esplorativi richiesti dalla 
presidenza polacca

Il CESE aff ronta la 
disoccupazione giovanile

Seminario UE-Russia: 
responsabilizzare la società 
civile per perseguire la 
sostenibilità
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La revisione del bilancio dell’UE si 

inscrive in un contesto di grande incer-

tezza fi nanziaria in tutto il Vecchio Con-

tinente. Il CESE ha formulato una serie di 

raccomandazioni in un parere elaborato 

dal relatore Malosse (gruppo Datori di 

lavoro, Francia) e dal correlatore Dantin 

(gruppo Lavoratori, Francia). A causa 

della crisi economica e finanziaria e di 

disavanzi in crescita nella maggior parte 

degli Stati membri, è largamente diff usa 

la sensazione che l’UE non disponga del 

sostegno di bilancio per attuare la propria 

Il compito principale che si porrà la presidenza polacca sarà quello di raff orzare la crescita econo-

mica e di ristabilire la fi ducia dei cittadini. L’Unione ha tratto insegnamento dalla crisi e riformato 

il pilastro economico della costruzione europea; adesso, tuttavia, deve intraprendere azioni risolute 

per raff orzare la crescita e costruire un’economia competitiva. Per far ciò, la Polonia si concen-

trerà sull’allargamento e l’approfondimento del mercato unico europeo, sulla promozione della 

politica d’investimento e sul potenziamento del capitale intellettuale. Tutte queste azioni rientrano 

nella prima delle priorità della presidenza polacca, ossia «l’integrazione europea come fonte di 

crescita». Per realizzare eff ettivamente i nostri programmi in questo campo, che includono anche 

politiche attive a favore dell’occupazione, sarà per noi estremamente importante il contributo del 

Comitato economico e sociale europeo, che abbiamo invitato a rivolgerci le sue raccomandazioni.

Il punto successivo del nostro programma è la promozione di un’«Europa sicura». In questo 

punto rientra anche la sicurezza energetica, che la Polonia promuove nell’UE già da alcuni anni, 

nonché la sicurezza alimentare e il consolidamento di una politica europea di sicurezza e difesa. 

Il nostro obiettivo è che l’UE raff orzi la sua posizione sulla scena internazionale, e sosterremo 

ogni azione che porti a conseguirlo.

Un’Europa che tragga vantaggio dalla propria apertura è la terza e la più ampia delle priorità chiave della presidenza polacca dell’UE. 

Desideriamo accogliere la Croazia nell’Unione europea e sostenere il processo di adesione degli altri paesi. Approfondiremo inoltre il 

partenariato orientale, che attrae nell’orbita dell’UE l’Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, l’Azerbaigian, l’Armenia e la Georgia. Nel 

quadro di tale partenariato, punteremo a concludere accordi di associazione e a creare zone di libero scambio. In tale contesto, il CESE 

sta elaborando per noi un parere sul tema dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione orientale delle politiche dell’UE.

Presiedere l’Unione europea signifi ca non solo programmare il futuro, ma anche e soprattutto rispondere in modo appropriato agli 

avvenimenti. Seguiremo quindi con attenzione gli sviluppi della situazione nei paesi vicini alla frontiera meridionale dell’UE, e appog-

geremo le azioni volte a instaurare nuovi rapporti tra l’UE e il mondo arabo. Saremo inoltre chiamati a defi nire una strategia complessa 

di azione per la democratizzazione e la creazione di strutture statuali moderne nei paesi di quella regione.

In sintesi, la presidenza polacca desidera costruire un’Europa forte sul piano economico, in grado di guardare con ottimismo al futuro 

e di risollevare il morale dei cittadini europei. Ed è evidente che tutto ciò non può tradursi in realtà senza la partecipazione attiva della 

società civile, rappresentata a livello dell’UE dal Comitato economico e sociale europeo.

Mikołaj Dowgielewicz, sottosegretario polacco agli Aff ari esteri con delega agli Aff ari europei e alla politica economica.

strategia politica né i propri nuovi obblighi 

derivanti dall’entrata in vigore del trattato 

di Lisbona. Occorre quindi approvare un 

«bilancio intelligente», che possa dotare 

l’Unione dei mezzi necessari per conse-

guire i propri obiettivi senza aumentare il 

carico fi scale che grava sui cittadini e sulle 

imprese di tutta Europa.

Il Comitato ritiene che il principio 

del «giusto ritorno» debba essere abban-

donato poiché è contrario ai valori di 

solidarietà e di reciproco vantaggio sot-

tesi al progetto di integrazione europea. 

Occorre invece applicare il principio di 

sussidiarietà, in base al quale la soluzione 

dei problemi dovrebbe essere di compe-

tenza del livello di governo più locale o 

meno centralizzato. Il CESE accoglie con 

favore la proposta della Commissione di 

ricorrere alle risorse proprie, che possono 

essere costituite ex novo o sostituirsi a 

imposte nazionali. Raccomanda inoltre 

la complementarità tra bilanci nazionali 

e bilancio europeo, per ampliare quanto 

più possibile il margine di manovra per 

il conseguimento degli obiettivi politici 

dell’UE.

Per vincere la sfi da di un bilancio effi  -

ciente, è necessario prima di tutto conqui-

stare l’opinione pubblica. Un argomento 

valido per ottenere il consenso dei citta-

dini potrebbe consistere nell’evidenziare 

i costi della «non Europa». Per questo 

motivo il CESE, associandosi al Parla-

mento europeo, auspica che vengano con-

dotti e pubblicati degli studi sui costi della 

«non Europa» che mettano in luce i dop-

pioni nei bilanci nazionali. Oltre a pren-

dere parte alla realizzazione di tali studi, il 

Comitato metterebbe anche a disposizione 

altro materiale promozionale destinato ai 

cittadini europei. (ma) ●

IN BREVE

IN MEMORIAM

Il CESE al G20: soluzioni globali 
per la volatilità dei prezzi

Il 22 e 23 giugno i ministri dell’Agri-

coltura del G20 si sono riuniti a Parigi 

per discutere delle tendenze sui mercati 

agricoli globali e dei relativi negoziati 

commerciali. La Francia, che detiene 

attualmente la presidenza del G20, ha 

fatto della sicurezza alimentare una 

delle sue priorità politiche fondamentali 

e aveva pertanto chiesto al CESE di for-

nire un suo contributo in materia prima 

della riunione di giugno. Ma le questioni 

della sicurezza alimentare svolgono un 

ruolo altrettanto importante nelle poli-

tiche agricola, commerciale e di sviluppo 

elaborate dall’Unione europea.

