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Sessant’anni di comunità europea - Forgiamo il futuro!
Il 13 marzo 2017 il Comitato economico e sociale europeo celebrerà l’anniversario della 
fi rma dei Trattati europei organizzando a Roma il convegno ad alto livello Sessant’anni 
di comunità europea - Forgiamo il futuro!

Com’è ovvio, intendiamo cogliere l’occasione per mettere in risalto, agli occhi della stampa 
e dei cittadini, tutto ciò che di positivo l’UE ha storicamente apportato ai nostri popoli, 
ma anche e soprattutto per portare sotto i rifl ettori le attuali preoccupazioni della società 
civile e delle sue organizzazioni nei paesi dell’UE, insistendo non solo sulle misure da 
adottare, bensì anche sul ruolo che deve svolgere la democrazia partecipativa se vogliamo 
restituire ai cittadini la fi ducia nell’Unione europea, così come nelle istituzioni sia nazionali 
che europee.

Il convegno è articolato in tre parti, dedicate alla dimensione sociale, alla dimensione 
economica e alle politiche sull’immigrazione e di integrazione.

La minaccia che incombe sul progetto europeo è reale: l’esistenza stessa dell’UE è rimessa 
in discussione, in particolare da forze nazionaliste e populiste, mentre solo poco tempo fa 
quasi nessuna voce si levava negli Stati membri per contestarne l’utilità e pressoché tutti, 
nei paesi che non facevano ancora parte dell’Unione, manifestavano la volontà di aderirvi. 
Il progetto europeo rappresentava un porto sicuro di pace, di democrazia, di progresso, di 
benessere e di prosperità, per i cittadini come per le imprese. Vi era ancora coscienza degli 
orrendi frutti del nazionalismo e della xenofobia e dei danni arrecati da muri e frontiere 
alla libertà e all’economia. È bene ricordarlo.

Sarà anche necessario, in futuro, esporre chiaramente e difendere i provvedimenti che 
dovranno essere adottati e lo spirito nel quale dovranno essere concepiti. Occorre dotare 
l’Europa di un’autentica dimensione sociale e respingere qualsiasi forma di involuzione 
sociale o di aumento delle diseguaglianze nel nostro continente, se vogliamo che i cittadini 
ritrovino la fi ducia nell’UE. Per far uscire l’economia dall’attuale stato di profonda crisi biso-
gna darle nuovo slancio, non smorzarne la fi amma sotto il peso della recessione, e occorre 
decidersi a gestire i fl ussi migratori in modo equo, solido e solidale, non fosse altro perché 
molti nemici dell’Unione traggono gli elementi principali della loro sinistra propaganda 
dalla situazione in cui si trova oggi la nostra gestione della migrazione.

Abbiamo quindi davanti a noi del lavoro da fare, delle soluzioni da individuare e delle idee 
da difendere, ma - in quanto membri del CESE - siamo i rappresentanti delle organizzazioni 
della società civile dei nostri paesi. Anche, ma soprattutto quando i tempi sono diffi  cili 
abbiamo il dovere di agire e di far sentire la nostra voce, abbiamo le competenze per 
studiare e progettare e abbiamo la forza di rivendicare pubblicamente il nostro operato 
a nome di tutti coloro che si sono raccolti in seno alle nostre organizzazioni.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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Per il CESE, il Pilastro 
europeo dei diritti sociali 
dev’essere un progetto 
positivo per tutti
Le trasformazioni nel mondo del lavoro dovrebbero servire 
da leva per promuovere una crescita economica inclusiva 
e sostenibile e un lavoro dignitoso per tutti

Nella sessione plenaria di gennaio il CESE 
ha adottato un parere su un primo progetto 
di un Pilastro europeo dei diritti sociali pre-
sentato dalla Commissione europea per cos-
truire “un’Unione economica e monetaria 
(UEM) approfondita e più equa” e realizzare 
“un’Europa sociale a ‘tripla A’”. Il dibattito 
in plenaria sull’argomento si è svolto alla 
presenza di Marianne Thyssen, commissaria 
europea per l’Occupazione, gli aff ari sociali, 
le competenze e la mobilità dei lavoratori, 
e di Maria João Rodrigues, relatrice del Par-
lamento europeo sul Pilastro europeo dei 
diritti sociali.

Nel parere il Comitato delinea le sue prime 
idee e proposte su come aff rontare alcune 
delle sfi de più diffi  cili che l’Europa ha oggi 
dinanzi a sé. Il Comitato insiste sul fatto che 
il Pilastro deve rappresentare un progetto 
positivo per tutti - dotandosi di politiche 
che favoriscano l’incremento dell’occupa-
zione, della produttività e del progresso 
sociale in quanto fattori alla base di una 
crescita sostenibile, e con sistemi di sicu-
rezza sociale nazionali e mercati del lavoro 
adattabili e validi anche per il futuro. Il CESE 
ritiene che il futuro del lavoro dovrebbe 
essere una priorità chiave nell’ambito dei 
dibattiti sul Pilastro per far sì che tale futuro 
sia equo e inclusivo, oltre che portatore di 
progresso sociale. A diff erenza dell’idea ori-
ginaria della Commissione, secondo cui il 
Pilastro si applicherebbe in un primo tempo 
alla sola area dell’euro, il CESE è convinto 
che esso debba invece valere per tutti gli 
Stati membri dell’UE, pur riconoscendo che 
per la zona euro possano rendersi necessari 
strumenti o meccanismi particolari.

