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EDITORIALE

Crisi del dedito pubblico e unione di 
bilancio: due facce della stessa medaglia?

Cari lettori,
la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sosteni-

bile «Rio+20», svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 

per dare un seguito al vertice della Terra del 1992, ha 

rappresentato un’importante occasione per discutere il 

tema della transizione verso un futuro realmente sosteni-

bile per tutti, sebbene i risultati siano stati sicuramente meno incisivi di quanto auspicato 

dalla delegazione del CESE.

Lo scorso anno, il CESE aveva lavorato alla defi nizione di un’agenda inclusiva e globale 

in cui tutti e tre i pilastri della sostenibilità – sociale, economico e ambientale – sarebbero 

dovuti essere su un piano di parità. In particolare, chiedevamo di elaborare una tabella di 

marcia verso la sostenibilità, corredata di obiettivi, fi nalità, azioni e meccanismi specifi ci. 

Non possiamo quindi che esprimere il nostro rammarico nel constatare che le tante aspet-

tative nutrite dalla società civile europea e mondiale sono state disattese; adesso non ci resta 

che sperare che nella fase di attuazione vi sia spazio per un margine di miglioramento che 

consenta di andare oltre i termini della dichiarazione fi nale adottata a Rio.

I capi di Stato e di governo riunitisi a Rio hanno perso un’occasione unica per com-

piere un passo in avanti decisivo verso una maggiore giustizia sociale e ambientale. La 

delusione maggiore viene dall’assenza di un piano d’azione concreto per gli anni a venire 

e di accordi vincolanti sulle pratiche di sviluppo sostenibile. Purtroppo, non si è dato 

peso suffi  ciente alla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, e non si è accordata 

l’attenzione che speravamo a obiettivi quali l’eliminazione della povertà e la garanzia di 

accesso ai prodotti alimentari, all’acqua potabile e all’energia sostenibile. Inoltre, non è 

stato possibile nemmeno elevare il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al 

rango di agenzia specializzata.

Deludente, infi ne, è stata anche la mancata istituzione di un mediatore per le genera-

zioni future. Sarebbe stato simbolicamente importante riconoscere la necessità di disporre 

di un’autorità internazionale che possa far valere i diritti delle generazioni future sugli 

interessi economici a breve termine.

Tuttavia, la conferenza ha prodotto anche alcuni risultati positivi. Siamo lieti del fatto 

che al concetto di «economia verde», quale forza motrice dello sviluppo sostenibile, sia 

assegnato un posto centrale nella dichiarazione fi nale, e apprezziamo inoltre l’introdu-

zione del concetto di obiettivi di sviluppo sostenibile – concetto che deve essere plasmato 

e realizzato il prima possibile, affi  nché questo vertice possa rappresentare il punto di 

partenza di un processo di trasformazione del mondo capace di rendere le nostre società 

più sostenibili e inclusive. L’ultimo punto – certo non in ordine d’importanza – è stato il 

riconoscimento del ruolo della società civile nel favorire e realizzare lo sviluppo sostenibile.

Come ho già avuto occasione di dire, la strada che parte da Rio ha la stessa importanza 

del percorso che ci ha condotto qui. D’ora in poi, il seguito della conferenza Rio+20 deve 

rappresentare una delle priorità della società civile e continuerà a essere una delle mie 

principali preoccupazioni sino al termine del mio mandato come Presidente del CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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Api europee!

Fin dai tempi più lontani le api hanno avuto 
un ruolo essenziale nell’ordine naturale 
dell’ambiente, e oggi, attraverso l’impolli-
nazione, sono parte integrante delle nostre 
pratiche agricole. Negli ultimi anni le api da 
miele hanno cominciato a scomparire con 
una velocità allarmante per ragioni ancora 
non chiare, anche se tra le cause più proba-
bili ci sono l’inquinamento, le monocolture 
e l’uso eccessivo dei pesticidi.

Il nostro Comitato è consapevole del problema e delle sue implicazioni sia per 
la biodiversità, che per la qualità e la sicurezza degli alimenti. Per questo motivo, 
il 7 maggio 2012 il CESE e il Comitato delle regioni hanno installato due arnie 
sul tetto dell’edifi cio Jacques Delors, la loro casa comune a Bruxelles. Si tratta 
dell’atto fi nale di un progetto lanciato dai due Comitati circa un anno fa con la 
collaborazione di Apis Bruoc Sella, un’associazione che promuove la diff usione 
delle arnie sui tetti della città. Scopo del progetto è di dimostrare che anche le città 
hanno un ruolo da svolgere nella conservazione della biodiversità, e che ciascuno 
di noi, nel suo piccolo, può contribuire alla salvaguardia dei nostri ecosistemi, 
oggi minacciati da più parti.

Il 31 maggio, alcuni dei fortunati che hanno partecipato all’inaugurazione 
uffi  ciale del progetto «Api urbane» del CESE hanno anche avuto la possibilità 
di assaggiare i primi campioni del miele prodotto dal Comitato in poco più di 
20 giorni di «lavoro». Secondo le previsioni, le due arnie dovrebbero produrre 
circa 40 kg di miele l’anno. (rdr) ●

Giornata Porte aperte 2012
Il CESE apre le porte al pubblico

Il 12 maggio 2012 il CESE ha accolto oltre 
3 000 visitatori in occasione della 20a gior-
nata Porte aperte delle istituzioni dell’UE. 
Quest’anno la manifestazione è stata dedi-
cata al tema della sostenibilità e dell’econo-
mia verde, contribuendo così alla presa di 
coscienza di una serie di temi fondamentali 
legati alla Conferenza Rio+20 sullo sviluppo 
sostenibile. Questioni cruciali come i posti 

di lavoro verdi, le energie rinnovabili, le città sostenibili e lo sfruttamento delle risorse 
idriche sono state presentate al pubblico in maniera creativa e interattiva. 

I visitatori hanno inoltre potuto scambiare quattro chiacchiere con i membri e il per-
sonale del Comitato, saperne di più sulle attività del CESE e partecipare a diverse attività 
ricreative dedicate a tutta la famiglia. Il Presidente Staff an Nilsson, la vicepresidente 
Anna Maria Darmanin e il Segretario generale Martin Westlake hanno presenziato alla 
manifestazione per tutta la giornata, dedicandosi attivamente ad accogliere i visitatori e 
a sensibilizzarli ai temi ambientali. 

Quest’anno l’ottimo lavoro prestato (su base volontaria) da numerosi membri del 
CESE e del personale ha ancora una volta permesso di assicurare il successo dell’iniziativa, 
off rendo al pubblico un’immagine dinamica e vitale della nostra istituzione. (rdr) ●
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Dal 2008 ad oggi la crisi economica, 
nata negli Stati Uniti, ha conquistato 
un posto di primo piano sui media ed 
è divenuta il punto più importante 
dell’agenda politica dei leader mon-
diali. Ora che ha investito in pieno 
l’Europa, è di moda fare raff ronti tra la 
Federal Reserve americana e la Banca 
centrale europea. Nel suo numero 
del 16 giugno, l’Economist stabilisce 
un confronto tra le fi nanze pubbliche 
della California e quelle della Gre-
cia. L’articolo, scritto dal corrispon-
dente da Los Angeles, fa pensare che 

l’Unione europea appaia più integrata 
agli occhi degli osservatori esterni che 
di quelli europei: altrimenti, perché 
paragonare uno stato federale degli 
USA a uno Stato membro dell’UE? Il 
Comitato economico e sociale euro-
peo è convinto che «più Europa» 
signifi chi disporre di più strumenti, e 

di strumenti migliori, per contrastare 
ed evitare una crisi globale.

Il  dibattito sulla forma che 
dovrebbe assumere l’UE in termini 
di integrazione economica è al centro 
delle preoccupazioni del CESE, perché 
a essere in gioco è niente meno che 
il modello sociale europeo. È logico 
quindi che sia la sezione ECO, che si 
occupa degli aff ari economici e fi nan-
ziari, ad aff rontare temi quali l’intro-
duzione degli Eurobond, la creazione 
di un’agenzia di rating europea, 

l’educazione fi nanziaria dei cittadini 
o la regolamentazione dei mercati 
fi nanziari.

Questo è il contesto nel quale, il 
7 giugno 2012, il CESE ha ospitato 
un convegno ad alto livello dedicato 
all’attuale crisi del debito pubblico, 

Cipro per un’Europa migliore*

L’Europa deve riemergere più forte 
dalla crisi economica attuale: per 
questo la presidenza cipriota intende 
lavorare Verso un’Europa migliore, 
contribuendo alla crescita sostenibile, 
alla coesione sociale e all’occupazione. 
Alla luce degli attuali sviluppi socioeco-
nomici, vogliamo che l’Unione assuma 
maggiore rilevanza tanto per i propri 
cittadini quanto a livello internazionale, 
sulla base del principio della solidarietà.

È imperativo promuovere un’Eu-
ropa più efficiente e sostenibile. A 
tale proposito il punto più importante 
all’ordine del giorno riguarda i nego-
ziati sul quadro fi nanziario pluriennale 
2014-2020, un’opportunità per concor-
dare un bilancio e degli orientamenti 
politici che contribuiranno a rilanciare 
la crescita e a raff orzare la competitività. 
La presidenza cipriota si adopererà per 
portare a termine tali negoziati, e anche 
per avanzare il più possibile in quelli 
relativi alle politiche comuni, tra cui la 
politica agricola, la politica della pesca 
e la politica di coesione. La presidenza 
intende sottolineare l’importanza della 
politica di coesione, e abbiamo quindi 
chiesto al CESE un parere sullo svi-
luppo di una strategia macroregionale 
per il Mediterraneo e sui suoi potenziali 
benefi ci per gli Stati membri insulari. 
Rispetto dell’ambiente, effi  cienza ener-
getica, sostenibilità ambientale e lotta 
agli eff etti del cambiamento climatico: 
anche questi saranno temi fondamentali 
per la presidenza.

Un’Europa con un’economia più 
efficace e basata sulla crescita è un 
obiettivo essenziale per superare l’at-

tuale crisi economica e aumentare 
la competitività dell’UE. Pertanto si 
porrà l’accento sul raff orzamento della 
vigilanza delle politiche macroecono-
miche e di bilancio e sulla garanzia della 
stabilità di bilancio. Al tempo stesso è 
essenziale rilanciare la crescita, e la pre-
sidenza cipriota si adopererà per raff or-
zare il mercato interno e promuovere 
l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, 
con una particolare attenzione per le 
PMI, al fi ne di contribuire a un’Europa 
più competitiva.

Nel puntare a un’Europa più «pre-
sente» per i suoi cittadini, basata sulla 
solidarietà e sulla coesione sociale, si 
porrà l’accento sull’occupazione giova-
nile, alla luce dell’incremento dei tassi 
di disoccupazione nell’UE. Un’altra pri-
orità è la creazione del regime comune 
europeo in materia di asilo entro la fi ne 
del 2012. A questo proposito abbiamo 
chiesto al CESE un parere esplorativo 
sulla creazione di un sistema (Eurodac) 
per il confronto delle impronte digitali 
dei richiedenti asilo e di alcune catego-
rie di immigrati illegali. La presidenza 
ha anche chiesto al CESE di pronun-
ciarsi sul raff orzamento dei processi di 
partecipazione e su un maggiore coin-
volgimento di enti locali, società civile 
e parti sociali nell’attuazione della stra-
tegia Europa 2020.

La presidenza cipriota intende anche 
avvicinare l’Europa ai paesi limitrofi , 
portando avanti l’agenda dell’allarga-
mento, evidenziando la dimensione 
meridionale della politica europea di 
vicinato e lavorando al contempo per 
raff orzare ulteriormente il ruolo dell’U-
nione sulla scena internazionale. In 
particolare si concentrerà sul conse-
guimento degli obiettivi di sviluppo 
dell’UE e sul raff orzamento della poli-
tica del commercio estero.