Per preparare il suo contributo, il 

CESE ha ospitato il 23 maggio a Bru-

xelles una conferenza intitolata Cibo 

per tutti: verso un accordo 

globale, in cui rappresen-

tanti dell’ONU, della FAO, 

del G20, dell’UE ed altri 

attori hanno scambiato 

idee e proposte sui modi 

di combattere la crisi agri-

cola a livello globale. Espo-

nenti politici di alto livello 

ed esperti di primo piano 

hanno così avuto l’oppor-

tunità di lavorare insieme 

sulle raccomandazioni 

dell’UE in vista della riunione di Parigi 

del 22 e 23 giugno.

«Non possiamo permetterci una 

nuova crisi agricola sui mercati globali. 

La speculazione incontrollata è deva-

stante per i paesi in via di sviluppo, porta 

alla fame e impoverisce i nostri agricol-

tori. Dobbiamo metter fi ne alla crisi, e 

l’Unione europea è impegnata in questo 

obiettivo» ha dichiarato Staff an Nilsson, 

presidente del CESE, che ha presieduto 

la conferenza.

Le soluzioni concrete discusse e 

concordate a Parigi il 22 e 23 giugno, si 

articolano, come proposto dal CESE alla 

presidenza francese del G20, in sei pila-

stri: promozione dell’agricoltura soste-

nibile, ruolo cruciale della società civile, 

riconoscimento del diritto all’alimenta-

zione, coerenza tra le politiche, miglior 

funzionamento dei mercati agricoli e 

protezione dei soggetti più vulnerabili.

Inoltre, il CESE auspica vivamente 

un coordinamento e una cooperazione 

più effi  caci tra le diverse organizzazioni 

internazionali e, cosa più importante di 

tutte, una maggiore coerenza tra le azioni 

da esse intraprese. Il Comitato sottolinea 

infi ne la necessità di agevolare l’accesso 

degli agricoltori, anche piccoli, ai fi nan-

ziamenti internazionali ed europei, e di 

garantire che le donne abbiano parità 

e libertà di accesso alle risorse produt-

tive. (ail) 

Le conclusioni della conferenza Cibo 

per tutti: verso un accordo globale sono 

disponibili online al seguente indirizzo:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 

 

 

 ●

L’UE conta sulla Polonia per apportare 
all’Europa una qualità nuova

Seminario UE-Russia: responsabilizzare la società civile 
per perseguire la sostenibilità

Il 28 giugno scorso si è tenuto a Bruxelles un seminario congiunto 

tra il Comitato (CESE) e la Camera civica della Federazione russa. 

Si trattava del quarto incontro tra le due parti, dedicato questa 

volta alla prospettiva di progredire verso un’economia più verde, 

in vista della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo soste-

nibile che si svolgerà a Rio de Janeiro nel 2012. Sarà un’occasione 

preziosa, questa, per dimostrare il grado di consenso esistente tra 

le società civili dell’UE e della Russia.

In previsione della conferenza di Rio, i partecipanti al semi-

nario hanno formulato un messaggio chiaro, invocando una 

maggiore attenzione per le questioni ambientali nel processo 

decisionale a livello nazionale. I partecipanti hanno altresì evi-

denziato l’importanza di coinvolgere la società civile organizzata 

al momento di elaborare le politiche ambientali sostenibili. Hanno 

inoltre aff rontato alcuni temi di grande rilievo, come l’immigra-

zione e il ruolo della società civile nel partenariato UE-Russia 

a favore della modernizzazione.

Ulteriori informazioni, accompagnate dalle conclusioni del 

seminario, sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 

 

 ●

Il comitato consultivo dello Spazio 
economico europeo in visita in Estonia

Su proposta del proprio uffi  cio di presi-

denza, il comitato consultivo per lo Spa-

zio economico europeo (SEE) ha tenuto 

la sua 19a riunione a Tartu, in Estonia, 

il 12 e 13 maggio. Nel corso della loro 

permanenza in Estonia i membri del 

comitato hanno visitato il centro della 

fondazione estone Agrenska per la riabi-

litazione dei bambini disabili e il sostegno 

alle loro famiglie e il parco scientifi co di 

Tartu.

Al centro della riunione, l’accordo 

sullo Spazio economico europeo, che 

è stato discusso alla presenza del diret-

tore del segretariato dell’EFTA Lars Erik 

Nordgaard e del presidente dell’autorità 

di vigilanza dell’EFTA Per Sanderud. Un 

altro tema all’ordine del giorno è stata 

l’adesione dell’Islanda all’Unione europea.

Sono state inoltre discusse due riso-

luzioni sull’Atto per il mercato unico 

e un documento di lavoro sulla gover-

nance economica europea. Il professor 

Raul Eamets, dell’Università di Tartu, 

ha tracciato un quadro completo della 

situazione economica e della disciplina di 

bilancio e un’analisi delle misure propo-

ste per venire in aiuto alla zona dell’euro.

In una nuova risoluzione e relazione 

sull’innovazione nel settore energetico 

è stata sottolineata la necessità di dif-

fondere la conoscenza delle tecnologie 

effi  cienti sotto il profi lo energetico e di 

incrementarne l’uso. È stato inoltre chie-

sto di potenziare gli investimenti in R&S, 

in particolare gli investimenti privati, in 

cui l’Europa registra un ritardo. È stato 

notato con preoccupazione che in que-

sto settore non è attiva nessuna impresa 

europea.

Dopo le riunioni, i membri del comi-

tato si sono recati a Tammistu, presso il 

centro della fondazione Agrenska per 

la riabilitazione dei bambini disabili e 

il sostegno alle loro famiglie. Il copre-

sidente del comitato consultivo Meelis 

Joost ha illustrato gli obiettivi e le attività 

della cooperazione permanente tra Esto-

nia e Svezia avviata nel 2003. La visita ha 

soprattutto dato l’opportunità di vedere 

gli investimenti eff ettuati dal meccani-

smo finanziario norvegese/SEE per la 

creazione di una cucina in cui i giovani 

disabili possano imparare a cucinare, fare 

catering, studiare un menù ecc.

La seconda visita ha avuto per oggetto 

il parco scientifico di Tartu, dove il 

gruppo ha avuto modo di farsi un’idea 

del volume e del tipo di imprese e start-

up che utilizzano i servizi off erti dal parco 

con l’introduzione di laboratori per lo 

sviluppo di prodotto. 

 

 

 ●

Riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare

Durante l’ultima riunione plenaria del Forum europeo sull’energia nucleare, tenutasi il 19 e 

20 maggio 2011 a Praga, Richard Adams è stato nominato presidente del gruppo di lavoro 

sulla Trasparenza, al posto del compianto ex presidente della sezione TEN János Tóth.

Il Forum è una piattaforma insostituibile per una discussione ad ampio raggio e libera da 

tabù sulle questioni legate alla trasparenza, e sulle opportunità e i rischi dell’energia nucleare. 