Il parere, richiesto dal Presidente della 
Commissione europea Jean-Claude Junc-
ker e frutto di diversi mesi di lavoro, è stato 
elaborato dai relatori Jacek Krawczyk, presi-
dente del gruppo Datori di lavoro del CESE, 

Gabriele Bischoff, presidente del gruppo 
Lavoratori, e Luca Jahier, presidente del 
gruppo Attività diverse. Il testo riprende 
le conclusioni tratte nel corso dei dibattiti 
nazionali organizzati dai membri del Comi-
tato in tutti i 28 Stati membri, con consul-
tazioni cui hanno preso parte circa 1 800 
esponenti di organizzazioni della società 
civile.

Presentando il parere, il presidente del 
gruppo Datori di lavoro Jacek Krawczyk 
ha dichiarato: “Senza buoni risultati eco-
nomici, nessun paese dell’Unione potre-
bbe permettersi il proprio sistema sociale. 
Non può darsi benessere senza aziende 
di successo che creino posti di lavoro. 
Ecco perché la competitività è un presup-
posto essenziale se vogliamo preservare il 
modello sociale europeo. Gli Stati membri 
devono adattare i  mercati del lavoro 
e  i sistemi di protezione sociale a  una 
realtà in evoluzione. Dobbiamo trovare il 
giusto equilibrio tra fl essibilità e sicurezza. 
Parametri di riferimento adeguati e corret-
tamente concepiti potrebbero aiutare gli 
Stati membri ad ottenere risultati positivi.” 
Krawczyk ha anche fatto presente che un 
punto emerso con chiarezza dai dibattiti 
condotti nei paesi UE è che qualsiasi inter-
vento sui mercati del lavoro e  i sistemi 
sociali deve rispettare la ripartizione delle 
competenze e il principio di sussidiarietà.

Gabriele Bischoff , presidente del gruppo 
Lavoratori del CESE, ha sottolineato che 
“ai lavoratori europei servono iniziative 
concrete per migliorare le loro condizioni 
di vita e di lavoro, e per ritrovare la fi ducia 
nell’UE. L’aumento delle disuguaglianze 
rischia di distruggere il tessuto sociale e di 
gettare un numero crescente di persone 
tra le braccia di chi punta a dividerci. È di 
vitale importanza ridurre le disparità di 
reddito, e una contrattazione collettiva 

più forte in Europa è una delle condizioni 
per ottenere salari e  una distribuzione 
della ricchezza più equi. Chiediamo perciò 
degli indicatori sull’estensione dello stru-
mento della contrattazione collettiva in 
tutta Europa. Una maggiore convergenza 
dei salari aiuterebbe anche ad aff rontare 
gran parte dei nostri attuali problemi. Non 
è più tempo di buone intenzioni. L’Europa - 
vale a dire ciascuno di noi, nel ruolo che 
gli è proprio – deve trovare quanto prima 
soluzioni concrete per offrire speranza 
e sicurezza in questo mondo che cambia 
così velocemente”.

Luca Jahier, presidente del gruppo Atti-
vità diverse, ha precisato che “dobbiamo 
costruire un’Unione europea che si prenda 
cura delle persone. Il Pilastro europeo dei 
diritti sociali dovrebbe quindi valere per 
tutti i cittadini lungo l’intero arco della 
vita, anche per coloro che sono esclusi 
dal mercato del lavoro o che non sono 
in condizioni di parteciparvi. Il Pilastro 
deve tradursi in un progetto positivo per 
i cittadini europei e offrire una risposta 
all’aumento della povertà e alle crescenti 
disuguaglianze. Le discussioni sull’even-
tuale adozione di un Pilastro europeo dei 
diritti sociali dimostrano chiaramente 
come sia importante stabilire un collega-
mento tra questo strumento e l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché 
il rilievo che esso assume per una riforma 
dello Stato sociale, superando il quadro 
d’azione delle autorità pubbliche. Gli 
investimenti sociali, l’economia sociale, 
le imprese sociali e l’innovazione sociale 
devono svolgere un ruolo di primo piano 
in queste riforme, oltre che nel prestare ser-
vizi di qualità accessibili a tutti i cittadini”.

La commissaria Marianne Thyssen ha 
insistito sull’importanza del contributo del 
CESE per i successivi lavori sul Pilastro che 
la Commissione ha in cantiere: “Mi congra-
tulo con i tre relatori, rappresentanti dei 
tre gruppi del CESE, non solo perché con 
le questioni aff rontate nel parere hanno 
puntato molto in alto, ma anche perché 
le hanno trattate in modo esauriente. 
Il parere offre un valido contributo alla 
consultazione sul Pilastro europeo dei 
diritti sociali”.

A conclusione del dibattito, il Presidente del 
CESE Georges Dassis ha osservato che le 
proposte vanno tradotte in realtà per i citta-
dini: “In settori come quelli delle tecniche, 
della gestione o del marketing l’innova-
zione è  permanente. È  tempo ormai di 
innovare anche in campo sociale”.

Il parere del Comitato contribuirà a  dar 
forma alla proposta defi nitiva sul Pilastro 
europeo dei diritti sociali, che la Commis-
sione dovrebbe presentare nei prossimi 
mesi. Il CESE continuerà a seguire con atten-
zione tutti i successivi lavori e dibattiti sul 
Pilastro e ad esservi strettamente associato. 
(dm)� l
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Il CESE ospita un dibattito sul futuro 
dell’euro e sull’approfondimento dell’UEM
Non c’è alternativa praticabile a quella di una maggiore integrazione politica della zona euro, a un’eurozona 
più concentrata sulle priorità chiave che contano davvero per i cittadini che sugli obiettivi quantitativi spe-
cifici e le questioni tecniche. Il CESE ha invitato nuovamente i leader politici dell’UE ad accelerare il processo 
di approfondimento dell’Unione economica e monetaria (UEM) per garantire una maggiore convergenza tra 
gli Stati membri e fare dell’Unione europea un’area complessivamente più prospera, competitiva e resistente 
agli shock esterni, nell’ambito di un concetto di sovranità condivisa.