L’Unione deve essere più vicina 
ai cittadini. Il nostro progetto è pro-
muovere l’Europa come un fi loxenos 
topos, ossia un luogo accogliente per 
le imprese, le idee, i servizi, l’innova-
zione e la cultura. Quest’idea è parte 
della nostra aspirazione a un’Europa 
migliore, un’Unione che dia speranza 
ai cittadini, specialmente alle giovani 
generazioni. ●

*Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente responsabile degli Aff ari europei, presidenza cipriota del Consiglio dell’UE

Le aspettative dei consiglieri ciprioti 
del CESE per la presidenza cipriota 
dell’Unione europea*

La regione del Mediterraneo ha bisogno di una nuova prospettiva

Michalis Antoniou
Gruppo Datori di lavoro
Direttore generale aggiunto, Confederazione degli imprenditori e degli industriali ciprioti (OEB) 
La presidenza cipriota coincide con il periodo più turbolento della storia dell’Europa dal dopoguerra. Tuttavia, i momenti dif-
fi cili comportano anche opportunità e cambiamenti. Il CESE dovrebbe cogliere quest’occasione per incoraggiare e promuovere, 
in stretta collaborazione con altre istituzioni dell’UE, le politiche necessarie a rilanciare la crescita, ridurre la disoccupazione 
e off rire a tutti i cittadini europei prospettive di prosperità.

Dimitris Kittenis
Gruppo Lavoratori
Ex segretario generale della Confederazione dei lavoratori ciprioti (SEK) 
Situata all’incrocio tra Europa, Medio Oriente e Africa, Cipro assume la presidenza dell’UE in un momento in cui l’Unione 
stessa si trova di fronte a un bivio. La presidenza cipriota è chiamata a contribuire a risolvere i problemi di disuguaglianza e 
di solidarietà e ad adottare decisioni urgenti per far fronte alla crisi, con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione, migliorare la 
qualità della vita e approfondire l’integrazione europea.

Kostakis Konstantinidis
Gruppo Attività diverse
Presidente dell’Unione degli agricoltori ciprioti (EKA) 
Nel corso della presidenza cipriota, la nostra ambizione sarà raff orzare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri, 
intensifi cando al tempo stesso gli sforzi per promuovere la pace non solo nella regione del Mediterraneo e nel Medio Oriente, 
ma anche in Europa e nel resto del mondo. Auspichiamo inoltre un miglioramento degli standard di vita dei cittadini e il 
rilancio della crescita, sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

Michalis Lytras
Gruppo Attività diverse
La presidenza cipriota contribuirà a realizzare l’obiettivo della coesione socioeconomica nell’Unione europea e si adopererà per 
promuovere la crescita economica, superare la crisi, fi nalizzare e adottare la politica agricola comune per il periodo 2014-2020, 
combattere la disoccupazione e instaurare la pace in Europa e nel mondo intero. Sono certo che si tratterà di una presidenza 
fruttuosa che conseguirà degli ottimi risultati.

Andreas Pavlikkas
Gruppo Lavoratori
Capo del servizio studi e ricerca della Federazione pancipriota del lavoro
Confi do nel fatto che la presidenza cipriota sarà coronata dal successo a tutti i livelli, sul piano sia politico che organizzativo. 
Il nostro paese deve contribuire, nella misura del possibile, al processo decisionale relativo ai problemi di solidarietà tra grandi 
e piccoli Stati membri, al raff orzamento e all’ampliamento del programma dell’UE, nonché al consolidamento delle relazioni 
dell’UE con i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Inoltre, Cipro avrà l’opportunità di presentarsi all’Europa e al mondo 
come un paese a pieno titolo, con le sue risorse e i suoi punti forti, in modo da attirare investimenti e turisti. ●

* A seguito delle dimissioni di uno dei consiglieri ciprioti del CESE, è stata avviata la procedura di nomina di un nuovo membro. La procedura era ancora in corso nel momento in cui questa 
pubblicazione veniva data alle stampe. L’elenco completo dei consiglieri del CESE è disponibile sul nostro sito: www.eesc.europa.eu.

il Mediterraneo – quali i vantaggi per gli Stati 
membri insulari.

Dimitris Dimitriadis, consigliere greco 
del CESE e presidente del comitato di 
monitoraggio Euromed, è stato nominato 
relatore del parere.

CESE info: Per quale motivo 
l’UE ha bisogno di una strategia 
macroregionale per la regione 
del Mediterraneo?

Dimitris Dimitriadis: Tutti gli sforzi intra-
presi fi nora dall’UE a favore della regione 
del Mediterraneo nel suo complesso sono 
stati un fallimento. Il processo di Barcellona, 
avviato nel 1995 con l’intento di inquadrare 
le relazioni tra l’UE e i suoi partner del 
Mediterraneo, è giunto a un punto morto.

Nel frattempo il contesto geopolitico 
della regione è cambiato completamente 

Dimitris Dimitriadis, membro CESE

INTERVISTE TRA COLLEGHI

Tomasz Jasiński, membro polacco del 
gruppo Lavoratori del CESE e rappre-
sentante dei consiglieri nel comitato 
di redazione di CESE info, propone 
una nuova serie di interviste incen-
trate su hobby e interessi dei suoi col-
leghi membri del Comitato. Il primo 
intervistato è Martin Siecker, membro 
neerlandese appartenente allo stesso 
gruppo Lavoratori in rappresentanza 
della Federazione dei sindacati dei 
Paesi Bassi.

Tomasz Jasiński: Potresti 
parlarmi della tua esperienza 
professionale?

Martin Siecker: Sono giornalista di pro-
fessione. Ho iniziato la mia carriera negli 
anni ‘70 in un quotidiano di sinistra. Dieci 
anni dopo sono passato al movimento dei 
lavoratori, con l’incarico di redattore nel 
bollettino distribuito agli iscritti.

TJ: Quale motivo ti ha spinto a 
lavorare come giornalista nel 
movimento sindacale?

MS: Quanto più scrivevo articoli sulle 
relazioni di lavoro, tanto più mi sentivo 
coinvolto da questi temi, fi nché un giorno 
sono venuto a sapere che i colleghi più 
giovani del mio giornale non venivano 
pagati il dovuto. Insieme ad altri gior-
nalisti ho fondato un comitato d’azione 
in loro difesa, e al termine di una serie 
di trattative con l’editore abbiamo vinto 
la nostra battaglia. È stato allora che ho 
deciso di mettermi al servizio di un’or-
ganizzazione che difendesse i diritti dei 
lavoratori.

TJ: Da quanto tempo sei iscritto 
ad un sindacato?

MS: Fin da quando sono entrato nel mer-
cato del lavoro, nel 1967. Prima di fare 
il giornalista ho svolto tutta una serie di 
impieghi temporanei. Era una mia scelta 
personale: all’epoca non mi interessava 
avere il posto fi sso o un orario di lavoro 
prestabilito. Amavo la libertà, poter 
andare a fare una nuotata in una giornata 
di sole invece di lavorare.

TJ: Quali sono le tue passioni?

MS: La musica, ne ascolto tantissima. 
Suono la batteria ma non sono abba-
stanza bravo per far parte di una band. 
Del resto, anche se me la cavassi meglio, 
non avrei il tempo di suonare in un 
gruppo. E mi piace molto leggere, poche 
cose riescono ad appassionarmi più di un 
buon giallo.

TJ: E il calcio? Ero convinto 
che gli abitanti dei Paesi Bassi 
fossero tutti grandi tifosi…

Certo che sono tifoso di calcio! La mia 
squadra del cuore è l’Ajax di Amster-
dam. Quando era al sommo della sua 
gloria, abitavo proprio a due passi dallo 
Stadio Olimpico della capitale olandese. 
Nei primi anni ‘70 ho assistito a tutte le 
partite giocate in casa dall’Ajax quando 
vinse la Coppa dei Campioni per ben tre 
volte di seguito.

TJ: Quando sei diventato 
membro del CESE?

MS: Dieci anni fa. Nel 2010 sono stato 
nominato membro del CESE per la terza 
volta.

TJ: Secondo te, qual è il 
problema più urgente che l’UE 
deve aff rontare?

MS: Il sempre più diff uso euroscettici-
smo. È una minaccia molto concreta: se 
non siamo in grado di contrastarla, c’è il 
rischio che tutto ciò che resterà dell’U-
nione europea sarà un chilometro qua-
drato di vetro, cemento e acciaio nei pressi 
del centro di Bruxelles – un monumento 
ad un ideale un tempo considerato grande 
e degno di rispetto, ma che, rivelatosi il 
più colossale e dispendioso fallimento 
politico di tutti i tempi, è miseramente 
fi nito nel cumulo di rifi uti della storia. ●

Prossimamente al CESE 
Per un’europa più forte!

La società civile: un partner a pieno 
titolo della strategia Europa 2020

Il convegno si terrà il 25  settem-
bre 2012 e verterà sui meccanismi 
per favorire la crescita e sviluppare un 
patto europeo per la crescita. Quattro 
seminari paralleli saranno dedicati 
alla defi nizione di un quadro coerente 
in cui inserire una strategia europea 
per la crescita, al rilancio del mercato 
unico, alla ripresa economica e alla 

creazione di posti di lavoro, nonché 
all’innovazione nel contesto di una 
crescita intelligente e sostenibile.

I presidenti dei gruppi che com-
pongono il CESE esporranno i rispet-
tivi punti di vista su come riportare 
l’Europa sulla strada della crescita 
sostenibile. Un gruppo ad alto livello 
discuterà poi dei modi per trarre il 
massimo dalle opportunità di crescita 
off erte dalla strategia Europa 2020.

All’iniziativa parteciperanno 
parti interessate a livello nazionale 
ed europeo, responsabili decisionali 
dell’UE, deputati al Parlamento euro-

peo e ai parlamenti nazionali, governi 
e amministrazioni degli Stati mem-
bri, rappresentanti della società civile 
nazionale ed europea, enti locali e 
regionali, gruppi di rifl essione e varie 
personalità ascoltate dall’opinione 
pubblica.

Durante il convegno, il CESE e i 
consigli economici e sociali nazio-
nali presenteranno le proprie idee 
e scambieranno esperienze e buone 
pratiche in modo da mettere in moto 
i meccanismi citati all’inizio a favore 
di un’Europa sostenibile e competi-
tiva. (kf) ●

Per saperne di più, consultare il 
programma all’indirizzo http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Per ulteriori informazioni contat-
tare europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENZA CIPRIOTA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

a seguito dell’ondata di rivoluzioni che ha 
travolto i paesi del Nord Africa.

Da qui nasce la necessità di ricomin-
ciare da capo. Dobbiamo concepire una 
nuova prospettiva e un approccio comple-
tamente nuovo. Nel prossimo futuro ho 
in programma un primo incontro con un 
ministro cipriota per analizzare in che modo 
il CESE può soddisfare al meglio la richiesta 
avanzata nei suoi confronti dalla presidenza 
del suo paese.

CESE info: Molte delle sfi de 
che attualmente interessano 
i paesi mediterranei dell’UE 
potrebbero essere aff rontate nel 
quadro della politica di coesione 
dell’UE…

DD: La politica di coesione di per sé non 
è suffi  ciente. Occorre una prospettiva più 
ampia e a lungo termine per i prossimi 

15-20 anni, che abbracci l’intera regione e 
non soltanto i paesi dell’UE che ne fanno 
parte. Innanzitutto dobbiamo defi nire obiet-
tivi strategici chiari e a lungo termine per la 
regione, e poi assicurarci che la politica di 
coesione li sostenga.

CESE info: Di ritorno dal recente 
convegno dedicato alla strategia 
dell’UE per la regione del Mar 
Baltico, Lei ritiene di poter trarre 
ispirazione da alcune delle 
soluzioni individuate in tale 
occasione?

DD: La strategia macroregionale dell’UE 
per il Mar Baltico serve sicuramente da 
modello per strategie analoghe. Essa ha 
infatti dimostrato quanto possa essere effi  -
cace un approccio integrato che affronti 
aspetti comuni coinvolgendo paesi e auto-
rità diverse. Ovviamente, non è possibile 
riprodurre in blocco le soluzioni individuate 

per la regione del Mar Baltico, ma alcune di 
queste possono comunque servire da ispi-
razione. In termini di geopolitica, da questa 
strategia si può trarre almeno un prezioso 
insegnamento: benché essa si rivolga sol-
tanto a Stati membri, un elemento assolu-
tamente essenziale per la sua riuscita sono 
le relazioni UE-Russia.

Quindi, se vogliamo che la strategia 
macroregionale per il Mediterraneo riesca 
nel suo intento, essa deve coinvolgere tutti 
gli attori che si aff acciano sul Mediterraneo, 
vale a dire gli Stati membri dell’UE, le isole, 
i paesi del Nord Africa, la Turchia, Israele e 
i Territori palestinesi. (mb) ●

La presidenza cipriota ha già preso il via.