In questo contesto, il CESE ha organizzato regolarmente dei convegni, in collaborazione 

con varie componenti della società civile europea, su temi come La società civile europea 

e l’energia nucleare nel 2009 e Energia nucleare: rischi e opportunità — Il punto di vista 

della società civile nel 2010.

Il futuro dell’energia a basse emissioni di carbonio è un argomento di grande interesse 

in tutti gli Stati membri e, per il futuro, il Comitato sta pensando ad un maggiore coin-

volgimento delle parti interessate sui temi della sicurezza nucleare nel novembre 2011 e 

del futuro mix energetico a basse emissioni di carbonio nel 2012. (ak) ●

Educazione fi nanziaria e consumo responsabile di prodotti 
fi nanziari (eco/297)

In un contesto caratterizzato dalla crescente sofi sticazione e opacità del sistema fi nan-

ziario, l’educazione fi nanziaria è la chiave per un consumo responsabile dei prodotti di 

questo settore.

Le strategie e le iniziative promosse dalla Commissione europea e dall’OCSE per ovviare 

alle carenze del sistema fi nanziario devono essere accompagnate da un chiaro impegno 

da parte del settore fi nanziario. Inoltre, l’applicazione corretta di nuove normative deve 

incoraggiare l’accesso a prodotti fi nanziari trasparenti.

L’educazione fi nanziaria va concepita come una politica integrale, che accompagni 

tutto il ciclo della vita, incorporata nei programmi di studio del sistema d’istruzione e 

che continui nei programmi di formazione e riqualifi cazione dei lavoratori. Dovrà inoltre 

raff orzare l’inclusione fi nanziaria e promuovere il risparmio cosciente. (ctp) 

 ●

Incontro dei membri ungheresi e sloveni con rappresentanti dei rispettivi media nazionali

Il 15 e 16 giugno presso la sede del CESE si sono tenuti due incontri con 

la stampa riservati rispettivamente a membri e giornalisti ungheresi e 

sloveni. La visita dei giornalisti ungheresi, su invito di Kinga Joó, mem-

bro ungherese del CESE (gruppo Attività diverse) è stata organizzata 

dal CESE in occasione della sua sessione plenaria di giugno. Essi hanno 

inoltre potuto assistere alle riunioni plenarie ottenendo così delle infor-

mazioni di prima mano sul ruolo del Comitato e sul suo funzionamento.

Un pranzo per la stampa — organizzato dalla vicepresidente Anna 

Maria Darmanin, che ha colto l’occasione per presentare l’attività del 

Comitato e per incontrare personalmente i giornalisti — si è inserito 

nel quadro di una serie di incontri informali volti a promuovere con-

tatti diretti tra i membri e i rappresentanti della stampa e a facilitare lo 

scambio di opinioni in un contesto informale. (ail) ●

Omaggio a Zenonas Rokus Rudzikas

La notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del nostro caro 

collega e amico Zenonas Rudzikas, all’età di 71 anni, ha profonda-

mente sconvolto tutti noi. Rudzikas è stato un uomo eccezionale, 

che ha lasciato una traccia indelebile nei nostri cuori, nelle nostre 

menti e nella comunità scientifi ca. Intelletto eccezionale celato sotto 

una personalità pacata e umile, che ne era il completamento, dal 

2006 era membro attivo della delegazione lituana al CESE e i suoi 

contributi ai lavori del Comitato sono stati molteplici, compresi 

quelli, molto apprezzati, per le sezioni NAT, REX e TEN, di cui 

ha fatto parte.

Accanto all’attività e al tempo passato al CESE, Rudzikas conduceva una vivace vita 

universitaria e in passato era stato presidente dell’Accademia lituana delle scienze. Eccel-

leva nelle discipline scientifi che, godeva di grande fama come specialista di spettroscopia 

nucleare ed era uno dei più illustri esperti di fi sica teorica in Lituania, con al suo attivo 

numerosi premi per le ricerche e le scoperte eff ettuate. Fisico teorico illustre e benvoluto, 

Rudzikas aveva persino dato il suo nome a un asteroide della fascia principale, battezzato 

dai suoi colleghi «167960 Rudzikas».

Ma Rudzikas non era solo uno scienziato brillante e molto stimato: era anche un uomo 

modesto e socievole e un cittadino europeo impegnato, come dimostra il fatto che egli è 

stato tra i padri fondatori del Consiglio economico e sociale lituano.

Il suo grande entusiasmo, le sue eccezionali capacità intellettuali e umane ci manche-

ranno molto qui al CESE, e sicuramente mancheranno a tutti coloro che hanno avuto il 

privilegio di vivere e lavorare con lui.

Luca Jahier
Presidente del gruppo Attività diverse
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA AL 100 %

Ci attendono i negoziati di bilancio più duri della storia dell’UE 
compito del governo polacco mediare 

tra le posizioni divergenti all’interno del 

Consiglio e proporre un progetto di rego-

lamento che abbia buone probabilità di 

essere adottato dal Parlamento europeo. 

Attendo inoltre con grande interesse 

il contributo del Comitato economico 

e sociale europeo alla discussione sul 

prossimo quadro fi nanziario, per sapere 

quali sono le preoccupazioni e le spe-

ranze della società civile, comprese le 

parti sociali.

In questo periodo di ristrettezze 

finanziarie, gli Stati membri si rivol-

gono regolarmente all’Unione europea 

chiedendole di fare di più in settori come 

l’energia, l’ambiente, l’immigrazione o la 

diplomazia, dicendo però al tempo stesso 

di voler ridurre il bilancio UE (e non sarà 

certo sul fronte dei costi amministrativi, 

che rappresentano appena il 5,8 % del 

bilancio, che riusciranno a realizzare 

risparmi signifi cativi). Risolvere questo 

«cubo di Rubik» sarà una delle sfi de prin-

cipali della presidenza polacca.

Ma ho avuto numerosi contatti con il 

primo ministro e la sua squadra, e so che 

sono all’altezza della sfi da. 

 ●

I sei mesi della presidenza polacca 

dell’UE saranno tutt’altro che una pas-

seggiata! Provate a pensare, il governo 

di Donald Tusk eredita la presidenza 

di turno in un momento estremamente 

delicato: molti Stati membri sono alle 

prese con le conseguenze del fatto che 

per anni le loro spese sono state siste-

maticamente superiori alle loro entrate, 

l’UE si interroga sui controlli alle fron-

tiere e sul suo ruolo nel Mediterraneo 

e per di più iniziano le discussioni sul 

bilancio!