Questi alcuni dei messaggi principali emersi dal dibattito di alto livello, organizzato dal CESE e svoltosi il 2 
febbraio, sul tema Quale futuro per l’euro? Minacce e opportunità per la seconda tappa dell’appro-
fondimento dell’UEM. Scopo dell’evento era promuovere il raggiungimento del consenso necessario per 
concordare una tabella di marcia ambiziosa: completare l’UEM entro il 2025, nel quadro di una visione globale 
del futuro dell’UE.

Un panel di esperti ha discusso in merito alle diverse minacce e opportunità relative alla seconda fase del 
completamento dell’UEM delineata nella relazione dei cinque presidenti (2017-2025). Gli oratori, tra i quali 
il presidente del gruppo di lavoro sull’euro, Thomas Wieser, hanno esposto un quadro completo di idee ed 
opzioni da esplorare per lo sviluppo a breve, medio e lungo termine della governance dell’eurozona. (mm)
� l

Il futuro economico dell’Europa 
è nel digitale

Gli obiettivi dell’UE devono essere 
ambiziosi

Alla plenaria del 25 e 26 gennaio scorso il Comitato eco-
nomico e sociale europeo (CESE) ha accolto con favore 
le iniziative della Commissione europea riguardanti il 
codice europeo delle comunicazioni elettroniche, l’or-
ganismo dei regolatori europei delle comunicazioni 
elettroniche (BEREC), il piano di azione sulla connetti-
vità 5G e il regime di sostegno per gli enti pubblici che 
intendono offrire connessioni Wi-Fi gratuite (WiFi4EU). 
“Un mercato unico digitale moderno su scala europea 
è importante per accrescere la competitività dell’Eu-
ropa, renderla sostenibile e creare così crescita eco-
nomica e occupazione”, ha affermato Ulrich Samm 
(gruppo Datori di lavoro, DE) relatore del parere del 
CESE sulla società dei Gigabit europea, aggiungendo 
che “dobbiamo renderci conto che questo avviene 
non già in un contesto astratto, bensì sullo sfondo 
di una forte concorrenza da parte degli Stati Uniti 
e dell’Asia”. Il CESE ha discusso e adottato cinque pareri 
che rientrano tutti nella più ampia tematica nota come 
Collegare l’Europa.

L’UE deve assumere un ruolo guida per garantire una 
modernizzazione paneuropea coerente con reti ad alta 
capacità, dato che solo un mercato unico digitale com-
pleto può generare tutti i possibili vantaggi economici 
e sociali. Saranno necessari regimi di sostegno per esten-
dere la copertura alle zone remote.

L’iniziativa WiFi4EU della Commissione va nella giusta 
direzione, fornendo finanziamenti per garantire Wi-Fi 
gratuito nei luoghi pubblici. “Questa iniziativa permet-
terà di conseguire vantaggi in termini di accessibilità 
e di crescita economica”, ha dichiarato Emilio Fatovic, 
relatore del parere del CESE sulla connettività Internet 
nelle comunità locali, per il quale, tuttavia, i 120 milioni 
di euro stanziati sono una cifra ampiamente inadeguata, 
dal momento che va implementato un servizio Wi-Fi 
di qualità, assicurando una connessione minima a 100 
megabit/s. La Commissione deve stabilire criteri chiari 
per la ripartizione dei fondi. Il CESE propone, ad esempio, 
di stabilire previamente un importo massimo di finan-
ziamento per ciascun paese, e di riservare il 20 % del 
bilancio alle zone meno sviluppate in termini economici 
e digitali, in particolare le zone insulari, montagnose 
o periferiche, oppure le regioni che hanno subito catas-
trofi naturali. (sma)� l

Completare l’architettura dell’euro 
è essenziale per garantire la 
prosperità e la stabilità

Alla sessione plenaria del CESE di gennaio si è svolto 
un dibattito sullo stato dell’economia europea e sulle 
prospettive per l’approfondimento dell’Unione eco-
nomica e  monetaria (UEM), con la partecipazione 
del commissario europeo Pierre Moscovici. Tramite 
il commissario, i membri del CESE hanno trasmesso 
chiaramente il messaggio che i cittadini e i soggetti 
economici europei hanno urgente bisogno di avver-
tire un senso di titolarità e una direzione da parte 
della leadership europea, specialmente per quanto 
riguarda gli elementi mancanti di un’autentica UEM. Il 
processo di integrazione dell’UE, e l’euro in particolare, 
possono essere sostenibili solo se gli aspetti economici, 
di bilancio, finanziari, sociali e politici procedono di pari 
passo, anche se ciò dovesse richiedere una modifica 
del trattato.

“Fare il punto dei risultati già conseguiti in occasione 
di successivi vertici europei è utile, ma non basta”, ha 
dichiarato il presidente della sezione economica del 
CESE Joost van Iersel (gruppo Datori di lavoro - NL). 
“Invitiamo i leader politici europei ad approvare una 
tabella di marcia trasparente e con scadenze precise 

per il completamento dell’UEM. Abbiamo bisogno 
di stabilità, credibilità e prevedibilità nell’ambito di 
un concetto di sovranità europea. Solo così potremo 
rassicurare cittadini e investitori circa l’irreversibilità 
dell’euro e il nostro comune futuro europeo”.