Per le ultime notizie sulla presidenza 
cipriota, cliccare sul seguente link: www.
cy2012.eu 

La presidenza cipriota dell’Unione euro-
pea ha incaricato il Comitato economico 
e sociale europeo (CESE) di elaborare un 
parere su una strategia macroregionale per 

Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente 
responsabile degli Aff ari europei, 
presidenza cipriota del Consiglio UE

NUOVE PUBBLICAZIONI CESE

 ■ Consumer protection (La protezione dei consuma-
tori)

 ■ The European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of the 
EU (Il CESE durante la presidenza cipriota del Con-
siglio dell’UE)

Per maggiori informazioni: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●

ww.e

cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
primo ministro lussemburghese e pre-
sidente dell’Eurogruppo Jean-Claude 
Juncker, il ministro degli Aff ari euro-
pei italiano Enzo Moavero Milanesi e 
rappresentanti di spicco della Com-
missione, della Banca centrale euro-
pea e del Parlamento europeo. In 
apertura della sessione, il Presidente 
del CESE Staff an Nilsson ha chiesto 
di creare un’unione di stabilità di 
bilancio e di introdurre gli Euro-
bond. Occorrono iniziative concrete, 
ha aff ermato, affi  nché gli Stati mem-
bri condividano le responsabilità di 
bilancio, in modo che possano calare 
i tassi d’interesse sul debito pubblico 
dei paesi che stanno procedendo al 
risanamento del bilancio. Il presidente 
della sezione ECO Michael Smyth, che 
ha presieduto il dibattito, ha aff ermato 
senza mezzi termini che, a suo giudi-
zio, siamo di fronte a una crisi della 
domanda simile a quella degli anni 
‘30, e che l’ortodossia dell’austerità 
non farà che spingerci verso la reces-
sione, terreno di coltura per il popu-
lismo e i partiti estremisti. Carmelo 
Cedrone e Gérard Dantin, relatori di 
due pareri del CESE sugli Eurobond 
e su analoghi strumenti per la con-
divisione del debito, assieme a Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del gruppo di studio permanente del 
CESE sul coordinamento delle poli-
tiche economiche, hanno indicato 
nell’integrazione l’unica soluzione 
possibile all’attuale situazione. La pro-
posta concreta formulata nel parere 
di Cedrone – che è già stato adottato 
– riguarda l’introduzione di due tipi 
di obbligazioni, gli stability bond per 
ripartire il debito con responsabilità 
condivise, e gli investment bond per 
attirare capitali dalle superpotenze 
economiche emergenti come Brasile, 
Russia, India e Cina. Dantin invece 
sta preparando un parere riguardante 
la ripartizione del debito tra gli Stati 
membri, che sarà esaminato nella 
sessione plenaria di luglio. Il rappre-
sentante della Commissione ha messo 
in rilievo l’importanza di creare un 
dispositivo di sicurezza (backstop) 
per il settore fi nanziario a livello UE 
e di muoversi gradualmente verso una 
migliore integrazione di bilancio. Da 
parte sua, Sylvie Goulard, membro 
del Parlamento europeo, ha sottoli-
neato che il Consiglio europeo non 
deve essere l’unico ambito politico 
deputato ad aff rontare la crisi in atto, 
e che occorre un approccio più ampio. 
Jean-Claude Juncker ha concluso i 
lavori del convegno con un tocco di 

Manca la volontà politica per uscire dalla crisi

Signor Cedrone, nel parere di cui è stato 
recentemente relatore aff erma che l’attuale 
crisi europea è più politica che economica…

L’Europa non può più permettersi di avere una politica 
monetaria unica e 17 politiche economiche e fi nanziarie 
diff erenti. L’UE dovrebbe puntare all’istituzione di un’u-
nione fi scale, e il primo passo in questa direzione potrebbe 
essere l’introduzione di due tipi, complementari ma distinti, 
di obbligazioni (bond) dell’Unione europea: gli Union bond, 
non negoziabili, per la stabilizzazione del debito, e gli Euro-
bond, da utilizzare per la ripresa e la crescita.

Pensa che sia una soluzione praticabile?

Queste obbligazioni consentirebbero di ristabilire la fi ducia degli investitori e di 
sostituire l’austerità con un ritorno allo Stato sociale. Inoltre, il nostro piano non 
richiede alcuna modifi ca al Trattato, né la creazione di nuove istituzioni, ma si 
avvarrebbe unicamente degli strumenti UE già esistenti, come il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI). L’unico ingrediente mancante è la volontà politica. (rdr)
 ●

Martin Siecker: un appassionato di musica e di gialli
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
Un mercato digitale per la crescita

Per fornire un orientamento alla presidenza danese sul cammino da 
seguire in materia digitale, a maggio il CESE ha adottato un parere sul 
mercato unico digitale quale motore di crescita. La posta in gioco per 
l’UE è alta, in quanto studi mostrano che con un mercato unico digitale 
il PIL dell’Europa aumenterebbe del 4 % entro il 2020.

Nel parere il CESE chiede il rapido sviluppo di infrastrutture in tutto 
il territorio europeo, comprese le aree remote, per garantire un accesso 
universale a Internet.

Poiché entro il 2015 il 95 % dei 
posti di lavoro richiederà il possesso 
di conoscenze legate a Internet, «la 
formazione ha un’importanza asso-
lutamente cruciale», ha aff ermato la 
relatrice del parere Laure Batut (Fran-
cia, gruppo Lavoratori), aggiungendo 

che rendere accessibili a tutti – anziani compresi – l’hardware e il sof-
tware, oltre alla formazione su come usarli, rappresenta una condizione 
necessaria per aff rontare questa sfi da.

Per stimolare il commercio elettronico, il CESE ha chiesto l’armoniz-
zazione della normativa in materia di commercio e della legislazione sulla 
fi scalità indiretta, ma ha messo in guardia contro il pericolo di cogliere 
questa occasione come un pretesto per aumentare le aliquote. (mb) ●

L’Europa è in ritardo nella realizzazione degli 
obiettivi energetici

Nel suo parere sulla Tabella di marcia per l’energia 2050, adottato nel 
corso della sessione plenaria di maggio, il Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) ha sottoline-
ato con preoccupazione che 
il conseguimento di un’e-
conomia a basso consumo 
di carbonio sta segnando 
pericolosamente il passo in 
alcuni Stati membri così come 
nell’UE nel suo complesso.

Per il Comitato, l’UE non si rende conto della gravità della situa-
zione per quanto concerne il raggiungimento dei suoi stessi obiettivi. 
«La portata del ritardo è mascherata dal declino dei processi produttivi 
ad alto tenore di carbonio, dalla loro espansione in altre parti del mondo 
e dalle conseguenti importazioni nell’UE», aff erma Pierre-Jean Coulon 
(gruppo Lavoratori, Francia), relatore del parere.

Il parere è pessimista riguardo ai progressi nei settori dell’effi  cienza 
energetica e delle energie rinnovabili. Secondo il relatore, lo sviluppo 
di queste ultime è frenato dal sostegno incostante dei governi nazionali 
e, in alcuni casi, da resistenze a livello locale. 

Il Comitato ribadisce la sua richiesta di creare un forum della società 
civile europea per facilitare il fl usso delle informazioni all’interno dell’UE, 
coinvolgendo periodicamente tutte le parti interessate in un dibattito sul 
passaggio ad un’energia sostenibile nel periodo compreso fi no al 2050.

«L’accettazione delle scelte energetiche da parte dei cittadini è una 
sfi da per le attuali democrazie europee», aff erma il correlatore Richard 
Adams (gruppo Attività diverse, Regno Unito) il quale aggiunge che «la 
tabella di marcia 2050 deve essere usata non solo per lanciare un dibattito 
più ampio possibile tra i cittadini europei ma anche per promuovere un 
impegno a tutti i livelli (personale, regionale, nazionale e UE)». (mb)
 ●

Iniziativa per l’imprenditoria sociale e fondi europei 
per l’imprenditoria sociale

In due pareri, dedicati rispettivamente ai Fondi europei per l’impren-
ditoria sociale (relatrice: Ariane Rodert, gruppo Attività diverse) e 
all’Iniziativa per l’imprenditoria sociale (relatore: Giuseppe Guerini, 
gruppo Attività diverse), il Comitato esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici e l’accesso 
al fi nanziamento delle imprese sociali, a elaborare dei quadri nazionali 
per consentire lo sviluppo di questo tipo di aziende e ad attuare in modo 
appropriato il Fondo europeo per l’imprenditoria sociale.

Il settore dell’economia sociale 
dell’UE conta già oltre 11  milioni 
di lavoratori, ossia il 6 % della forza 
lavoro totale, e circa un quarto delle 
nuove attività economiche avviate in 
Europa è costituito da imprese sociali. 
Nell’attuale congiuntura di crisi, con 
un costante aumento nel numero 
delle persone prive di un lavoro e di 
accesso alle risorse economiche, il 

CESE intende raff orzare la crescita, l’occupazione e la competitività, 
creando al tempo stesso una società più inclusiva secondo i dettami 
della strategia Europa 2020.

A giudizio del CESE, il futuro Fondo europeo per l’imprendito-
ria sociale dovrebbe essere affiancato da altri strumenti finanziari 
tesi alla crescita dell’imprenditoria sociale, dato che detto fondo non 
sarà in grado, da solo, di garantire un migliore accesso a capitali ade-
guati. (ail) ●

Cinque anni fa il Consiglio europeo 
ha affi  dato a dodici eminenti perso-
nalità europee il compito di elaborare 
una relazione sulle sfide che l’UE 
dovrà aff rontare nei prossimi venti 
anni. Nel maggio 2010 il gruppo dei 
«saggi», presieduto da Felipe Gonza-
lez e composto, tra gli altri, da Mario 
Monti e Lech Walesa, era giunto alla 
conclusione che occorreva rifondare 
l’Europa. Tra le priorità elencate 
nella relazione fi guravano la crescita 
economica, la competitività, la legit-
timità democratica e il ruolo guida da 
assumere nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Proprio queste stesse tema-
tiche sono al centro del lavoro quoti-
diano della società civile organizzata 
europea al CESE, nelle sue audizioni 
pubbliche, nei convegni, nei gruppi di 
studio e nell’elaborazione dei pareri. 
Non è una coincidenza se la risposta 
fornita dal gruppo dei saggi coincide 
con uno dei principi fondamentali 
alla base della maggior parte delle 
posizioni politiche adottate dal CESE: 
«C’è bisogno di più Europa, non di 
meno Europa».

Per il CESE, il principio «più 
Europa» deve essere la chiave di volta 
del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020, che determinerà 
il bilancio UE dei prossimi sei anni. 
Quando è stato approvato il QFP 
precedente, la maggior parte delle 
economie europee era in crescita e la 
stabilità fi nanziaria era data per scon-
tata. Considerate l’attuale instabilità 
e l’ondata di austerità che ha colpito 
l’Europa, esiste il rischio che il bilan-
cio adottato sarà ridotto al minimo. 
La Commissione europea propone 
pertanto di mantenere il bilancio 
complessivo dell’UE all’attuale 1 % 
del PIL dell’UE, mentre alcuni Stati 
membri chiedono che vengano ope-
rati dei tagli. Dal canto suo, alla ses-
sione plenaria di maggio, il CESE ha 
adottato un parere in cui chiedeva un 
aumento del bilancio fi no all’1,11 %. 

Per defi nizione, lo rammentiamo, il 
bilancio è «una stima dei costi, delle 
entrate e delle risorse nell’arco di un 
periodo specifico, che riflette una 
lettura delle condizioni fi nanziarie e 
degli obiettivi per il futuro». Appli-
chiamo adesso questo principio alla 
situazione che l’UE sta attraversando 
attualmente: in un momento in cui gli 
obiettivi sono più ambiziosi, occorre 
riconsiderare sia i costi che le entrate. 
Se l’UE intende veramente compiere 
un importante passo in avanti verso 
l’integrazione e assumersi maggiori 
responsabilità, deve anche prendere 
in mano le redini della crescita per 
assicurare il modello sociale europeo. 
E questo sarà possibile soltanto se il 
bilancio – lo strumento di cui l’UE si 
avvale per conseguire tali obiettivi – 
sarà suffi  cientemente ambizioso.