Per quanto riguarda quest’ultimo, le 

capacità della presidenza polacca ver-

ranno subito messe alla prova, con la 

prevista adozione della posizione del 

Consiglio sul bilancio UE 2012. Alla 

fi ne di aprile, la Commissione ha chie-

sto un aumento del 4,9 %, motivato dal 

fatto che molti dei progetti finanziati 

dall’UE in tutta Europa sono in fase di 

ultimazione e l’anno prossimo gli Stati 

membri che hanno portato a termine i 

loro (in ambiti quali le infrastrutture, 

l’occupazione e l’ambiente) dovranno 

essere rimborsati. Molti Stati membri 

si sono tuttavia già dichiarati contrari 

ad un tale aumento del bilancio UE. La 

presidenza polacca dovrà trovare il modo 

di conciliare le priorità contrastanti degli 

Stati membri: molti di essi sono dispo-

sti a concedere un aumento minimo del 

bilancio UE, a condizione però che le 

rispettive regioni, imprese, ricercatori, 

ONG ecc. continuino a ricevere la loro 

fetta di fi nanziamenti.

Quasi contemporaneamente, la pre-

sidenza polacca dovrà aff rontare l’avvio 

dei negoziati sul prossimo quadro fi nan-

ziario. Non dobbiamo farci illusioni: 

questi saranno i negoziati di bilancio 

più duri in tutta la storia dell’UE, e sarà 
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Mettere l’accento sul valore del volontariato

Tavola rotonda UE-Cina

Il CESE invita ad un dialogo aperto con l’India

Volontari! Facciamo la differenza!: è 

questo il titolo della seconda conferenza 

tematica organizzata a livello UE per 

l’Anno europeo del volontariato 2011 

che si è svolta il 23 e 24 maggio scorso, 

riscuotendo un grande successo.

L’evento si proponeva principalmente 

di riunire volontari di tutta Europa per 

consentire loro la creazione di reti, lo 

scambio di esperienze e l’apprendimento 

reciproco nel campo del volontariato. Il 

Tra il 9 e il 12 maggio i membri della 

Tavola rotonda UE-Cina si sono riuniti 

nella città cinese di Xi’an per discutere i 

temi dello sviluppo regionale inclusivo e 

Una delegazione del CESE, 

guidata dal presidente del 

comitato di monitoraggio UE-

India Xavier Verboven, si è 

recata in missione in India dal 

20 al 25 marzo 2011. La visita 

perseguiva un duplice obiet-

tivo: avere colloqui con i vari 

soggetti interessati indiani 

circa la possibilità di rilanciare 

la Tavola rotonda UE-India e 

conoscere il punto di vista della 

società civile indiana in merito 

agli attuali negoziati in vista 

di un accordo di libero scam-

bio fra il loro paese e l’Unione 

europea. I consiglieri del CESE 

hanno incontrato i membri della 

delegazione dell’UE in India, i 

rappresentanti della Camera di 

CESE e la Commissione europea hanno 

collaborato all’organizzazione di un 

seminario, tenutosi presso la sede del 

Comitato, incentrato sui temi della cit-

tadinanza d’impresa e del volontariato 

d’impresa.

Già nel 2006 il CESE è stata la prima 

istituzione a proporre di dedicare un 

Anno europeo al volontariato; questa 

seconda conferenza tematica rappre-

senta una pietra miliare tra le iniziative 

dell’Anno europeo 2011 e un riconosci-

mento delle competenze e dell’apporto di 

quanti svolgono attività di volontariato. 

Il Comitato ha sempre riservato grande 

attenzione al mondo del volontariato e 

al prezioso contributo che i volontari 

off rono alla società. Nel dare il benve-

nuto ai partecipanti alla conferenza, il 

presidente del CESE Staff an Nilsson ha 

espresso il proprio compiacimento per 

un pubblico così folto e desideroso di 

dell’economia verde nel quadro dello svi-

luppo sostenibile, sulla base delle relazioni 

preparate dalle due parti. «È possibile che 

non venga trovato un accordo su tutti i 

completamente differenti. È il caso, ad 

esempio, dello sviluppo sostenibile, in 

particolare della sua dimensione sociale.

Una seconda sfi da è chiaramente rap-

presentata dal ciclo di discussioni sull’ac-

cordo di libero scambio UE-India, che 

comporta implicazioni di carattere eco-

nomico e sociale per i cittadini indiani, 

e dalla crescente necessità, da un lato, di 

una conoscenza più particolareggiata di 

un’economia che dipende al 92 % dal set-

esaminare il ruolo delle imprese nella 

promozione del volontariato. Il presi-

dente è intervenuto inoltre alla sessione 

plenaria conclusiva della seconda gior-

nata, dichiarando tra l’altro:

«[…] il CESE è in una posizione pri-

vilegiata per dare risalto al valore del 

volontariato e per discuterne: molti di 

noi rappresentano organizzazioni di 

volontariato all’interno del CESE, la 

maggior parte di noi fa volontariato per 

il Comitato e tutti siamo stati volontari 

in un qualche momento della nostra vita. 

Il volontariato è probabilmente il miglior 

esempio possibile di cittadinanza attiva 

poiché, oltre alla sensazione positiva 

che il volontario ricava dall’attività che 

svolge, forse ancora più importanti sono 

i benefi ci che ne ricava la società». (cc/

mv) 

 

 ●

punti, ma possiamo arrivare a 

comprenderci e a imparare l’uno 

dall’altro», ha aff ermato il presi-

dente del CESE Staffan Nilsson 

nell’intervento di apertura. Nils-

son, che era a capo della delega-

zione del CESE, ha chiesto alle 

controparti cinesi di intavolare 

un dialogo franco e aperto e di 

avviare uno scambio di vedute 

sulle sfi de economiche e sociali, 

per favorire la comprensione 

reciproca e garantire una coopera-

zione raff orzata. Wang Gang, pre-

sidente del Consiglio economico e 

sociale cinese (CESC), ha presen-

tato il processo di riforma della 

Cina e la spinta alla modernizza-

zione che ha riscattato milioni di 

cinesi dalla povertà. Per leggere la 

dichiarazione congiunta della 9a 

riunione della Tavola rotonda UE-Cina, 

visitate il nostro sito web. (cc) 

 

 ●

tore informale, al quale è stato dedicato 

poco spazio negli studi d’impatto elabo-

rati prima dei negoziati e, dall’altro, di uno 

strumento adeguato per il monitoraggio di 

un accordo di questo genere.