Il commissario Moscovici ha tracciato un quadro della 
situazione economica nell’UE, con la previsione di una 
crescita dell’1,6 % nel 2017 e dell’1,8 % nel 2018. Nel 
suo intervento ha dichiarato: “La mia visione è quella 
di un’Europa unita a livello sociale e di bilancio, in 
grado di contrastare il populismo e al tempo stesso 
operare per una convergenza economica verso l’alto 
e il progresso sociale dei suoi cittadini. Poiché è pre-
visto che l’euro divenga la valuta comune dell’intera 
UE, è indispensabile completare la sua architettura, 
e il contributo del CESE a questa discussione sarà 
molto apprezzato”. Queste riflessioni hanno avuto 
un’ampia risonanza anche nel corso del dibattito pub-
blico sull’euro e l’approfondimento dell’UEM organiz-
zato dal CESE il 2 febbraio. (mm)� l

Eliminare gli ostacoli al mercato unico nel 
rispetto dei diritti sociali
Il mercato unico è a rischio: mentre gli Stati Uniti, l’Aus-
tralia e il Giappone sono riusciti ad aumentare sensi-
bilmente la loro domanda interna, il mercato unico 
europeo - un elemento fondamentale per l’integra-
zione e la prosperità dell’Europa - è cresciuto solo dello 
0,4 %, mentre nella zona euro ha addirittura registrato 
una contrazione dell’1,6 % tra il 2008 e il 2015. Inoltre, 
gli abusi come il dumping sociale, in particolare nella 
prestazione transfrontaliera di servizi, compromettono 
la fiducia dei lavoratori e delle imprese oneste nel mer-
cato unico, e il sostegno pubblico è in declino.

“Questo va però a scapito della nostra economia. Per 
rafforzare il mercato unico com’è necessario, esso va 
completato, ma senza pregiudicare le norme e i diritti 
economici e sociali fondamentali”, ha dichiarato il rela-
tore Oliver Röpke (gruppo Lavoratori – AT). “Il buon 
funzionamento del mercato unico presuppone il ris-
petto delle normative europee e nazionali, e questo 
vale in particolare per le attività transfrontaliere”. 
L’integrazione europea deve trovare il giusto equili-
brio tra lo sviluppo economico, sociale e ambientale, 

ed aumentare la convergenza economica e sociale tra 
gli Stati membri.

Nel suo parere d’iniziativa sul tema Minacce e ostacoli 
al mercato unico, il CESE chiede anche:
�l una concorrenza leale: occorre assicurare il rispetto 

delle normative europee e nazionali, dei diritti dei 
lavoratori e del principio in base al quale lo stesso 
lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito 
allo stesso modo, nonché porre fine al distacco fit-
tizio dei lavoratori e alle pratiche sleali nel settore 
degli appalti pubblici;

�l l’eliminazione degli ostacoli al mercato: occorre 
garantire un maggiore riconoscimento delle qua-
lifiche e dei diplomi, eliminare le barriere norma-
tive, ecc.;

�l una politica fiscale regolamentata: è  necessa-
rio giungere a una base imponibile consolidata 
comune per l’imposta sulle società e a una rendi-
contazione paese per paese, nonché contrastare 
l’elusione e i paradisi fiscali. (sma)� l

Il CESE e la Commissione europea organizzano 
insieme un convegno per lanciare la piattaforma 
per l’economia circolare
Una piattaforma delle parti interessate per l’economia 
circolare sarà varata in occasione di un convegno di 
due giornate, organizzato congiuntamente dalla Com-
missione europea e dal CESE, che si terrà a Bruxelles 
il 9 e 10 marzo 2017.

Sono anni che il CESE invoca la creazione di una tale 
piattaforma per promuovere la cooperazione tra le 
varie reti della società civile e i soggetti coinvolti nella 
transizione verso un’economia circolare.

“Per conseguire risultati rapidi e  concreti, dob-
biamo coinvolgere gli attori e i trasformatori più 
importanti - insomma, la società civile”, ha spiegato 
Brenda King (gruppo Datori di lavoro - UK), membro 
del CESE e presidente dell’Osservatorio dello sviluppo 
sostenibile (OSS) del Comitato. E il suo collega Mar-
tin Siecker (gruppo Lavoratori  - NL), presidente 

della sezione del CESE Mercato unico, produzione 
e consumo, ha aggiunto che “le parti interessate 
europee coinvolte in un’economia circolare sono 
desiderose di condividere competenze ed esperienze 
e di discutere gli aspetti più critici della transizione 
verso un’economia efficiente sotto il profilo delle 
risorse”.