Detto questo, la proposta della 
Commissione sul quadro finanzia-
rio pluriennale migliora e semplifi ca 
la struttura del bilancio. Un altro 
elemento positivo è la critica che la 
Commissione rivolge all’approccio 
adottato da alcuni Stati membri nelle 
trattative, approccio che metteva l’ac-
cento sui principi di giusto ritorno 
ed equità orizzontale. Per quanto 
riguarda le entrate, il CESE appoggia 
l’introduzione di un nuovo sistema di 
risorse proprie che includa la modifi ca 
della risorsa IVA e la tassazione delle 
transazioni fi nanziarie. Quanto alle 
spese, le istituzioni e gli Stati mem-
bri devono tenere presente il prin-
cipio del valore aggiunto europeo, 
vale a dire l’idea che un euro speso a 
livello UE sia più effi  cace di un euro 
speso a livello nazionale. La proposta 
della Commissione migliora inoltre 
la struttura delle due voci di spesa 
più consistenti del bilancio – la PAC 
e la politica di coesione – in quanto 
favorisce l’efficienza e l’agricoltura 
efficace e tenta di ridurre l’effetto 
dispersivo dei fondi incoraggiando 
i macroprogetti. Tuttavia, il CESE 

segnala il rischio che l’attuale politica 
di coesione penalizzi le regioni meno 
sviluppate dell’UE, nel caso in cui si 
dovesse applicare la condizionalità 
macroeconomica all’erogazione dei 
fondi.

Accanto al concetto di «Più 
Europa, non meno Europa», ne esiste 
un altro, complementare, che viene 
ripetuto costantemente al CESE e che 
sta acquistando sempre più forza: «Il 
costo della non Europa». Se la portata, 
l’effi  cienza e la trasparenza del bilan-
cio UE non saranno proporzionali al 
peso dei temi sul tappeto, potremmo 
ritrovarci a dover aff rontare le sfi de 
del XXI secolo con un’UE più debole 
– e ciò andrebbe nella direzione oppo-
sta a quella indicata dal gruppo dei 
saggi. (asp) ●

Istituita nel 1989 dal consiglio direttivo 
del Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo, la giornata mondiale 
della popolazione si celebra ogni anno 
l’11 luglio per sensibilizzare l’opinione 
pubblica ai grandi temi riguardanti la 
popolazione globale e la sostenibilità. 
Dato che tali questioni sono strettamente 
legate tra loro, CESE info ha incontrato 
Hans-Joachim Wilms, presidente dell’Os-

11 luglio: giornata mondiale della popolazione 

servatorio dello sviluppo sostenibile del 
CESE, per parlare di questa ricorrenza.

CESE info: È ancora importante, 
oggi, celebrare la giornata 
mondiale della popolazione? 

Hans-Joachim Wilms: È importante 
perché oggi abbiamo l’obbligo di rifl et-
tere su come intendiamo aff rontare le 

questioni attinenti alla popolazione, e 
in particolare alla sicurezza alimentare. 
È evidente che gli agricoltori, anche qui 
nel Comitato, sono divisi in due campi: 
quelli «convenzionali» sostengono che 
si possa produrre di più aumentando le 
superfi ci coltivate; gli altri, tra i quali il 
sottoscritto, credono invece che il pianeta 
possa dare da mangiare a tutti attraverso 
la giustizia distributiva.

CESE info: Che cosa signifi ca 
«giustizia distributiva»?

HJW: Le statistiche dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO) rivelano che il 
mondo è in grado di produrre cibo a 
suffi  cienza per tutti, ma gli alimenti non 
sono prodotti lì dove ce n’è bisogno e 
neppure sono della qualità e quantità 
richieste. La questione è: cosa si può 
fare per cambiare questa situazione? Le 
conseguenze sono disastrose, si pensi alla 
deforestazione in Brasile e in Argentina. 
Il fatto che gli europei non riescano a 
produrre abbastanza alimenti dimostra 
chiaramente la necessità di cambiare sia 
il nostro comportamento sia quello dei 
produttori nei paesi in via di sviluppo. 

Un altro elemento da mettere in risalto 
è quanto sono cambiate le abitudini 
alimentari negli ultimi cento anni, per 
esempio quanto è aumentato il consumo 
di carne.

CESE info: Che cosa dovrebbe 
cambiare?

HJW: Perché il quadro sia davvero 
completo devono succedere molte 
cose. Propugnare un’estensione dei ter-
reni coltivabili è troppo semplicistico, 
occorre invece garantire che i paesi 
raggiungano il massimo livello di indi-
pendenza possibile. Per esempio, non 
ha alcun senso trasportare da una parte 
all’altra del mondo alimenti di origine 
animale. Né ha senso convertire riserve 
naturali in Germania per creare bio-
massa da utilizzare come materia prima. 
E questi sono solo due esempi. 

CESE info:  Il CESE ha 
aff ermato chiaramente più 
volte che occorre ripensare i 
nostri modelli di produzione e 
consumo. Secondo lei, questo 
sarà suffi  ciente per garantire 
un futuro sostenibile?

Costruire ponti su acque agitate
Intervista a Nicolai Wammen, ministro danese per gli Aff ari europei 

CESE info: Quali erano gli 
obiettivi della presidenza 
danese?

Nicolai Wammen: Sin dall’inizio è stato 
chiaro che la Danimarca assumeva la 
presidenza del Consiglio in una fase 
di grave crisi economica. Per la presi-
denza danese l’obiettivo era evidente-

mente contribuire a riportare l’Europa sul 
cammino della crescita, fuori dalla crisi, 
non con titoli a sensazione sulle testate 
dei giornali di tutta Europa, ma con un 
duro lavoro per raggiungere i risultati di 
cui il nostro continente ha bisogno. Negli 
ultimi sei mesi abbiamo lavorato sodo alla 
riuscita di questo obiettivo «costruendo 
ponti su acque agitate» e accelerando i 
negoziati.

La presidenza danese ha contribuito 
a modellare una politica economica che 
aff ronta la crisi da due diverse angolazioni: 
da un lato, per garantire la ripresa, è stato 
necessario ripristinare la fi ducia attraverso 
il risanamento delle fi nanze pubbliche; 
dall’altro, abbiamo dovuto promuovere 
la crescita e la creazione di nuovi posti di 
lavoro con riforme e nuove iniziative.

Con uno sguardo retrospettivo sulla 
nostra presidenza, penso sia giusto dire 
che siamo sicuramente riusciti a far com-
piere all’Europa un passo importante nella 
giusta direzione.

CESE info: Secondo Lei, quali 
sono stati i successi più 
importanti? 

NW: Da subito la presidenza danese si è 
attivata per far avanzare l’Europa lungo il 
cammino. Per tutti i sei mesi del mandato 
ci siamo impegnati per raggiungere risul-
tati concreti in ogni settore. Il successo più 
importante non può essere riassunto in un 
unico titolo, ma consiste piuttosto nel fatto 
di aver mostrato che l’Europa funziona e 
raggiunge risultati malgrado la crisi. Sono 
orgoglioso che la presidenza danese, col-
laborando con le altre istituzioni dell’UE, 
abbia fornito un contributo importante 
all’uscita dell’Europa dalla crisi.

Se potessi, quindi, evidenziare solo tre 
successi oltre all’agenda economica, ricor-
derei: primo, l’accordo sulla direttiva in 
materia di effi  cienza energetica, che rap-
presenta un risultato positivo non solo 
in termini di clima e di (in)dipendenza 
energetica, ma anche perché contribuisce 
a creare 400 000 posti di lavoro in Europa. 

Secondo, il regolamento sul roaming, che 
garantirà prezzi più bassi quando utiliz-
ziamo uno smartphone all’estero. Terzo, 
la concessione alla Serbia dello status di 
paese candidato all’adesione all’UE, che 
rappresenta un passo avanti importante 
per garantire la democrazia in Europa.

CESE info: Il rapporto costi/
effi  cienza è stato una 
preoccupazione costante della 
presidenza danese. Il fatto che 
alle riunioni venisse servita solo 
acqua di rubinetto è valso alla 
presidenza danese l’appellativo 
di «presidenza dell’acqua di 
rubinetto»

NW: In tutta franchezza, sono veramente 
molto orgoglioso di questo nostro appella-
tivo. Perché? Perché illustra la verità: non 
soltanto dai nostri rubinetti sgorga un’ac-
qua potabile eccellente, ma attribuiamo 
anche un valore immenso al rapporto 
costi/effi  cienza in termini ambientali. Ci 
preoccupiamo per le nostre risorse e per 

le emissioni di CO
2
 che generiamo. È stato 

proprio a questo principio fondamentale 
che ci siamo ispirati per pianifi care tutta 
la presidenza.

Di conseguenza, tutti i luoghi di riu-
nione e tutte le stanze d’albergo dovevano 
avere il marchio di qualità ecologica. I 
menu comprendevano pietanze prepa-
rate con ingredienti stagionali che per il 
50 % provenivano da fornitori locali. Inol-
tre sono stati attuati dei programmi per 
limitare i rifi uti alimentari, che sono stati 
poi direttamente trasferiti a un impianto 
locale di produzione di biogas e così tra-
sformati in energia per il consumo privato 
delle famiglie danesi.

So che parecchi colleghi hanno tratto 
ispirazione dall’approccio ambientali-
sta della Danimarca, perciò incrocio le 
dita nella speranza che altre presidenze 
seguano il nostro esempio. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro danese 
degli Aff ari europei

Benedicte Federspiel, membro CESE, 
gruppo Attività diverse

Marie-Louise Knuppert, 
membro CESE, gruppo Lavoratori

Nils Juhl Andreasen, membro CESE, 
gruppo Datori di lavoro
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La presidenza danese vista attraverso gli occhi 
dei membri danesi del CESE
Non abbiamo scelta: dobbiamo cambiare le nostre abitudini di consumo
Intervista a Benedicte Federspiel, membro del CESE e consulente principale 

del Consiglio dei consumatori danesi

Una presidenza per aff rontare l’emergenza
Intervista a Nils Juhl Andreasen, membro del gruppo 

Datori di lavoro del CESE e direttore del Consiglio 

danese per l’agricoltura e il settore alimentare

CESE info: Il 15 marzo 2012, 
in occasione della giornata 
europea dei consumatori, il 
Comitato economico e sociale 
europeo, in collaborazione con 
il Consiglio dei consumatori 
danesi, ha organizzato un 
convegno sul consumo 
sostenibile in tempo di crisi. 
A suo giudizio, la presidenza 

CESE info: Prima che 
iniziasse la presidenza 
danese, Lei ha insistito 
affi  nché essa dedicasse la 
sua attenzione al rilancio 
della competitività 
delle imprese europee, 
soprattutto nel settore 
alimentare. Qual è il Suo 
parere sui risultati ottenuti 
dalla presidenza in questo 
settore?

Nils Juhl Andreasen: È difficile 
esprimere un parere, in quanto molte 
energie si sono dovute spendere per 
combattere la crisi fi nanziaria e, in 
fi n dei conti, per proteggere l’euro. 
Direi che si è trattato più di contenere 
i danni che di dare un impulso posi-
tivo al raff orzamento della competi-
tività delle imprese europee. Ritengo 
tuttavia che, nel lungo termine, il 
nostro impegno apporterà un vantag-
gio competitivo al settore industriale 
europeo, anche in campo agricolo e 
alimentare.

CESE info: La presidenza 
danese ha condotto le 
trattative per la riforma 
della politica agricola 
comune, che ora passeranno 

danese dell’UE ha dato ascolto 
al nostro appello per un 
ripensamento delle abitudini di 
consumo?

Benedicte Federspiel: Con la presidenza 
danese abbiamo sfondato una porta aperta: 
«verde» e «sostenibile» erano già le parole 
chiave e gli obiettivi del governo danese, 
sia in generale che per il semestre di pre-
sidenza del Consiglio. I ministri e altri 
oratori di spicco al convegno hanno detto 
chiaramente che non è possibile mante-
nere i nostri attuali modelli di consumo.

CESE info: La crisi non rende 
meno effi  caci gli appelli al 
consumo sostenibile?

BF: Non possiamo permetterci di non 
includere la sostenibilità in tutte le nostre 
politiche. Anche la ricerca di una via 
d’uscita dalla crisi può costituire un’op-
portunità per trovare nuove soluzioni, 
economiche e sostenibili. Un esempio è 

nelle mani della presidenza 
cipriota. Secondo Lei, i 
negoziati vanno nella giusta 
direzione?

NJA: Per quanto mi è dato capire, 
i negoziati non stanno portando da 
nessuna parte, perciò è impossibile 
dire se stanno andando nella giusta 
direzione. Si è dedicato molto tempo 
a chiarire la proposta avanzata dalla 
Commissione europea e le relative 
conseguenze. Solo di recente gli Stati 
membri e le ONG hanno presentato 
punti di vista e posizioni ben defi nite.