Sotto questi aspetti, ai sindacati spetta 

un ruolo fondamentale, sia in Europa che 

in India, e lo stesso vale per le organizza-

zioni padronali e per gli altri soggetti della 

società civile. (xv/as) 

 ●

Notizie sui membri del CESE

Jillian van Turnhout, membro del CESE, 
eletta al senato irlandese

Non tutto il male vien per nuocere… Se il CESE, da un lato, si rammarica della 

recente partenza di uno dei suoi membri, Jillian van Turnhout, dall’altro si rallegra 

della sua nomina a senatrice nel suo paese d’origine, l’Irlanda. Il CESE si congratula 

pertanto con lei e le rivolge un augurio sincero per questo suo nuovo incarico al 

senato irlandese, lo Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout è stata nominata dal primo ministro irlandese, il Taoiseach, 

per il suo operato in seno alla Children’s Rights Alliance (CRA), un’associazione 

che si batte per la tutela dei diritti dell’infanzia. «Ricevere questo onore, legato al 

mio lavoro per la CRA, costituisce per me un traguardo professionale di grande 

soddisfazione. Sono convinta che la mia nomina potrà fare la diff erenza» ha dichia-

rato la van Turnhout.

Per ben 12 anni Jillian van Turnhout è stata un membro attivo del CESE (per 

il III gruppo, Attività diverse), dove ha anche ricoperto la carica di vicepresidente. 

Padraig Walshe la sostituisce ora in seno all’uffi  cio di presidenza. (ail) ●

Il CESE elabora quattro pareri esplorativi richiesti dalla presidenza polacca

Il CESE visto attraverso gli occhi dei membri polacchi

Le sfi de demografi che richiedono una soluzione duratura a tutto campo

Nel parere sui futuri eff etti dell’invecchiamento demografi co sul mercato del lavoro, in corso di elaborazione 

a cura di Wolfgang Greif (gruppo Lavoratori, Austria), il CESE esprime scetticismo circa l’applicazione di 

soluzioni «facili» come l’innalzamento dell’età legale di pensionamento e il passaggio a sistemi pensioni-

stici a capitalizzazione, chiedendo invece all’Unione di adottare una politica di crescita mirata e di puntare 

all’incremento delle possibilità occupazionali.

La riserva di manodopera di cui dispone la maggioranza degli Stati membri è in larga misura suffi  ciente 

e il CESE ritiene che, con opportune strategie di integrazione, sia possibile contenere la pressione fi nanziaria 

che accompagnerà in futuro l’invecchiamento della popolazione.

Raff orzare il settore agricolo nei paesi del partenariato orientale

Nel secondo parere esplorativo elaborato su richiesta della presidenza polacca, il relatore Seppo Kallio (gruppo 

Attività diverse, Finlandia) aff ronta la questione dell’interazione tra il partenariato orientale e la dimensione 

orientale delle politiche dell’UE. Secondo il CESE, l’agricoltura, la produzione alimentare e la politica agricola 

dovrebbero occupare un posto molto importante nei negoziati dell’UE con i paesi del partenariato orientale 

data l’importanza dell’agricoltura in quanto motore dello sviluppo economico, sociale e regionale.

Viste le diffi  coltà incontrate dai paesi del partenariato orientale nel conformarsi alle norme sanitarie 

e fi tosanitarie dell’UE, il CESE propone che questo tema diventi un aspetto specifi co della cooperazione 

nell’ambito del partenariato orientale.

Investimenti delle imprese a favore del clima: quale futuro dopo la crisi?

Il terzo parere richiesto dal governo polacco verte su un tema molto impegnativo: L’impatto della crisi sulla 

capacità delle imprese europee di realizzare investimenti a favore del clima.

In un documento che analizza la possibilità di andare oltre il 20 % nella riduzione delle emissioni di 

gas a eff etto serra, la Commissione rifl ette sui modi per conseguire una riduzione del 30 %. Essa trascura, 

tuttavia, l’impatto della crisi sugli investimenti «verdi» delle imprese. Questo aspetto della questione viene 

aff rontato da un gruppo di studio capeggiato dal relatore Josef Zbořil (gruppo Datori di lavoro, Repubblica 

ceca) in un parere dall’approccio molto diretto che dovrebbe essere adottato nella sessione di ottobre 2011.

L’UE non dà suffi  ciente priorità alla TEN-T nei nuovi Stati membri

Nel parere elaborato dal vicepresidente del CESE Jacek Krawczyk (gruppo Datori di lavoro, Polonia) sullo 

sviluppo sostenibile della politica UE in materia di trasporti e della TEN-T, il CESE constata con disappunto 

che lo sviluppo di effi  cienti reti transeuropee negli Stati membri di più recente adesione non è considerato 

suffi  cientemente prioritario dall’UE. Esso sottolinea che non sarà possibile realizzare un mercato unico 

europeo dei trasporti né un vero mercato interno se le regioni e le reti nazionali dell’UE non saranno colle-

gate adeguatamente da un’infrastruttura moderna. Un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata alla 

politica di vicinato, ossia ai collegamenti con le aree situate a Nord, a Est e a Sud dell’UE, concentrandosi 

sulle reti piuttosto che su singoli progetti infrastrutturali isolati. (mb/ma) 

 

 ●

Mettiamo i giovani al centro della 
nostra attività di comunicazione!

Il CESE aff ronta la 
disoccupazione giovanile

In giugno il Comitato ha organizzato 

una manifestazione a Malta nell’ambito 

dell’iniziativa Going local. A margine 

della riunione del gruppo Comunica-

zione e di quella dei responsabili dei 

punti di contatto per la comunicazione, 

alcuni membri del CESE hanno incon-

trato la società civile maltese per discu-

tere su come coinvolgere i giovani nel 

progetto europeo. Il dibattito, svoltosi 

alla Casa europea della Valletta in una 

sala gremita, è stato moderato dal noto 

conduttore radiotelevisivo maltese 

Andrew Azzopardi e seguito anche su 

Facebook e Twitter. I membri del CESE, 

tra i quali i vicepresidenti del Comitato 

Anna Maria Darmanin e Jacek Krawczyk, 

i membri del gruppo Comunicazione e i 

responsabili dei punti di contatto per la 

comunicazione hanno potuto scambiare 

punti di vista e opinioni con giovani cit-

tadini dell’UE.

Alcuni Stati membri fanno registrare 

buoni risultati dal punto di vista dell’oc-

cupazione, compresa quella giovanile, 

ma la situazione è ben diversa in altri 

Stati membri: in Spagna, ad esempio, la 

Come possiamo combattere un tasso di 

disoccupazione giovanile al 20 % nell’in-

tera UE, con punte ancora più elevate in 

alcuni Stati membri? Il 6 giugno, in colla-

borazione con il Consiglio economico e 

sociale spagnolo, il CESE ha organizzato 

a Madrid una conferenza sulla disoccupa-

zione giovanile per discutere questo pro-

blema scottante. In Spagna la percentuale 

di disoccupati tra i giovani è pari al 40 %, 

ed è questa una delle principali preoccu-

pazioni delle giovani generazioni.

disoccupazione giovanile si 

aggira drammaticamente 

intorno al 45 %.