In molti dei suoi recenti pareri il CESE ha sottolineato la 
necessità di trasformare la nostra economia da lineare 
a circolare, facendo eco alla richiesta, da parte della 
società civile organizzata europea, di un’azione decisa 
e  coraggiosa riguardo all’efficienza nell’uso delle 
risorse. Il CESE è favorevole a un’attuazione ambi-
ziosa del piano d’azione della Commissione europea 
sull’economia circolare, che richiede un impegno col-
lettivo e coordinato degli Stati membri e delle parti 
interessate. (sma)� l

Presentazione delle priorità della presidenza 
maltese

Ian Borg, segretario parlamentare maltese per 
i fondi dell’UE e la presidenza 2017, ha presentato le 
priorità della presidenza maltese dell’UE alla sessione 
plenaria del CESE di gennaio. Alla presentazione ha fatto 

seguito un vivace dibattito con i membri del CESE (per 
maggiori informazioni sul previsto contributo consul-
tivo del CESE alla presidenza maltese, consultare il 
numero di gennaio di questa newsletter).� l
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Il CESE chiede che il reinsediamento sia 
stralciato dagli accordi di partenariato
Secondo le stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR), nel 2017 circa 1,2 milioni 
di persone nel mondo avranno bisogno di reinsedia-
mento, mentre nel 2015 ne sono state reinsediate 
appena 80  000. La mancanza di un vero e  proprio 
programma di reinsediamento e di ingresso legale in 
Europa induce molti sfollati bisognosi di protezione 
internazionale a cadere nelle mani di pericolosi traffi-
canti. Nel parere sulla proposta di un quadro dell’UE per 
il reinsediamento, il CESE si dichiara favorevole a tale 
quadro in quanto strumento necessario per aiutare 
coloro che cercano protezione e anche come un primo 
passo verso una vera politica comune in materia di 
asilo, che il CESE chiede ormai da tempo. Un sistema di 
questo tipo, inoltre, permetterebbe di offrire un migliore 
sostegno ai paesi confinanti con l’UE.

Il CESE auspica che i criteri di reinsediamento siano 
basati sulla vulnerabilità delle persone e siano indi-
pendenti dagli accordi di partenariato, dagli aiuti allo 

sviluppo o dall’efficacia della cooperazione con i paesi 
terzi in materia di asilo. Esso chiede che l’UNHCR assuma 
un ruolo chiave al riguardo, in quanto organismo inter-
nazionale che ha il mandato e le competenze necessari 
per stabilire se una persona abbia bisogno di protezione 
o meno. L’UNHCR dovrebbe anche entrare a far parte 
del comitato ad alto livello per il reinsediamento, così 
come lo stesso CESE. Il Comitato non considera oppor-
tuno concedere a Stati membri dell’UE o a paesi terzi 
diritti speciali che consentano loro di effettuare una 
selezione dei rifugiati.

Il programma di reinsediamento deve essere accompa-
gnato da programmi tempestivi ed efficaci per un’inte-
grazione riuscita, che comprendano l’accesso al mercato 
del lavoro, il riconoscimento delle qualifiche e l’offerta di 
formazione professionale e linguistica. In tutto questo 
processo la società civile può svolgere un ruolo deter-
minante. (sma)� l

Il CESE afferma che i responsabili politici e la 
società civile devono agire contro la tratta di 
esseri umani
Un film, la cui proiezione è stata 
organizzata assieme alle Nazioni 
Unite, mette in luce la brutalità della 
tratta dei minori

Lo scorso 10 gennaio le Nazioni Unite e il CESE hanno 
presentato il film “Sold” (Venduta) di J. D. Brown al 
Bozar (Centro per le Belle Arti) di Bruxelles. La proie-
zione è stata preceduta dagli interventi del membro del 
CESE Madi Sharma (gruppo Datori di lavoro, Regno 
Unito) e di Deborah Seward, direttrice del Centro 
regionale di informazione delle Nazioni Unite per l’Eu-
ropa (UNRIC). Il film illustra la brutalità e la disumanità 
della tratta dei minori.

Secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine (UNODC), ogni anno milioni di persone 
al mondo sono vittime della tratta di esseri umani, e lo 
sfruttamento sessuale è la forma più comune di questo 
illecito commercio (53 %), seguito dal lavoro forzato 
(40 %), che è in aumento. Il documento di lavoro sulla 
tratta di esseri umani (Trafficking in human beings) 
pubblicato da Eurostat nel 2015 rivela che il 69 % delle 
vittime registrate nell’UE è  stato oggetto di tratta 
a scopo di sfruttamento sessuale e il 19 % a fini di lavoro 
forzato. Anche se a livello mondiale il 49 % delle vittime 
individuate della tratta di esseri umani è composto di 
donne adulte, il 33 % è rappresentato da minori.

Nei suoi pareri sulla tratta di esseri umani, il CESE ha 
chiesto una maggiore protezione e assistenza alle vit-
time, che spesso sono innanzitutto individuate dalle 
organizzazioni di base della società civile. Il Comitato 
ritiene che questo sia essenziale per permettere alle vit-
time di reinserirsi, sul piano della legalità, nella società 
da cui sono state escluse. Il loro inserimento nel mercato 
del lavoro dovrebbe essere sostenuto da un finanzia-
mento pubblico.

La proiezione è  stata seguita da un dibattito in 
tavola rotonda cui hanno partecipato rappresentanti 
dell’UNODC, dell’OIL e dell’UNICEF, oltre a Madi Sharma, 
che ha auspicato un’azione politica più incisiva e un 
ripensamento delle politiche europee. Oltre a discutere 
le ragioni sottostanti alla tratta di esseri umani e le pos-
sibili misure di contrasto, gli oratori hanno evidenziato 
il ruolo essenziale svolto sia dalle organizzazioni della 
società civile che da ogni singolo cittadino, e hanno 
sollecitato un’azione congiunta. (jk)� l
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Innovazione e scienza al servizio del bene comune: dov’è la novità?
a cura del vicepresidente del CESE 
Gonçalo Lobo Xavier

Se si pensa che Orizzonte 2020 dispone di una dotazione 
di 80 miliardi di euro per finanziare progetti di ricerca 
e innovazione (R&I) nell’arco di sette anni, non è diffi-
cile concludere che, in teoria, il programma potrebbe 
avere un enorme impatto positivo sulla vita delle per-
sone in termini di creazione di posti di lavoro e di valore 
aggiunto per l’economia europea.