Nel frattempo il contesto è in 
rapido mutamento a causa dell’ag-
gravarsi della crisi fi nanziaria nell’U-
nione europea, delle nuove dinamiche 
dell’off erta e della domanda di derrate 
alimentari sul mercato mondiale e 
della maggiore attenzione riser-
vata alla produzione e al consumo 
sostenibili. L’intreccio di tutti questi 
fattori potrebbe infl uire fortemente 
sulle posizioni politiche in rapporto 
all’importanza dell’agricoltura e del 
settore alimentare nell’Unione euro-
pea e del modello europeo di produ-
zione agricola.

CESE info: La presidenza 
danese ha fatto parlare 
di sé in Danimarca, 
oppure è passata perlopiù 
inosservata?

NJA: Sia in Danimarca che a Bruxel-
les si sono svolte molte manifestazioni 
di tutti i tipi e, a questo riguardo, il 
governo danese ha fatto un ottimo 
lavoro. Purtroppo alcune questioni 
interne, oltre alla crisi finanziaria 
dell’UE, hanno occupato le prime 
pagine dei giornali distogliendo 
l’attenzione dai temi europei e dagli 
sforzi della presidenza danese. (pln/
mb)  ●

la direttiva sull’effi  cienza energetica, sulla 
quale è appena stato trovato un accordo. 
Di recente, l’industria danese ha confer-
mato che dovrebbe essere possibile conse-
guire sia gli obiettivi economici che quelli 
ambientali fi ssati per il 2020.

CESE info: Che cosa dovremmo 
fare affi  nché il consumo 
sostenibile diventi una scelta 
facile per i consumatori?

BF: Tutti noi dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità, e dovrebbe diven-
tare «di moda» essere favorevoli al con-
sumo sostenibile. A questo proposito, la 
presidenza ha chiesto al CESE di elaborare 
un parere riguardo i possibili mezzi per 
promuovere la produzione e il consumo 
sostenibili. È vero però che non ci sono 
soluzioni facili, e che dovremo lavorare 
ancora molto affi  nché, negli anni a venire, 
si rendano disponibili prodotti e servizi che 
siano nel contempo accessibili e sosteni-
bili. (pln/mb) ●

Effi  cienza energetica: Made in Danimarca
Intervista a Marie-Louise Knuppert, membro del gruppo Lavoratori del CESE 

e segretaria confederale della Confederazione danese dei sindacati

CESE info: Lo scorso dicembre 
Lei ha aff ermato che la 
presidenza danese avrebbe 
dovuto privilegiare la creazione 
di posti di lavoro rispettosi 
dell’ambiente e l’integrazione 
dei giovani nel mercato 
del lavoro. A Suo avviso, la 
presidenza ha fatto abbastanza 
in questo senso? 

Marie-Louise Knuppert: La presidenza ha 
fatto quanto in suo potere per mantenere 

la crescita e l’occupazione tra le priorità del 
suo programma – e non è stato un com-
pito facile in piena crisi economica. Mi 
rallegro che la presidenza abbia raggiunto 
un accordo riguardo alla direttiva sull’effi  -
cienza energetica.

Se non ce l’avesse fatta, avrebbe perso 
un’occasione d’oro per aiutare i paesi 
dell’UE ad agire concretamente in mate-
ria di consumo energetico e promuovere 

la creazione di migliaia di posti di lavoro 
proprio quando ce n’è più bisogno. 

La presidenza danese non ha mai perso 
di vista il problema della disoccupazione 
giovanile. Adesso è il momento di agire. Ciò 
signifi ca che l’UE deve orientare la propria 
politica in modo da contribuire a creare 
spazio per i giovani, magari facendo un 
uso più proattivo del Fondo sociale euro-
peo (FSE). A questo proposito, la Confe-
derazione danese dei sindacati e i datori di 
lavoro danesi hanno proposto di utilizzare 
le risorse dell’FSE per fi nanziare l’avvia-
mento di progetti di inserimento lavorativo 
negli Stati membri.

Ciò potrebbe rifl ettersi anche sui nego-
ziati relativi alle direttive in materia di 
appalti pubblici, nei quali potrebbe fi gurare 
a buon diritto il requisito, per coloro che 
vogliano ottenere un contratto d’appalto, di 
off rire un certo numero di tirocini. E questi 
sono solo due dei tanti esempi pratici.

CESE info: Di recente Lei ha 
partecipato a un incontro a 
Copenaghen in cui si è parlato di 
come far partecipare i cittadini al 
progetto europeo. Coinvolgere 
i cittadini danesi nel dibattito 
europeo è un compito diffi  cile?

MLK: La fi ducia dell’opinione pubblica e il 
suo sostegno a favore dell’adesione all’U-
nione europea si possono ottenere solo 
se il cittadino comune sente che i politici 
europei si impegnano attivamente a risol-
vere i loro problemi. La gente deve poter 
riconoscere il contributo dell’UE alla vita 
quotidiana. Esistono proposte concrete – e 
non da ultimo gli esempi appena citati – su 
come raggiungere questo obiettivo.

CESE info: È a conoscenza di 
iniziative intraprese dalla 
Danimarca nel campo della 
comunicazione a cui l’UE 
potrebbe ispirarsi?

MLK: L’UE deve essere per quanto possi-
bile mirata nella sua opera di comunica-
zione, benché questa rientri in tutto e per 
tutto tra i compiti dei responsabili decisio-
nali degli Stati membri. La piattaforma dei 
cittadini (Folkemødet) creata sull’isola di 
Bornholm, riprendendo un’idea svedese, è 
solo un esempio del dialogo diretto tra poli-
tici e cittadini. La politica di comunicazione 
dell’UE dovrebbe basarsi su meccanismi 
di coordinamento aperto e su scambi di 
esperienze già applicati in tanti altri set-
tori. (pln/mb) ●

Globalizzazione e delocalizzazione: 
c’è un futuro per l’industria UE?
Pepe ha lavorato per anni in un’a-
zienda di pannelli solari in uno 
Stato membro dell’UE. Aveva un 
ottimo impiego, con un contratto a 
tempo indeterminato e buone con-
dizioni di lavoro. L’azienda faceva 
buoni profitti ed era in costante 
espansione. Infatti, beneficiava 
delle condizioni speciali concesse 
dagli enti locali e delle sovvenzioni 
statali per il settore delle energie 
rinnovabili. Sembrava tutto per-
fetto… fi no allo scoppio della crisi. 
E adesso la festa è fi nita.

A causa dei tagli di bilancio, il 
governo nazionale è stato costretto 
a ridurre le sovvenzioni e ciò ha 
portato a una drastica diminuzione 
della domanda di pannelli solari. Il 
risultato è che l’azienda ha deciso 
di chiudere lo stabilimento e di 
spostare la produzione in Messico. 
Alla fi ne, tutto il personale ha perso 
il lavoro ed è andato a ingrossare le 
fi la dei disoccupati, che già rappre-
sentavano il 40 % della forza lavoro 
nazionale.

La vita di Pepe era improvvisa-
mente arrivata a un punto critico. 
Pepe ha infine accettato un con-
tratto di breve durata per formare i 
lavoratori locali nel nuovo stabili-
mento di pannelli solari in Messico, 
i lavoratori che avrebbero preso il 
suo posto. Dopo vane promesse, 
alla fi ne si è trovato disoccupato.

Come Pepe, migliaia di lavora-
tori in Europa sono direttamente 
colpiti dalle trasformazioni indu-
striali e dalla globalizzazione, che 
rappresenta una sfi da per un mer-
cato interno sempre più integrato. 
Per affrontare questa situazione, 
nel 2002 l’UE e il CESE hanno isti-
tuito la commissione consultiva 
per le trasformazioni industriali 
(CCMI). Il mandato della CCMI 

consiste nell’anticipare, prevedere ed 
esaminare gli sviluppi, in modo da 
garantire approcci comuni e posi-
tivi alla gestione delle trasformazioni 
industriali sotto il profi lo economico, 
sociale, territoriale e ambientale. 
La composizione della CCMI, i cui 
membri provengono da vari settori 
interessati dalla modernizzazione 
dell’economia, danno alla commis-

sione l’autorità morale per rivolgersi 
direttamente agli altri responsabili 
delle politiche UE. Lo scopo è chiaro: 
mantenere le industrie dell’UE com-
petitive e al tempo stesso garantire che 
gli sviluppi abbiano un impatto posi-
tivo sul piano sociale. Secondo Jorge 
Pegado Liz, presidente della CCMI, le 
tre funzioni principali della commis-
sione sono «promuovere i principi 
sostenuti dai fondatori dell’UE attra-
verso l’elaborazione di pareri, aff ron-
tare la sfi da implicita in sviluppi quali 
la globalizzazione, la socializzazione in 
rete e i nuovi metodi di lavoro, anti-
cipare e preparare le trasformazioni 
industriali e le ristrutturazioni [...]. 
Ciò signifi ca trarre insegnamento dal 
passato, osservare il presente con spi-
rito d’iniziativa e anticipare il futuro».

Dall’inizio della crisi che ha colpito 
l’economia, la fi nanza e tanti altri set-
tori, la CCMI si è fatta portavoce di 
tutti i soggetti industriali interessati, 
siano essi lavoratori o datori di lavoro. 

Nel maggio 2011 la CCMI ha elaborato 
tre pareri sugli eff etti della globalizza-
zione sulla politica industriale dell’UE. 
La posizione della CCMI è chiara e 
inequivocabile: la globalizzazione ha 
creato le dinamiche che hanno spinto 
le aziende a delocalizzare e/o a ristrut-
turare. Tuttavia, di fronte al pericolo 
che la manodopera a basso costo e le 
cattive condizioni di lavoro nei paesi 
extraeuropei possano indebolire e 
distruggere il settore manifatturiero in 
Europa, i dirigenti e i lavoratori devono 
iniziare a comprendere la necessità di 
cooperare per tener testa alla sfi da della 
delocalizzazione. La via percorribile è 
una sola e passa per l’istruzione e la 
formazione, per l’innovazione e lo svi-
luppo sostenibile. Solo in questo modo 
l’Europa potrà mantenere il suo status 
di grande potenza economica.

Poiché la tecnologia e la ricerca 
sono diventate sempre più importanti, 
la CCMI ha dedicato la sua attenzione 
alle TIC e al terziario, due settori in 
cui l’Europa è in ritardo. «È questa la 
nuova arena in cui dobbiamo rimanere 
davanti a Cina e India», aggiunge Joost 
P. van Iersel, membro del CESE e rela-
tore del parere sul tema Una politica 
industriale integrata per l’era della 
globalizzazione.

Il 12 giugno, la CCMI ha celebrato 
il decimo anniversario della sua isti-
tuzione con un convegno sul tema Per 
una trasformazione industriale soste-
nibile e duratura, che ha richiamato i 
rappresentanti di associazioni indu-
striali e sindacati europei e i respon-
sabili politici, per esaminare l’attuale 
situazione dell’industria europea, le 
sfide del passato e gli orientamenti 
per il futuro.

La storia di Pepe continua a ripe-
tersi in Europa: la CCMI è determinata 
a cambiarla. (ail) ●

Perché l’UE necessita di un bilancio diverso 
e come dovrebbe essere

HJW: Dieci anni fa nessuno prendeva 
sul serio la sostenibilità. Oggi invece c’è 
una consapevolezza generale dell’im-
possibilità di continuare a comportarci 
come facciamo oggi. Certo, la crisi è la 
prima preoccupazione di tutti, e impone 
di trovare soluzioni in tempi brevi, men-
tre la sostenibilità richiede un approc-
cio di lungo periodo. Fortunatamente, 
il tema della sostenibilità sta diventando 
familiare a sempre più persone, e questa 
tendenza continuerà.

CESE info: Che cosa ci serve 
per far progredire la nostra 
agenda sostenibile?

HJW: Ci vogliono una visione chiara 
della strada da seguire, una tempistica 
e un consenso sugli ambiti che richie-
dono un’azione e un seguito. La cosa 
più importante, direi, è che i nostri 
leader politici devono essere all’altezza 
delle loro responsabilità e dimostrare di 
essere pronti a impegnarsi per un cam-
biamento di strategia, e quindi a concor-
dare tabelle di marcia e piani d’azione 
concreti. (kf) ●

ottimismo, invitando i partecipanti a 
immaginare come sarebbe stato dif-
fi cile, per la maggioranza degli Stati 
membri, sopravvivere da soli in una 
crisi fi nanziaria globale come questa.