Nel corso dell’incontro 

a Malta è stata affrontata 

anche la diffi  cile questione 

del calo di interesse da 

parte dei giovani verso il 

progetto europeo. L’idea di 

un’Europa all’insegna di un 

messaggio di pace forse non 

suscita più l’entusiasmo dei 

giovani. È per questo che abbiamo biso-

gno di argomenti nuovi, ed è in questo 

senso che Claus Sørensen, direttore 

generale della direzione generale Comu-

nicazione della Commissione europea, 

ha proposto argomenti come quello di 

un’Europa sostenibile, di un’Europa 

pulita, prospera e sociale, nella quale i 

giovani possano vivere in libertà, possano 

respirare aria pulita, bere acqua pulita, 

mangiare cibo di buona qualità a prezzi 

accessibili e possano viaggiare, lavorare 

e studiare.

L’UE vanta esperienze di successo 

come il programma Erasmus, del quale 

hanno fruito, dal 1987 a oggi, 2,3 milioni 

di studenti. Fin dalla sua costituzione, il 

CESE è sempre stato fautore di iniziative 

di questo tipo, e nel suo parere sull’ini-

ziativa faro Youth on the move della stra-

tegia Europa 2020, come anche in quello 

adottato nel 2009 sul tema Una strategia 

dell’Unione europea per investire nei 

giovani, ha sottolineato l’esigenza di una 

strategia per i giovani da defi nire insieme 

a loro. (pln) 

 ●

L’Osservatorio del mercato del lavoro 

del CESE è stato direttamente coinvolto in 

questa conferenza di un giorno presieduta 

da Krzysztof Pater (gruppo Attività diverse, 

Polonia). Nei dibattiti sono intervenuti oltre 

130 partecipanti. La conferenza è stata seguita 

anche dai media spagnoli, i quali hanno for-

nito un resoconto dell’evento al loro pubblico.

Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-

chez, ministro spagnolo del Lavoro e dell’im-

migrazione e Marcos Peña Pinto, presidente 

del Consiglio economico e sociale spagnolo, 

hanno aperto i lavori della conferenza con 

una sessione di benvenuto.

Hanno partecipato anche Javier Ferrer 

Dufol, vicepresidente della CEOE (Con-

Cielo unico europeo II: una bolla d’aria?
Un palpabile senso di 

urgenza: questa l’at-

mosfera tra i parte-

cipanti all’audizione 

del Comitato (CESE) 

sullo stato dell’at-

tuazione del «Cielo 

unico europeo II», che 

ha visto riuniti i principali soggetti del settore dell’aviazione. Due 

anni dopo la sua adozione da parte dei legislatori europei, questo 

secondo pacchetto legislativo inteso a porre rimedio alle ineffi  -

cienze dell’aviazione europea non ha ancora trovato attuazione.

«I ritardi e la congestione nei cieli europei sono diventati una 

realtà quotidiana, con eff etti negativi sugli utenti dello spazio aereo, 

sugli operatori e sugli aeroporti. Le emissioni di CO
2
 sarebbero 

ridotte del 12 % ad ogni volo, e l’effi  cienza, la sicurezza e la capacità 

verrebbero notevolmente aumentate, se tutti gli operatori aderis-

sero agli ambiziosi obiettivi per il futuro sostenibile della gestione 

del traffi  co aereo europeo» ha dichiarato Jacek Krawczyk, vicepre-

sidente del CESE e relatore del parere sul Cielo unico europeo II.

Come aff ermato dai partecipanti all’audizione, un’attuazione 

completa e rapida del secondo pacchetto per il Cielo unico euro-

peo promuoverebbe la mobilità, aumenterebbe la comodità per i 

passeggeri e renderebbe l’Europa più competitiva. Senza queste 

riforme, l’Europa non potrà recuperare terreno nella sfi da mon-

diale verso il trasporto sostenibile e un’economia a basse emissioni 

di carbonio.

I partecipanti hanno chiesto alla Commissione europea di met-

tersi alla testa dell’intero processo. «Chiedo con forza alla Commis-

sione di intervenire con tutto il suo peso per rimuovere gli ostacoli 

e risolvere i problemi politici che impediscono la realizzazione del 

Cielo unico europeo» ha aff ermato Stephane Buff etaut, presidente 

della sezione specializzata Trasporti ed energia del CESE.

Krzysztof Kapis, direttore del ministero per le Infrastrutture 

della Polonia, ha promesso che l’ormai prossima presidenza 

polacca dell’UE lavorerà sodo per garantire che l’attuazione del 

Cielo unico europeo II rispetti l’ambizioso calendario fi ssato. «La 

Polonia è considerata uno dei mercati in più rapida crescita per il 

settore dell’aviazione nei prossimi 20 anni, e noi vogliamo essere 

preparati a quest’aumento del traffi  co» ha sottolineato Kapis.

Diversi delegati della Federal Aviation Agency statunitense 

erano presenti all’audizione e hanno sottolineato l’importanza 

di un ambiente sicuro per gli investitori di entrambe le sponde 

dell’Atlantico.

All’audizione hanno partecipato i responsabili per la regola-

mentazione del trasporto aereo, gli utenti, i lavoratori del settore, 

gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione 

aerea, oltre ai rappresentanti della Commissione europea, del Par-

lamento europeo e della prossima presidenza polacca dell’UE. Il 

CESE dovrebbe adottare il parere sul Cielo unico europeo II nel 

luglio 2011. (mb) 
 
 ●

LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
La società civile può galvanizzare il 
partenariato orientale

In un parere elaborato da Gintaras Morkis (gruppo Datori di lavoro, 

Lituania), il CESE ha accolto con favore il partenariato orientale come 

un’importante opportunità per espandere le reti tra l’UE e i paesi partner. 

Il parere è stato adottato dal CESE alla presenza di Enikő Győri, ministra 

ungherese per gli Aff ari europei, intervenuta in sessione plenaria per 

discutere dei risultati della presidenza ungherese dell’UE. Il Comitato 

ha espresso il proprio sostegno a tale partenariato, che rappresenta sia 

una necessità strategica che un investimento politico. Impaziente di poter 

svolgere il proprio ruolo per la riuscita di tale processo, il CESE ha invitato 

a raff orzare il dialogo tra i governi e la società civile.

Gli eventi verifi catisi di recente nella regione del Mediterraneo hanno 

dimostrato che il contributo della società civile è indispensabile al pro-

gresso, per quanto riguarda sia la riforma costituzionale che il poten-

ziamento delle istituzioni. Migliorare il livello del dialogo nazionale è 

essenziale: il CESE propone quindi di istituire in tutti i paesi del parte-

nariato orientale un meccanismo di consultazione della società civile. 

Il dialogo si svolgerà tramite organizzazioni che rifl ettano la situazione 

specifica di ciascun paese. 