Ma allora, che cosa deve pensarne la gente comune?

La comunità scientifica ha dichiarato di nutrire grande 
fiducia nelle possibilità offerte dalle iniziative di 
Orizzonte 2020, ma ha anche avvertito l’UE che il pro-
gramma deve riguardare l’intera catena della R&I, dalla 
ricerca fondamentale a quella orientata ai prodotti e ai 
servizi. Nel parere sulla Valutazione intermedia di 
Orizzonte 2020 (relatore: Ulrich Samm - gruppo Datori 
di lavoro - DE), il CESE afferma che “solo un sostegno 
equilibrato lungo questa catena garantirà che le conos-
cenze specialistiche generate siano effettivamente 

applicate e, alla fine, si trasformino in benefici sociali 
ed economici”, ossia che abbiano un impatto positivo 
sulla vita dei cittadini.

La verità è che oggi la gente comune sa poco o nulla 
delle ripercussioni che potrebbero avere sulla sua vita 
quotidiana i risultati ottenuti nella R&I.

Se a questo si aggiungono le (tuttora) notevoli dispa-
rità tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture 
dedicate alla scienza e all’innovazione, risulta chiaro per-
ché affermo che limitarsi ad aumentare il bilancio del 
programma per le attività di promozione di questi due 
settori nella società non servirà a modificare l’opinione 
del comune cittadino sulla questione.

Per questo motivo siamo favorevoli a  migliorare il 
finanziamento di base per la ricerca e  l’innovazione 
nelle regioni dell’UE meno preparate, prima ancora di 
mettere l’accento su quella che viene definita “Ricerca 
e innovazione responsabile”.

L’Europa ha davanti a sé altri tre anni per attuare più 
efficacemente Orizzonte 2020 semplificando le regole, 

utilizzando un linguaggio più chiaro negli inviti a parte-
cipare al programma, rendendo il bacino di candidati più 
democratico, creando opportunità di finanziamento per 
progetti piccoli o di medie dimensioni ma con un forte 
impatto, e associando i social media in quanto fattore 
chiave, ad esempio, per pubblicizzare storie di successo 
laddove queste siano essenziali per fare opera di sensi-
bilizzazione: sono questi i messaggi da tenere a mente.

Dovremmo anche prendere in considerazione l’idea di 
istituire corsi sull’innovazione rivolti ai giornalisti o un 
premio per il giornalismo nel campo dell’innovazione 
che favorisca una maggiore comprensione da parte 
dei semplici cittadini  - visto che sono proprio loro, 
dopotutto, gli utilizzatori finali della R&I - di quello che 
Orizzonte 2020 può apportare alla loro vita.

Tutto questo per dimostrare che l’innovazione e  la 
ricerca scientifiche non sono poi niente di così difficile! 
Entrambe possono anzi migliorare la nostra qualità di 
vita e renderci ancora più orgogliosi di far parte di un’Eu-
ropa di tutti e per tutti. Semplice, no?� l

La struttura della 
memoria
Mostra di ritratti
Per celebrare la presidenza maltese dell’UE, il CESE 
ospita attualmente una mostra di ritratti contempo-
ranei del fotografo maltese di fama internazionale 
Joseph P. Smith. Le immagini esposte ritraggono 
alcuni dei più longevi abitanti dell’antica città di 
Il-Birgu (Città Vittoriosa). Inoltre viene proiettato un 
video con interviste ai soggetti fotografati e alcune 
attività dietro le quinte. La mostra verrà inaugurata 
ufficialmente il 22 febbraio 2017, in occasione della 
sessione plenaria del CESE, e potrà essere visitata 
fino al 24 marzo 2017 nel Foyer 6 dell’edificio JDE. 
(jp)� l

Contrastare l’obsolescenza programmata: 
un nuovo libro presenta il ruolo innovativo 
del CESE
In un libro appena pubblicato, dal titolo Understanding Planned Obsoles-
cence (“Comprendere l’obsolescenza programmata”), Kamila Pope, docente 
brasiliana di diritto ambientale e biodiritto, prende in esame le cause, i costi 
e le ripercussioni dell’obsolescenza programmata. Nel libro, l’autrice considera 
attentamente i lavori del CESE in questo campo - dal parere innovativo di 
Thierry Libaert del 2013 e il successivo progetto realizzato sotto la presidenza 
di Henri Malosse fino allo studio del 2016 sul tema The influence of life span 
labelling on consumers (“L’influenza dell’etichettatura relativa alla data di 
scadenza sui consumatori”) - e giunge alla seguente conclusione: “senza 
alcun dubbio, la mobilitazione del Comitato economico e sociale europeo 
dell’UE - attraverso la pubblicazione di un parere seguita dal lancio di un 
programma teso a contrastare l’obsolescenza programmata - costituisce 
uno degli interventi più importanti sinora intrapresi in questo campo dalle 
autorità pubbliche”.