Con questo convegno, che ha 
richiamato una notevole attenzione 
mediatica, il CESE ha voluto off rire un 
suo contributo al dibattito sulle carat-
teristiche che dovrebbe avere la gover-
nance economica dell’UE. C’è sempre 
il rischio che questo tipo di dibattito 
sia incentrato soltanto sulla politica di 
lungo periodo, ma in questo caso gli 
oratori erano ben consapevoli del fatto 
che nei prossimi mesi saranno adot-
tate decisioni della massima impor-
tanza per il futuro dell’UE, decisioni 

che avranno conseguenze dirette per 
la vita dei cittadini in ambiti quali l’oc-
cupazione, le crescenti disuguaglianze 
sociali e la disponibilità di credito per 
le PMI. Il CESE continuerà pertanto 
a costituire un forum di discussione 
unico, che attraverso i suoi pareri e il 
dialogo con gli altri organismi europei 
formula proposte concrete. Il conve-
gno organizzato il 7 giugno rientrava 
in questo approccio, che mira anche 
a dimostrare che l’UE potrebbe essere 
più vicina all’immagine di unità che 
presenta all’esterno che ad una situa-
zione di stallo o di paralisi. (asp) ●

PRESIDENZA DANESE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

La cittadinanza attiva
Per una società europea migliore

La cittadinanza attiva è un elemento centrale 
del ruolo svolto dal CESE. In questo libro dal 
titolo Active Citizenship – For a Better European 
Society («La cittadinanza attiva – Per una società 
europea migliore»), 24 consiglieri del CESE par-
lano del loro contributo personale in quanto 
imprenditori, sindacalisti, attivisti e volontari, 
svelando un ampio e aff ascinante ventaglio di 
interessi e priorità. Li accomuna un senso di 
solidarietà nei confronti del loro prossimo e una 
grande attenzione per il suo benessere. (cl) ●

IN BREVE

Pierre-Jean Coulon, membro CESE, 
gruppo Lavoratori
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EDITORIALE

Crisi del dedito pubblico e unione di 
bilancio: due facce della stessa medaglia?

Cari lettori,
la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sosteni-

bile «Rio+20», svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 

per dare un seguito al vertice della Terra del 1992, ha 

rappresentato un’importante occasione per discutere il 

tema della transizione verso un futuro realmente sosteni-

bile per tutti, sebbene i risultati siano stati sicuramente meno incisivi di quanto auspicato 

dalla delegazione del CESE.

Lo scorso anno, il CESE aveva lavorato alla defi nizione di un’agenda inclusiva e globale 

in cui tutti e tre i pilastri della sostenibilità – sociale, economico e ambientale – sarebbero 

dovuti essere su un piano di parità. In particolare, chiedevamo di elaborare una tabella di 

marcia verso la sostenibilità, corredata di obiettivi, fi nalità, azioni e meccanismi specifi ci. 

Non possiamo quindi che esprimere il nostro rammarico nel constatare che le tante aspet-

tative nutrite dalla società civile europea e mondiale sono state disattese; adesso non ci resta 

che sperare che nella fase di attuazione vi sia spazio per un margine di miglioramento che 

consenta di andare oltre i termini della dichiarazione fi nale adottata a Rio.

I capi di Stato e di governo riunitisi a Rio hanno perso un’occasione unica per com-

piere un passo in avanti decisivo verso una maggiore giustizia sociale e ambientale. La 

delusione maggiore viene dall’assenza di un piano d’azione concreto per gli anni a venire 

e di accordi vincolanti sulle pratiche di sviluppo sostenibile. Purtroppo, non si è dato 

peso suffi  ciente alla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, e non si è accordata 

l’attenzione che speravamo a obiettivi quali l’eliminazione della povertà e la garanzia di 

accesso ai prodotti alimentari, all’acqua potabile e all’energia sostenibile. Inoltre, non è 

stato possibile nemmeno elevare il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al 

rango di agenzia specializzata.

Deludente, infi ne, è stata anche la mancata istituzione di un mediatore per le genera-

zioni future. Sarebbe stato simbolicamente importante riconoscere la necessità di disporre 

di un’autorità internazionale che possa far valere i diritti delle generazioni future sugli 

interessi economici a breve termine.

Tuttavia, la conferenza ha prodotto anche alcuni risultati positivi. Siamo lieti del fatto 

che al concetto di «economia verde», quale forza motrice dello sviluppo sostenibile, sia 

assegnato un posto centrale nella dichiarazione fi nale, e apprezziamo inoltre l’introdu-

zione del concetto di obiettivi di sviluppo sostenibile – concetto che deve essere plasmato 

e realizzato il prima possibile, affi  nché questo vertice possa rappresentare il punto di 

partenza di un processo di trasformazione del mondo capace di rendere le nostre società 

più sostenibili e inclusive. L’ultimo punto – certo non in ordine d’importanza – è stato il 

riconoscimento del ruolo della società civile nel favorire e realizzare lo sviluppo sostenibile.

Come ho già avuto occasione di dire, la strada che parte da Rio ha la stessa importanza 

del percorso che ci ha condotto qui. D’ora in poi, il seguito della conferenza Rio+20 deve 

rappresentare una delle priorità della società civile e continuerà a essere una delle mie 

principali preoccupazioni sino al termine del mio mandato come Presidente del CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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Api europee!

Fin dai tempi più lontani le api hanno avuto 
un ruolo essenziale nell’ordine naturale 
dell’ambiente, e oggi, attraverso l’impolli-
nazione, sono parte integrante delle nostre 
pratiche agricole. Negli ultimi anni le api da 
miele hanno cominciato a scomparire con 
una velocità allarmante per ragioni ancora 
non chiare, anche se tra le cause più proba-
bili ci sono l’inquinamento, le monocolture 
e l’uso eccessivo dei pesticidi.

Il nostro Comitato è consapevole del problema e delle sue implicazioni sia per 
la biodiversità, che per la qualità e la sicurezza degli alimenti. Per questo motivo, 
il 7 maggio 2012 il CESE e il Comitato delle regioni hanno installato due arnie 
sul tetto dell’edifi cio Jacques Delors, la loro casa comune a Bruxelles. Si tratta 
dell’atto fi nale di un progetto lanciato dai due Comitati circa un anno fa con la 
collaborazione di Apis Bruoc Sella, un’associazione che promuove la diff usione 
delle arnie sui tetti della città. Scopo del progetto è di dimostrare che anche le città 
hanno un ruolo da svolgere nella conservazione della biodiversità, e che ciascuno 
di noi, nel suo piccolo, può contribuire alla salvaguardia dei nostri ecosistemi, 
oggi minacciati da più parti.

Il 31 maggio, alcuni dei fortunati che hanno partecipato all’inaugurazione 
uffi  ciale del progetto «Api urbane» del CESE hanno anche avuto la possibilità 
di assaggiare i primi campioni del miele prodotto dal Comitato in poco più di 
20 giorni di «lavoro». Secondo le previsioni, le due arnie dovrebbero produrre 
circa 40 kg di miele l’anno. (rdr) ●

Giornata Porte aperte 2012
Il CESE apre le porte al pubblico

Il 12 maggio 2012 il CESE ha accolto oltre 
3 000 visitatori in occasione della 20a gior-
nata Porte aperte delle istituzioni dell’UE. 
Quest’anno la manifestazione è stata dedi-
cata al tema della sostenibilità e dell’econo-
mia verde, contribuendo così alla presa di 
coscienza di una serie di temi fondamentali 
legati alla Conferenza Rio+20 sullo sviluppo 
sostenibile. Questioni cruciali come i posti 

di lavoro verdi, le energie rinnovabili, le città sostenibili e lo sfruttamento delle risorse 
idriche sono state presentate al pubblico in maniera creativa e interattiva. 

I visitatori hanno inoltre potuto scambiare quattro chiacchiere con i membri e il per-
sonale del Comitato, saperne di più sulle attività del CESE e partecipare a diverse attività 
ricreative dedicate a tutta la famiglia. Il Presidente Staff an Nilsson, la vicepresidente 
Anna Maria Darmanin e il Segretario generale Martin Westlake hanno presenziato alla 
manifestazione per tutta la giornata, dedicandosi attivamente ad accogliere i visitatori e 
a sensibilizzarli ai temi ambientali. 

Quest’anno l’ottimo lavoro prestato (su base volontaria) da numerosi membri del 
CESE e del personale ha ancora una volta permesso di assicurare il successo dell’iniziativa, 
off rendo al pubblico un’immagine dinamica e vitale della nostra istituzione. (rdr) ●

Caporedattrice:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – Rappresentante dei membri 
del CESE nel comitato editoriale (gruppo 
Lavoratori, Polonia) (tj)

Hanno collaborato 
a questo numero:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Coordinamento generale: 
Nadja Kačičnik 

Indirizzo:
Comitato economico e sociale europeo
Edifi cio Jacques Delors, 
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
B-1040 Bruxelles/Brussels, 
Belgique/België 
Tel. +32 25469396 o 25469586
Fax +32 25469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/ 

CESE info viene pubblicato nove volte l’anno in occasione delle sessioni plenarie del CESE.

Le versioni a stampa di CESE info in inglese, francese e tedesco possono essere ottenute gratuitamente 
presso il servizio Stampa del Comitato economico e sociale europeo. 

CESE info è inoltre disponibile in 22 lingue, in formato PDF, sul sito Internet del CESE:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info.

CESE info non può essere considerato come un resoconto uffi  ciale dei lavori del Comitato. A tal fi ne si 
rimanda alla Gazzetta uffi  ciale dell’Unione europea o ad altre pubblicazioni del Comitato. 

La riproduzione – con citazione della fonte – è autorizzata (a condizione di inviare una copia 
alla redazione).

Tiratura: 15 500 copie.

Prossimo numero: settembre 2012

Dal 2008 ad oggi la crisi economica, 
nata negli Stati Uniti, ha conquistato 
un posto di primo piano sui media ed 
è divenuta il punto più importante 
dell’agenda politica dei leader mon-
diali. Ora che ha investito in pieno 
l’Europa, è di moda fare raff ronti tra la 
Federal Reserve americana e la Banca 
centrale europea. Nel suo numero 
del 16 giugno, l’Economist stabilisce 
un confronto tra le fi nanze pubbliche 
della California e quelle della Gre-
cia. L’articolo, scritto dal corrispon-
dente da Los Angeles, fa pensare che 

l’Unione europea appaia più integrata 
agli occhi degli osservatori esterni che 
di quelli europei: altrimenti, perché 
paragonare uno stato federale degli 
USA a uno Stato membro dell’UE? Il 
Comitato economico e sociale euro-
peo è convinto che «più Europa» 
signifi chi disporre di più strumenti, e 

di strumenti migliori, per contrastare 
ed evitare una crisi globale.

Il  dibattito sulla forma che 
dovrebbe assumere l’UE in termini 
di integrazione economica è al centro 
delle preoccupazioni del CESE, perché 
a essere in gioco è niente meno che 
il modello sociale europeo. È logico 
quindi che sia la sezione ECO, che si 
occupa degli aff ari economici e fi nan-
ziari, ad aff rontare temi quali l’intro-
duzione degli Eurobond, la creazione 
di un’agenzia di rating europea, 

l’educazione fi nanziaria dei cittadini 
o la regolamentazione dei mercati 
fi nanziari.

Questo è il contesto nel quale, il 
7 giugno 2012, il CESE ha ospitato 
un convegno ad alto livello dedicato 
all’attuale crisi del debito pubblico, 

Cipro per un’Europa migliore*

L’Europa deve riemergere più forte 
dalla crisi economica attuale: per 
questo la presidenza cipriota intende 
lavorare Verso un’Europa migliore, 
contribuendo alla crescita sostenibile, 
alla coesione sociale e all’occupazione. 
Alla luce degli attuali sviluppi socioeco-
nomici, vogliamo che l’Unione assuma 
maggiore rilevanza tanto per i propri 
cittadini quanto a livello internazionale, 
sulla base del principio della solidarietà.