Il CESE è pronto a condi-

videre con grande entusia-

smo le proprie esperienze 

con la società civile dei 

paesi del partenariato orien-

tale. (ma) 

 

 

 ●

Strategia per l’integrazione dei Rom

Lo stesso giorno in cui Johannes Hahn, commissario responsabile per 

la Politica regionale, discuteva della politica di coesione coi membri del 

CESE, il Comitato adottava due pareri sull’integrazione dei Rom. Il CESE 

si è occupato dell’approccio UE 

all’integrazione sociale dei Rom 

in due pareri elaborati da Ákos 

Topolánszky (gruppo Attività 

diverse, Ungheria) e Anne-Marie 

Sigmund (gruppo Attività diverse, 

Austria). Esso ha concluso che, 

per rimediare a questa difficile 

situazione, l’approccio da seguire 

dovrebbe combinare una strategia 

integrata, coordinata e coerente di 

respiro europeo e un programma realizzato a livello nazionale e locale. È 

importante rilevare che i provvedimenti futuri dovrebbero essere elabo-

rati coi Rom stessi e con le organizzazioni che li rappresentano.

Il CESE accoglie con favore le intenzioni della Commissione, ma 

pensa che la strategia tanto attesa non sia all’altezza delle aspettative: 

avrebbe potuto essere più ambiziosa e specifi ca, nonché meglio struttu-

rata. Qualunque politica dovrebbe essere raff orzata dalla partecipazione 

di un ampio spettro di soggetti: rappresentanti della società civile locale, 

esperti scientifi ci, parti sociali e naturalmente rappresentanti e membri 

del popolo Rom a tutti i livelli di discussione. (ma) ●

Raff orzare i poteri della Piattaforma 
contro la povertà

In linea con gli obiettivi di riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, 

previsti dalla strategia Europa 2020, la Commissione europea ha lanciato 

la comunicazione La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 

sociale. Il CESE ha esaminato la comunicazione della Commissione in un 

parere elaborato da O’Neill (gruppo Attività diverse, Regno Unito), che 

propone una serie di azioni per favorire il conseguimento dell’obiettivo 

di riduzione della povertà (fare uscire da questa condizione almeno 20 

milioni di persone entro il 2020).

Le raccomandazioni formulate nel parere del CESE pongono l’ac-

cento su due principi fondamentali: la responsabilità e la coerenza. Dal 

momento che la povertà costituisce una violazione dei diritti umani, i 

governi, le parti sociali e la società civile devono accettare la condivisione 

delle responsabilità in vista della completa eliminazione del fenomeno. 

Pertanto l’applicazione di misure di austerità non dovrebbe ostacolare 

la lotta contro la povertà e si dovrebbe raff orzare la partecipazione dei 

soggetti della società civile alle attività della Piattaforma. Secondo il 

CESE, la strategia Europa 2020 deve prevedere la coerenza tra misure 

economiche, fi nanziarie, sociali e mirate all’occupazione; inoltre, occorre 

aumentare i fi nanziamenti dell’UE — in particolare i fondi strutturali — e 

semplifi carne le procedure. (ma) ●

La mostra «In Between. Austria Contemporary» sbarca al CESE

Il CESE, in collaborazione con 

il ministero federale dell’Istru-

zione, delle arti e della cultura 

della Repubblica austriaca, ha 

ospitato la mostra «In Between. 

Austria Contemporary», che 

presentava diverse tendenze 

dell’arte contemporanea in 

Austria, consentendo così di 

cogliere l’essenza della scena 

artistica nel paese. Esposte nei locali del CESE fi guravano le opere di sette giovani artisti 

promettenti, che hanno attratto un grande pubblico.

Tra i visitatori, numerose personalità desiderose di partecipare e di dare il giusto rilievo 

a questo evento. La mostra è stata inaugurata da Claudia Schmied, ministro federale 

dell’Istruzione, delle arti e della cultura della Repubblica austriaca, e Staff an Nilsson, 

presidente del Comitato economico e sociale europeo, alla presenza di invitati di spicco, 

come Androulla Vassiliou, commissario europeo responsabile per l’Istruzione, la cultura, 

il multilinguismo e la gioventù, e Johannes Hahn, commissario europeo per la Politica 

regionale. (ma) 

Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare il sito: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN BREVE

federazione spagnola delle imprese), e, in 

rappresentanza di due sindacati spagnoli, 

Paloma Lopez, segretaria per l’occupa-

zione della CCOO e Antonio Ferrer, 

segretario per l’azione sindacale dell’UGT.

I partecipanti hanno convenuto sulla 

necessità di compiere ulteriori sforzi nel 

campo dell’istruzione, delle qualifi che e 

dei servizi per l’impiego pubblici e pri-

vati. È inoltre necessario avviare la crescita 

economica e riformare senza indugio il 

quadro normativo dei nostri mercati del 

lavoro. (ail) 

 

 

 

 ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Lo scorso 15 giugno il CESE ha organiz-

zato un evento musicale nel quadro del 

programma Come’N’ Listen per celebrare 

il 200° anniversario della nascita di Franz 

Liszt. L’evento, tenutosi nel quadro della 

presidenza ungherese dell’UE, è stato 

aperto dal presidente del CESE Staffan 

Nilsson.

La presentazione dell’opera di Liszt è stato un invito per gli ascoltatori a intraprendere 

un viaggio musicale a ritroso nel tempo e nello spazio: un viaggio europeo. Ákos Topolán-

szky, un membro ungherese del CESE, e Caroline Henault, funzionaria del servizio medico 

del CESE, hanno scelto per presentare Franz Lizst quattro diverse angolature, parlando 

della sua vita, della sua musica, delle sue donne e della sua spiritualità.

Una selezione di canzoni e di opere per pianoforte che rappresentano tra i momenti 

più alti dell’opera di Lizst è stata eseguita dal pianista ucraino Dmytro Sukhovienko e da 

Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano di origini ungheresi.

Il CESE intende continuare ad essere coinvolto nell’organizzazione di eventi musicali 

in quanto elementi importanti del suo programma culturale. La musica è una compo-

nente cruciale del patrimonio culturale europeo ed ha formato l’identità europea. Nel 

programma Come’N’Listen vengono presentati, inquadrandoli nel contesto europeo, 

compositori che hanno lasciato un’impronta duratura. Compositori che erano cittadini 

europei la cui vita e la cui opera formano ormai parte integrante della tradizione europea 

e che hanno lasciato un patrimonio musicale per le future generazioni. (sb) ●
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Oltre la politica: 
il CESE dà voce alle reali esigenze 
dei cittadini

Intervista con Tomasz 
Jasiński, membro del gruppo 
Lavoratori, consigliere 
internazionale dell’Alleanza 
pan-polacca dei sindacati

CESE info: Qual è stata 
la sua prima esperienza 
nell’ambito dell’UE?