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, (“Comprendere l’obsolescenza programmata - L’insostenibilità nella produzione, nel 
consumo e nella creazione di rifiuti”), Kogan Page, 2017, 240 pagine. (dm)� l
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Il Presidente Dassis si congratula con il neoeletto Presidente 
del Parlamento europeo

Il 19 gennaio il Presidente del CESE 
Georges Dassis ha inviato una lettera di 
congratulazioni ad Antonio Tajani per la 
sua elezione a Presidente del Parlamento 
europeo. Dopo aver espresso l’auspicio che 
l’eccellente collaborazione che ha caratte-
rizzato le relazioni tra il CESE e il Parlamento 
europeo continui anche in futuro, Dassis ha 
assicurato a Tajani che il CESE off rirà il suo 
pieno sostegno al Parlamento europeo nel 
diffi  cile compito che l’attende: “La Sua ele-
zione giunge in un momento di crisi per 
l’Unione europea. Uno dei principali obiet-
tivi di tutti gli attori europei è riconquistare 

la fi ducia e l’interesse dei cittadini per il 
nostro progetto e il nostro lavoro. In tale 
ambito un ruolo di primo piano spetta, in 
quanto organo democraticamente eletto 
dell’UE, al Parlamento europeo, che tro-
verà nel Comitato economico e sociale 
europeo, organo rappresentativo della 
società civile organizzata in Europa, un 
partner forte.”

Georges Dassis ha inoltre proposto di 
esplorare nuove modalità per raff orzare il 
seguito che il PE riserva ai pareri del Comi-
tato, garantire un coordinamento adeguato 
tra gli eurodeputati e  i membri del CESE 
nonché individuare altre priorità comuni. 
Ha poi invitato Tajani a intervenire dinanzi 
all’assemblea del CESE in una delle prossime 
sessioni plenarie del Comitato: “Siamo certi 
che la Sua presenza permetterà di raff or-
zare notevolmente i legami fra l’organo 
legislativo dell’Unione e i rappresentanti 
della sua società civile”, ha concluso il Pre-
sidente Dassis. (dm)� l

Il membro del CESE Tom Jones interviene alla Settimana 
verde internazionale di Berlino

I membri del CESE Tom Jones (gruppo 
Attività diverse - UK), Jarmila Dubravská 
(gruppo Datori di lavoro - SK) e Piroska 
Kállay (gruppo Lavoratori  - HU) hanno 
partecipato alla fi era agricola nel quadro 
della Settimana verde internazionale di 
Berlino, una manifestazione unica nel suo 
genere dedicata all’alimentazione e all’agri-
coltura che attrae ogni anno mezzo milione 
di visitatori.

Jones è  intervenuto in qualità di ospite 
a una tavola rotonda sul tema “La dichia-
razione di Cork 2.0: dalla rifl essione 
all’azione”, alla quale hanno preso parte 
anche il commissario europeo Phil Hogan 
e il ministro dell’Agricoltura tedesco Chris-
tian Schmidt. Jones ha dichiarato che lo 
sviluppo rurale deve concentrarsi in par-
ticolare sul sostegno ai giovani agricoltori 
più intraprendenti e alla gioventù rurale. 
Questo sostegno dovrebbe tradursi, tra 
l’altro, nella fornitura della banda larga 
veloce in tutte le aree rurali, da cui trarreb-
bero benefi cio sia le generazioni più giovani 
che le imprese. Secondo Jones, le strutture 

dell’agriturismo e  del turismo rurale, se 
adeguatamente rinnovate, potrebbero raf-
forzare la crescita economica e la creazione 
di posti di lavoro a livello locale. Le attività 
ricreative legate alla salute off rono enormi 
potenzialità in quanto attraggono un mag-
gior numero di abitanti delle città nelle aree 
rurali. Inoltre, i consumatori, che svolgono 
un ruolo fondamentale nel restituire dina-
mismo alle zone rurali, dovrebbero essere 
informati del valore degli alimenti tracciabili 
e prodotti in modo sostenibile.

Il programma di sviluppo rurale e la poli-
tica agricola comune, da soli, non sono in 
grado di invertire il declino delle aree rurali, 
che devono disporre di altri fondi di inves-
timento dell’UE da utilizzare sul territorio. 
I  cambiamenti dipendono innanzitutto 
dallo spirito imprenditoriale dei cittadini 
e delle imprese locali (incluse le imprese 
sociali) che vengono a colmare le lacune 
createsi nei piccoli centri rurali in cui i servizi 
pubblici sono scomparsi. Secondo Jones, le 
aree rurali off rono benefi ci a tutti i cittadini. 
(sma)� l

Ricevimento di inizio anno al Palazzo reale
Tradizionalmente, all’inizio di ogni anno, 

il Re e la Regina dei Belgi organizzano un 
ricevimento per porgere gli auguri ai capi 
delle istituzioni dell’Unione europea e delle 
rappresentanze permanenti presso l’UE 
a Bruxelles. Quest’anno il ricevimento ha 
avuto luogo il 25 gennaio. Il CESE era rap-
presentato dal Presidente Georges Dassis, 
dai vicepresidenti Gonçalo Lobo Xavier 
e Michael Smyth, dal Segretario generale 
Luis Planas e dal capo del Protocollo Domi-
nique-François Bareth. (dm)� l

IN BREVEL’Europa cambia: quali sfi de si 
prospettano per i sindacati?
a cura del gruppo Lavoratori 
del CESE

Il 15 febbraio scorso il gruppo Lavoratori 
del CESE ha tenuto una riunione straordi-
naria per discutere la sua strategia e le sue 
priorità in un momento in cui le regole del 
gioco stanno decisamente cambiando, con 
l’elezione del nuovo Presidente degli Stati 
Uniti, la prospettiva della Brexit, la fi ne della 
“grande coalizione” informale in seno al 
Parlamento europeo, la crisi di governo in 
Italia e le elezioni ormai prossime nei Paesi 
Bassi, in Francia e in Germania. I partecipanti 
alla riunione hanno esaminato le sfi de e le 
opportunità per i sindacati europei di fronte 
a questi nuovi sviluppi politici e istituzionali 
che impongono loro, ora più che mai, di 
difendere i valori democratici europei e lo 

Stato di diritto contro i movimenti populisti 
sempre più aggressivi e la loro propaganda 
ingannevole.