È imperativo promuovere un’Eu-
ropa più efficiente e sostenibile. A 
tale proposito il punto più importante 
all’ordine del giorno riguarda i nego-
ziati sul quadro fi nanziario pluriennale 
2014-2020, un’opportunità per concor-
dare un bilancio e degli orientamenti 
politici che contribuiranno a rilanciare 
la crescita e a raff orzare la competitività. 
La presidenza cipriota si adopererà per 
portare a termine tali negoziati, e anche 
per avanzare il più possibile in quelli 
relativi alle politiche comuni, tra cui la 
politica agricola, la politica della pesca 
e la politica di coesione. La presidenza 
intende sottolineare l’importanza della 
politica di coesione, e abbiamo quindi 
chiesto al CESE un parere sullo svi-
luppo di una strategia macroregionale 
per il Mediterraneo e sui suoi potenziali 
benefi ci per gli Stati membri insulari. 
Rispetto dell’ambiente, effi  cienza ener-
getica, sostenibilità ambientale e lotta 
agli eff etti del cambiamento climatico: 
anche questi saranno temi fondamentali 
per la presidenza.

Un’Europa con un’economia più 
efficace e basata sulla crescita è un 
obiettivo essenziale per superare l’at-

tuale crisi economica e aumentare 
la competitività dell’UE. Pertanto si 
porrà l’accento sul raff orzamento della 
vigilanza delle politiche macroecono-
miche e di bilancio e sulla garanzia della 
stabilità di bilancio. Al tempo stesso è 
essenziale rilanciare la crescita, e la pre-
sidenza cipriota si adopererà per raff or-
zare il mercato interno e promuovere 
l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, 
con una particolare attenzione per le 
PMI, al fi ne di contribuire a un’Europa 
più competitiva.

Nel puntare a un’Europa più «pre-
sente» per i suoi cittadini, basata sulla 
solidarietà e sulla coesione sociale, si 
porrà l’accento sull’occupazione giova-
nile, alla luce dell’incremento dei tassi 
di disoccupazione nell’UE. Un’altra pri-
orità è la creazione del regime comune 
europeo in materia di asilo entro la fi ne 
del 2012. A questo proposito abbiamo 
chiesto al CESE un parere esplorativo 
sulla creazione di un sistema (Eurodac) 
per il confronto delle impronte digitali 
dei richiedenti asilo e di alcune catego-
rie di immigrati illegali. La presidenza 
ha anche chiesto al CESE di pronun-
ciarsi sul raff orzamento dei processi di 
partecipazione e su un maggiore coin-
volgimento di enti locali, società civile 
e parti sociali nell’attuazione della stra-
tegia Europa 2020.

La presidenza cipriota intende anche 
avvicinare l’Europa ai paesi limitrofi , 
portando avanti l’agenda dell’allarga-
mento, evidenziando la dimensione 
meridionale della politica europea di 
vicinato e lavorando al contempo per 
raff orzare ulteriormente il ruolo dell’U-
nione sulla scena internazionale. In 
particolare si concentrerà sul conse-
guimento degli obiettivi di sviluppo 
dell’UE e sul raff orzamento della poli-
tica del commercio estero.

L’Unione deve essere più vicina 
ai cittadini. Il nostro progetto è pro-
muovere l’Europa come un fi loxenos 
topos, ossia un luogo accogliente per 
le imprese, le idee, i servizi, l’innova-
zione e la cultura. Quest’idea è parte 
della nostra aspirazione a un’Europa 
migliore, un’Unione che dia speranza 
ai cittadini, specialmente alle giovani 
generazioni. ●

*Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente responsabile degli Aff ari europei, presidenza cipriota del Consiglio dell’UE

Le aspettative dei consiglieri ciprioti 
del CESE per la presidenza cipriota 
dell’Unione europea*

La regione del Mediterraneo ha bisogno di una nuova prospettiva

Michalis Antoniou
Gruppo Datori di lavoro
Direttore generale aggiunto, Confederazione degli imprenditori e degli industriali ciprioti (OEB) 
La presidenza cipriota coincide con il periodo più turbolento della storia dell’Europa dal dopoguerra. Tuttavia, i momenti dif-
fi cili comportano anche opportunità e cambiamenti. Il CESE dovrebbe cogliere quest’occasione per incoraggiare e promuovere, 
in stretta collaborazione con altre istituzioni dell’UE, le politiche necessarie a rilanciare la crescita, ridurre la disoccupazione 
e off rire a tutti i cittadini europei prospettive di prosperità.

Dimitris Kittenis
Gruppo Lavoratori
Ex segretario generale della Confederazione dei lavoratori ciprioti (SEK) 
Situata all’incrocio tra Europa, Medio Oriente e Africa, Cipro assume la presidenza dell’UE in un momento in cui l’Unione 
stessa si trova di fronte a un bivio. La presidenza cipriota è chiamata a contribuire a risolvere i problemi di disuguaglianza e 
di solidarietà e ad adottare decisioni urgenti per far fronte alla crisi, con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione, migliorare la 
qualità della vita e approfondire l’integrazione europea.

Kostakis Konstantinidis
Gruppo Attività diverse
Presidente dell’Unione degli agricoltori ciprioti (EKA) 
Nel corso della presidenza cipriota, la nostra ambizione sarà raff orzare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri, 
intensifi cando al tempo stesso gli sforzi per promuovere la pace non solo nella regione del Mediterraneo e nel Medio Oriente, 
ma anche in Europa e nel resto del mondo. Auspichiamo inoltre un miglioramento degli standard di vita dei cittadini e il 
rilancio della crescita, sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

Michalis Lytras
Gruppo Attività diverse
La presidenza cipriota contribuirà a realizzare l’obiettivo della coesione socioeconomica nell’Unione europea e si adopererà per 
promuovere la crescita economica, superare la crisi, fi nalizzare e adottare la politica agricola comune per il periodo 2014-2020, 
combattere la disoccupazione e instaurare la pace in Europa e nel mondo intero. Sono certo che si tratterà di una presidenza 
fruttuosa che conseguirà degli ottimi risultati.

Andreas Pavlikkas
Gruppo Lavoratori
Capo del servizio studi e ricerca della Federazione pancipriota del lavoro
Confi do nel fatto che la presidenza cipriota sarà coronata dal successo a tutti i livelli, sul piano sia politico che organizzativo. 
Il nostro paese deve contribuire, nella misura del possibile, al processo decisionale relativo ai problemi di solidarietà tra grandi 
e piccoli Stati membri, al raff orzamento e all’ampliamento del programma dell’UE, nonché al consolidamento delle relazioni 
dell’UE con i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Inoltre, Cipro avrà l’opportunità di presentarsi all’Europa e al mondo 
come un paese a pieno titolo, con le sue risorse e i suoi punti forti, in modo da attirare investimenti e turisti. ●

* A seguito delle dimissioni di uno dei consiglieri ciprioti del CESE, è stata avviata la procedura di nomina di un nuovo membro. La procedura era ancora in corso nel momento in cui questa 
pubblicazione veniva data alle stampe. L’elenco completo dei consiglieri del CESE è disponibile sul nostro sito: www.eesc.europa.eu.

il Mediterraneo – quali i vantaggi per gli Stati 
membri insulari.

Dimitris Dimitriadis, consigliere greco 
del CESE e presidente del comitato di 
monitoraggio Euromed, è stato nominato 
relatore del parere.

CESE info: Per quale motivo 
l’UE ha bisogno di una strategia 
macroregionale per la regione 
del Mediterraneo?

Dimitris Dimitriadis: Tutti gli sforzi intra-
presi fi nora dall’UE a favore della regione 
del Mediterraneo nel suo complesso sono 
stati un fallimento. Il processo di Barcellona, 
avviato nel 1995 con l’intento di inquadrare 
le relazioni tra l’UE e i suoi partner del 
Mediterraneo, è giunto a un punto morto.

Nel frattempo il contesto geopolitico 
della regione è cambiato completamente 

Dimitris Dimitriadis, membro CESE

INTERVISTE TRA COLLEGHI

Tomasz Jasiński, membro polacco del 
gruppo Lavoratori del CESE e rappre-
sentante dei consiglieri nel comitato 
di redazione di CESE info, propone 
una nuova serie di interviste incen-
trate su hobby e interessi dei suoi col-
leghi membri del Comitato. Il primo 
intervistato è Martin Siecker, membro 
neerlandese appartenente allo stesso 
gruppo Lavoratori in rappresentanza 
della Federazione dei sindacati dei 
Paesi Bassi.

Tomasz Jasiński: Potresti 
parlarmi della tua esperienza 
professionale?

Martin Siecker: Sono giornalista di pro-
fessione. Ho iniziato la mia carriera negli 
anni ‘70 in un quotidiano di sinistra. Dieci 
anni dopo sono passato al movimento dei 
lavoratori, con l’incarico di redattore nel 
bollettino distribuito agli iscritti.

TJ: Quale motivo ti ha spinto a 
lavorare come giornalista nel 
movimento sindacale?

MS: Quanto più scrivevo articoli sulle 
relazioni di lavoro, tanto più mi sentivo 
coinvolto da questi temi, fi nché un giorno 
sono venuto a sapere che i colleghi più 
giovani del mio giornale non venivano 
pagati il dovuto. Insieme ad altri gior-
nalisti ho fondato un comitato d’azione 
in loro difesa, e al termine di una serie 
di trattative con l’editore abbiamo vinto 
la nostra battaglia. È stato allora che ho 
deciso di mettermi al servizio di un’or-
ganizzazione che difendesse i diritti dei 
lavoratori.

TJ: Da quanto tempo sei iscritto 
ad un sindacato?

MS: Fin da quando sono entrato nel mer-
cato del lavoro, nel 1967. Prima di fare 
il giornalista ho svolto tutta una serie di 
impieghi temporanei. Era una mia scelta 
personale: all’epoca non mi interessava 
avere il posto fi sso o un orario di lavoro 
prestabilito. Amavo la libertà, poter 
andare a fare una nuotata in una giornata 
di sole invece di lavorare.

TJ: Quali sono le tue passioni?

MS: La musica, ne ascolto tantissima. 
Suono la batteria ma non sono abba-
stanza bravo per far parte di una band. 
Del resto, anche se me la cavassi meglio, 
non avrei il tempo di suonare in un 
gruppo. E mi piace molto leggere, poche 
cose riescono ad appassionarmi più di un 
buon giallo.

TJ: E il calcio? Ero convinto 
che gli abitanti dei Paesi Bassi 
fossero tutti grandi tifosi…

Certo che sono tifoso di calcio! La mia 
squadra del cuore è l’Ajax di Amster-
dam. Quando era al sommo della sua 
gloria, abitavo proprio a due passi dallo 
Stadio Olimpico della capitale olandese. 
Nei primi anni ‘70 ho assistito a tutte le 
partite giocate in casa dall’Ajax quando 
vinse la Coppa dei Campioni per ben tre 
volte di seguito.

TJ: Quando sei diventato 
membro del CESE?

MS: Dieci anni fa. Nel 2010 sono stato 
nominato membro del CESE per la terza 
volta.

TJ: Secondo te, qual è il 
problema più urgente che l’UE 
deve aff rontare?

MS: Il sempre più diff uso euroscettici-
smo. È una minaccia molto concreta: se 
non siamo in grado di contrastarla, c’è il 
rischio che tutto ciò che resterà dell’U-
nione europea sarà un chilometro qua-
drato di vetro, cemento e acciaio nei pressi 
del centro di Bruxelles – un monumento 
ad un ideale un tempo considerato grande 
e degno di rispetto, ma che, rivelatosi il 
più colossale e dispendioso fallimento 
politico di tutti i tempi, è miseramente 
fi nito nel cumulo di rifi uti della storia. ●

Prossimamente al CESE 
Per un’europa più forte!

La società civile: un partner a pieno 
titolo della strategia Europa 2020

Il convegno si terrà il 25  settem-
bre 2012 e verterà sui meccanismi 
per favorire la crescita e sviluppare un 
patto europeo per la crescita. Quattro 
seminari paralleli saranno dedicati 
alla defi nizione di un quadro coerente 
in cui inserire una strategia europea 
per la crescita, al rilancio del mercato 
unico, alla ripresa economica e alla 

creazione di posti di lavoro, nonché 
all’innovazione nel contesto di una 
crescita intelligente e sostenibile.

I presidenti dei gruppi che com-
pongono il CESE esporranno i rispet-
tivi punti di vista su come riportare 
l’Europa sulla strada della crescita 
sostenibile. Un gruppo ad alto livello 
discuterà poi dei modi per trarre il 
massimo dalle opportunità di crescita 
off erte dalla strategia Europa 2020.