TJ: La mia prima esperienza in tal 

senso è stata la mia attività come 

esponente della centrale sindacale 

OPZZ nel comitato consultivo 

misto UE-Polonia, negli anni 2001-

2004. È stata per me un’esperienza talmente profi cua che, quando sono 

diventato membro del CESE, non ho avuto alcuna diffi  coltà a ritrovarmici.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

TJ: Il CESE è la voce della società civile organizzata. Non la voce politica, 

ma una voce che esprime le esigenze reali dei cittadini, di cui i decisori 

politici dell’UE dovrebbero tenere conto.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

TJ: Viaggio e lavoro moltissimo per conto del CESE, e ciò naturalmente 

infl uisce sia sulla mia attività presso la OPZZ che sulla mia vita privata. 

L’aspetto più importante del mio lavoro a Bruxelles è il fatto di avere 

accesso alle informazioni sulle azioni dell’UE in una fase precoce del pro-

cesso decisionale. A livello nazionale, ciò ci consente di prepararci agli 

eventuali cambiamenti, ma anche di predisporre con buon anticipo le 

nostre posizioni al riguardo. 
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La mia attività al CESE? 
Orari di lavoro più lunghi 
e irregolari

Intervista a Krzysztof Ostrowski, 
membro del gruppo Datori 
di lavoro del CESE, direttore 
dell’Interventions Bureau del 
Business Centre Club

CESE info: Qual è stato il suo 
primo «contatto» con l’UE?

KO: Il mio primo incontro con la realtà 

dell’Unione è stato da studente, viag-

giando come turista: sono rimasto molto 

impressionato nel constatare con quanta 

facilità potevo attraversare la frontiera tra 

uno Stato membro e l’altro. Credo che 

l’esperienza mi sia stata utile durante il mio primo impegno professionale 

con l’UE, quando facevo parte di un’équipe che ha negoziato un accordo con 

l’Unione.

CESE info: In poche parole, come spiegherebbe ad un 
comune cittadino il ruolo svolto dal CESE?

KO: Il ruolo del Comitato è fare da «ponte» tra le istituzioni dell’UE e le orga-

nizzazioni della società civile negli Stati membri; esso off re a ciascuno la possi-

bilità di dar voce a tutte le proprie preoccupazioni sulle questioni economiche 

e sociali a livello europeo, presentare nuove idee e formulare raccomandazioni 

per migliorare la legislazione europea.

CESE info: In che modo il lavoro che svolge al CESE incide 
sulla sua attività quotidiana in Polonia e quali benefi ci 
apporta al Suo Stato membro l’azione del Comitato?

KO: La nomina al CESE ha modifi cato soprattutto il mio orario di lavoro, 

rendendolo piuttosto irregolare. La mia giornata inizia spesso con un volo alle 

quattro di mattina; rientro in Polonia molto tardi e talvolta devo pernottare 

a Bruxelles. Devo quindi sbrigare il lavoro urgente legato alla mia attività in 

Polonia sull’aereo che mi porta a Bruxelles o sul volo di ritorno. Per fare il 

membro del CESE bisogna amare i viaggi ed essere disposti a prendere l’aereo 

molto di frequente per recarsi in diversi paesi.

Il vantaggio più signifi cativo a livello nazionale sta nel consentire alle 

aziende che aderiscono alla nostra organizzazione di esprimere il loro punto 

di vista sulla legislazione europea e di ricevere informazioni sui temi di mag-

gior rilievo discussi dal CESE. I pareri formulati dal Comitato su particolari 

segmenti di mercato, ad esempio quello della biomassa o delle tecnologie 

dell’informazione, sono utili alle imprese del settore, che possono così tenere 

conto delle informazioni contenute nei nostri testi al momento di elaborare i 

loro piani aziendali. ●

Dobbiamo ascoltare 
con attenzione la società civile 
nei nostri paesi

Intervista a Marzena 
Mendza-Drozd, membro 
del gruppo Attività diverse, 
vicepresidente della 
Federazione nazionale delle 
ONG polacche

CESE info: Come è 
diventata membro del 
CESE?

MMD: Sono diventata membro 

del CESE nel 2004 su indicazione 

del FIP, il Forum polacco delle 

iniziative non governative, nelle 

cui attività ero direttamente impegnata e che curava tra l’altro, insieme 

ad altre organizzazioni, la rappresentanza a Bruxelles delle ONG del mio 

paese. È grazie a questa esperienza che il CESE non è stato, per me, terra 

incognita, anche se ovviamente non avevo una conoscenza pratica com-

pleta del suo funzionamento.

CESE info: Come spiegherebbe ai cittadini, in poche 
parole, il ruolo del CESE?

MMD: Se dovessi essere del tutto sincera, direi che si tratta di un organo 

concepito molto bene, ma che nella pratica, e sicuramente per diversi 

motivi, non sfrutta appieno le sue possibilità di rappresentare il punto di 

vista della società civile organizzata. Dopo sette anni al CESE continuo a 

pensare che potremmo e dovremmo ascoltare più attentamente le organiz-

zazioni degli Stati membri ed esprimere la nostra opinione con più forza.

CESE info: Come incide sulla sua attività quotidiana 
in Polonia il fatto di essere membro del CESE e quali 
benefi ci apporta al suo paese l’appartenenza al 
Comitato?

MMD: Il fatto di essere membro del Comitato infl uisce sia sul mio lavoro 

in Polonia che sulla mia vita privata. Oggi, fortunatamente, è possibile fare 

molte cose online, ma mi riesce diffi  cile immaginare come riuscissero a 

cavarsela i nostri predecessori al CESE, ad esempio 30 anni fa. Oggi, grazie 

alla possibilità di accedere a informazioni sempre aggiornate, in quanto 

membro della presidenza della Federazione nazionale delle organizzazioni 

non governative polacche, posso aiutare le ONG a prepararsi ai cambia-

menti che le attendono nel prossimo futuro. 
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commercio, delle associazioni industriali, 

delle organizzazioni sindacali, del settore 

informale (ad esempio i venditori ambu-

lanti), degli organismi europei e dei centri 

di ricerca.

Al termine dei colloqui, si è giunti alla 

conclusione che un dibattito e un’ana-

lisi approfonditi risultano necessari per 

aff rontare alcuni aspetti che attualmente 

ostacolano le relazioni tra l’UE e l’India, 

e in cui le due parti hanno punti di vista 

Jillian van Turnhout

Delegazione del CESE alla Tavola rotonda UE-Cina

Delegazione del CESE in India

Enikő Győri, ministra ungherese 
per gli Aff ari europei

Johannes Hahn, membro della 
Commissione europea

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Per ulteriori informazioni : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