Tutti i partecipanti hanno sottolineato con 
forza che la creazione di un nuovo modello 
economico e sociale dell’UE per l’occupa-
zione e  la crescita che contribuisca real-
mente al benessere dei suoi cittadini è la 
migliore tutela contro tali fenomeni. Inoltre 
hanno ricordato che il futuro dell’UE e un 
pilastro sociale effi  cace sono legati a fi lo 
doppio, ed hanno discusso come proce-
dere per stabilire stretti legami con inves-
timenti pubblici e privati ingenti al fi ne di 
creare nuovi posti di lavoro. Il parere sul 
pilastro europeo dei diritti sociali adottato 
di recente dal CESE ha off erto un buono spu-
nto alla discussione, visto che si soff erma 
su proposte specifi che su come convertire 
questo progetto in misure positive e signi-
fi cative volte a migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro dei cittadini e a ripristinare 
la loro fi ducia nell’UE. (mg)� l

Verso un’economia della condivisione equa: il ruolo e la 
collocazione delle piattaforme cooperative
a cura del gruppo Attività 
diverse del CESE

Il 5 dicembre 2016 il presidente del gruppo 
Attività diverse del CESE, Luca Jahier (IT), 
ha presieduto un convegno nel corso del 
quale attivisti dell’economia sociale e soli-
dale hanno illustrato, con alcuni esempi, 
come si possano creare piattaforme di 
condivisione eque e hanno precisato il 
ventaglio di modelli, opportunità e sfi de 
che tali piattaforme presentano per i legis-
latori e la società.

Le piattaforme digitali sono al centro 
dell’economia della condivisione o colla-
borativa (sharing economy). Dappertutto 
nell’UE e  nel resto del mondo singole 
persone, imprenditori sociali e comunità 
usano questi potenti strumenti per creare 
o mantenere beni e servizi condivisi o per 
accedervi. Gli obiettivi di equità e di ridis-
tribuzione perseguiti da questi soggetti 
rendono i  loro modelli di piattaforma 

digitale radicalmente diversi da quelli 
che si appropriano del valore creato dagli 
utenti e dai fornitori di dati e si collocano 
al di sopra delle norme sociali e della gius-
tizia. Queste piattaforme devono essere 
riconosciute e  regolamentate in modo 
equo.

Con il sostegno del gruppo Attività diverse, 
sei organizzazioni coinvolte nell’economia 
sociale e solidale, così come il gruppo di 
azione sociale Commons [beni comuni], 
comprendente comunità di utenti che 
gestiscono in comune delle risorse, hanno 
riunito quasi 200 persone a Bruxelles per:
�l saperne di più su esempi interessanti 

di piattaforme di cooperazione nei set-
tori della cultura, dell’alimentazione, 
dell’uso della terra, degli scambi di ser-
vizi tra imprese, delle valute locali ecc.;

�l discutere questioni giuridiche: legis-
lazione sul lavoro, proprietà, contratti 
e tassazione;

�l esporre le loro aspettative nei confronti 
dell’Unione europea, degli Stati 
membri e delle città;

�l promuovere partenariati.

Il gruppo Attività diverse, i cui membri pro-
vengono in buona parte dal settore dell’eco-
nomia sociale, hanno ribadito il ruolo guida 
che il gruppo svolge nel favorire e costruire 
la democrazia partecipativa, mantenendo 
e allacciando contatti con rappresentanti di 
organizzazioni della società civile di tutto il 
mondo. (cl)� l

Mostra fotografi ca sul regista 
polacco Andrzej Wajda

a cura del gruppo Datori di 
lavoro del CESE

A gennaio il CESE ha presentato una mostra 
fotografi ca, con oltre 30 scatti, dedicata al 
regista polacco Andrzej Wajda, recente-
mente scomparso. Le fotografi e, scattate 

dal fotografo di fama mondiale Czesław 
Czapliński, illustrano alcuni momenti parti-
colarmente intensi della vita professionale 
e privata del regista.

“Non è esagerato aff ermare che Andrzej 
Wajda è stato un maestro universalmente 
riconosciuto e  un simbolo del cinema 

europeo”, ha aff ermato Jacek P. Krawczyk, 
presidente del gruppo Datori di lavoro del 
CESE, in occasione dell’inaugurazione della 
mostra - avvenuta lo scorso 25 gennaio - in 
cui ha invitato i presenti a vedere l’ultimo 
fi lm del regista polacco, Powidoki (“Afteri-
mage”), che sarà proiettato a Bruxelles nel 
mese di marzo.

Era presente anche il romanziere, dram-
maturgo e sceneggiatore polacco Maciej 
Karpiński, che ha condiviso con il pubblico 
ricordi molto personali del suo sodalizio di 
lavoro con Andrzej Wajda, sottolineando 
che questi non è stato soltanto una grande 
artista polacco, ma anche un grande 
europeo che provava un vivo interesse per 
le questioni europee, di cui aveva una pro-
fonda conoscenza.

La mostra fotografi ca è stata organizzata 
su iniziativa del gruppo Datori di lavoro del 
CESE. (lj)� l
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