All’iniziativa parteciperanno 
parti interessate a livello nazionale 
ed europeo, responsabili decisionali 
dell’UE, deputati al Parlamento euro-

peo e ai parlamenti nazionali, governi 
e amministrazioni degli Stati mem-
bri, rappresentanti della società civile 
nazionale ed europea, enti locali e 
regionali, gruppi di rifl essione e varie 
personalità ascoltate dall’opinione 
pubblica.

Durante il convegno, il CESE e i 
consigli economici e sociali nazio-
nali presenteranno le proprie idee 
e scambieranno esperienze e buone 
pratiche in modo da mettere in moto 
i meccanismi citati all’inizio a favore 
di un’Europa sostenibile e competi-
tiva. (kf) ●

Per saperne di più, consultare il 
programma all’indirizzo http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Per ulteriori informazioni contat-
tare europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENZA CIPRIOTA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

a seguito dell’ondata di rivoluzioni che ha 
travolto i paesi del Nord Africa.

Da qui nasce la necessità di ricomin-
ciare da capo. Dobbiamo concepire una 
nuova prospettiva e un approccio comple-
tamente nuovo. Nel prossimo futuro ho 
in programma un primo incontro con un 
ministro cipriota per analizzare in che modo 
il CESE può soddisfare al meglio la richiesta 
avanzata nei suoi confronti dalla presidenza 
del suo paese.

CESE info: Molte delle sfi de 
che attualmente interessano 
i paesi mediterranei dell’UE 
potrebbero essere aff rontate nel 
quadro della politica di coesione 
dell’UE…

DD: La politica di coesione di per sé non 
è suffi  ciente. Occorre una prospettiva più 
ampia e a lungo termine per i prossimi 

15-20 anni, che abbracci l’intera regione e 
non soltanto i paesi dell’UE che ne fanno 
parte. Innanzitutto dobbiamo defi nire obiet-
tivi strategici chiari e a lungo termine per la 
regione, e poi assicurarci che la politica di 
coesione li sostenga.

CESE info: Di ritorno dal recente 
convegno dedicato alla strategia 
dell’UE per la regione del Mar 
Baltico, Lei ritiene di poter trarre 
ispirazione da alcune delle 
soluzioni individuate in tale 
occasione?

DD: La strategia macroregionale dell’UE 
per il Mar Baltico serve sicuramente da 
modello per strategie analoghe. Essa ha 
infatti dimostrato quanto possa essere effi  -
cace un approccio integrato che affronti 
aspetti comuni coinvolgendo paesi e auto-
rità diverse. Ovviamente, non è possibile 
riprodurre in blocco le soluzioni individuate 

per la regione del Mar Baltico, ma alcune di 
queste possono comunque servire da ispi-
razione. In termini di geopolitica, da questa 
strategia si può trarre almeno un prezioso 
insegnamento: benché essa si rivolga sol-
tanto a Stati membri, un elemento assolu-
tamente essenziale per la sua riuscita sono 
le relazioni UE-Russia.

Quindi, se vogliamo che la strategia 
macroregionale per il Mediterraneo riesca 
nel suo intento, essa deve coinvolgere tutti 
gli attori che si aff acciano sul Mediterraneo, 
vale a dire gli Stati membri dell’UE, le isole, 
i paesi del Nord Africa, la Turchia, Israele e 
i Territori palestinesi. (mb) ●

La presidenza cipriota ha già preso il via.

Per le ultime notizie sulla presidenza 
cipriota, cliccare sul seguente link: www.
cy2012.eu 

La presidenza cipriota dell’Unione euro-
pea ha incaricato il Comitato economico 
e sociale europeo (CESE) di elaborare un 
parere su una strategia macroregionale per 

Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente 
responsabile degli Aff ari europei, 
presidenza cipriota del Consiglio UE

NUOVE PUBBLICAZIONI CESE

 ■ Consumer protection (La protezione dei consuma-
tori)

 ■ The European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of the 
EU (Il CESE durante la presidenza cipriota del Con-
siglio dell’UE)

Per maggiori informazioni: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●
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cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
primo ministro lussemburghese e pre-
sidente dell’Eurogruppo Jean-Claude 
Juncker, il ministro degli Aff ari euro-
pei italiano Enzo Moavero Milanesi e 
rappresentanti di spicco della Com-
missione, della Banca centrale euro-
pea e del Parlamento europeo. In 
apertura della sessione, il Presidente 
del CESE Staff an Nilsson ha chiesto 
di creare un’unione di stabilità di 
bilancio e di introdurre gli Euro-
bond. Occorrono iniziative concrete, 
ha aff ermato, affi  nché gli Stati mem-
bri condividano le responsabilità di 
bilancio, in modo che possano calare 
i tassi d’interesse sul debito pubblico 
dei paesi che stanno procedendo al 
risanamento del bilancio. Il presidente 
della sezione ECO Michael Smyth, che 
ha presieduto il dibattito, ha aff ermato 
senza mezzi termini che, a suo giudi-
zio, siamo di fronte a una crisi della 
domanda simile a quella degli anni 
‘30, e che l’ortodossia dell’austerità 
non farà che spingerci verso la reces-
sione, terreno di coltura per il popu-
lismo e i partiti estremisti. Carmelo 
Cedrone e Gérard Dantin, relatori di 
due pareri del CESE sugli Eurobond 
e su analoghi strumenti per la con-
divisione del debito, assieme a Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del gruppo di studio permanente del 
CESE sul coordinamento delle poli-
tiche economiche, hanno indicato 
nell’integrazione l’unica soluzione 
possibile all’attuale situazione. La pro-
posta concreta formulata nel parere 
di Cedrone – che è già stato adottato 
– riguarda l’introduzione di due tipi 
di obbligazioni, gli stability bond per 
ripartire il debito con responsabilità 
condivise, e gli investment bond per 
attirare capitali dalle superpotenze 
economiche emergenti come Brasile, 
Russia, India e Cina. Dantin invece 
sta preparando un parere riguardante 
la ripartizione del debito tra gli Stati 
membri, che sarà esaminato nella 
sessione plenaria di luglio. Il rappre-
sentante della Commissione ha messo 
in rilievo l’importanza di creare un 
dispositivo di sicurezza (backstop) 
per il settore fi nanziario a livello UE 
e di muoversi gradualmente verso una 
migliore integrazione di bilancio. Da 
parte sua, Sylvie Goulard, membro 
del Parlamento europeo, ha sottoli-
neato che il Consiglio europeo non 
deve essere l’unico ambito politico 
deputato ad aff rontare la crisi in atto, 
e che occorre un approccio più ampio. 
Jean-Claude Juncker ha concluso i 
lavori del convegno con un tocco di 

Manca la volontà politica per uscire dalla crisi

Signor Cedrone, nel parere di cui è stato 
recentemente relatore aff erma che l’attuale 
crisi europea è più politica che economica…

L’Europa non può più permettersi di avere una politica 
monetaria unica e 17 politiche economiche e fi nanziarie 
diff erenti. L’UE dovrebbe puntare all’istituzione di un’u-
nione fi scale, e il primo passo in questa direzione potrebbe 
essere l’introduzione di due tipi, complementari ma distinti, 
di obbligazioni (bond) dell’Unione europea: gli Union bond, 
non negoziabili, per la stabilizzazione del debito, e gli Euro-
bond, da utilizzare per la ripresa e la crescita.

Pensa che sia una soluzione praticabile?

Queste obbligazioni consentirebbero di ristabilire la fi ducia degli investitori e di 
sostituire l’austerità con un ritorno allo Stato sociale. Inoltre, il nostro piano non 
richiede alcuna modifi ca al Trattato, né la creazione di nuove istituzioni, ma si 
avvarrebbe unicamente degli strumenti UE già esistenti, come il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI). L’unico ingrediente mancante è la volontà politica. (rdr)
 ●

Martin Siecker: un appassionato di musica e di gialli
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
Un mercato digitale per la crescita

Per fornire un orientamento alla presidenza danese sul cammino da 
seguire in materia digitale, a maggio il CESE ha adottato un parere sul 
mercato unico digitale quale motore di crescita. La posta in gioco per 
l’UE è alta, in quanto studi mostrano che con un mercato unico digitale 
il PIL dell’Europa aumenterebbe del 4 % entro il 2020.

Nel parere il CESE chiede il rapido sviluppo di infrastrutture in tutto 
il territorio europeo, comprese le aree remote, per garantire un accesso 
universale a Internet.

Poiché entro il 2015 il 95 % dei 
posti di lavoro richiederà il possesso 
di conoscenze legate a Internet, «la 
formazione ha un’importanza asso-
lutamente cruciale», ha aff ermato la 
relatrice del parere Laure Batut (Fran-
cia, gruppo Lavoratori), aggiungendo 

che rendere accessibili a tutti – anziani compresi – l’hardware e il sof-
tware, oltre alla formazione su come usarli, rappresenta una condizione 
necessaria per aff rontare questa sfi da.

Per stimolare il commercio elettronico, il CESE ha chiesto l’armoniz-
zazione della normativa in materia di commercio e della legislazione sulla 
fi scalità indiretta, ma ha messo in guardia contro il pericolo di cogliere 
questa occasione come un pretesto per aumentare le aliquote. (mb) ●

L’Europa è in ritardo nella realizzazione degli 
obiettivi energetici

Nel suo parere sulla Tabella di marcia per l’energia 2050, adottato nel 
corso della sessione plenaria di maggio, il Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) ha sottoline-
ato con preoccupazione che 
il conseguimento di un’e-
conomia a basso consumo 
di carbonio sta segnando 
pericolosamente il passo in 
alcuni Stati membri così come 
nell’UE nel suo complesso.

Per il Comitato, l’UE non si rende conto della gravità della situa-
zione per quanto concerne il raggiungimento dei suoi stessi obiettivi. 
«La portata del ritardo è mascherata dal declino dei processi produttivi 
ad alto tenore di carbonio, dalla loro espansione in altre parti del mondo 
e dalle conseguenti importazioni nell’UE», aff erma Pierre-Jean Coulon 
(gruppo Lavoratori, Francia), relatore del parere.

Il parere è pessimista riguardo ai progressi nei settori dell’effi  cienza 
energetica e delle energie rinnovabili. Secondo il relatore, lo sviluppo 
di queste ultime è frenato dal sostegno incostante dei governi nazionali 
e, in alcuni casi, da resistenze a livello locale. 

Il Comitato ribadisce la sua richiesta di creare un forum della società 
civile europea per facilitare il fl usso delle informazioni all’interno dell’UE, 
coinvolgendo periodicamente tutte le parti interessate in un dibattito sul 
passaggio ad un’energia sostenibile nel periodo compreso fi no al 2050.

«L’accettazione delle scelte energetiche da parte dei cittadini è una 
sfi da per le attuali democrazie europee», aff erma il correlatore Richard 
Adams (gruppo Attività diverse, Regno Unito) il quale aggiunge che «la 
tabella di marcia 2050 deve essere usata non solo per lanciare un dibattito 
più ampio possibile tra i cittadini europei ma anche per promuovere un 
impegno a tutti i livelli (personale, regionale, nazionale e UE)». (mb)
 ●

Iniziativa per l’imprenditoria sociale e fondi europei 
per l’imprenditoria sociale

In due pareri, dedicati rispettivamente ai Fondi europei per l’impren-
ditoria sociale (relatrice: Ariane Rodert, gruppo Attività diverse) e 
all’Iniziativa per l’imprenditoria sociale (relatore: Giuseppe Guerini, 
gruppo Attività diverse), il Comitato esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici e l’accesso 
al fi nanziamento delle imprese sociali, a elaborare dei quadri nazionali 
per consentire lo sviluppo di questo tipo di aziende e ad attuare in modo 
appropriato il Fondo europeo per l’imprenditoria sociale.

Il settore dell’economia sociale 
dell’UE conta già oltre 11  milioni 
di lavoratori, ossia il 6 % della forza 
lavoro totale, e circa un quarto delle 
nuove attività economiche avviate in 
Europa è costituito da imprese sociali. 
Nell’attuale congiuntura di crisi, con 
un costante aumento nel numero 
delle persone prive di un lavoro e di 
accesso alle risorse economiche, il 

CESE intende raff orzare la crescita, l’occupazione e la competitività, 
creando al tempo stesso una società più inclusiva secondo i dettami 
della strategia Europa 2020.

A giudizio del CESE, il futuro Fondo europeo per l’imprendito-
ria sociale dovrebbe essere affiancato da altri strumenti finanziari 
tesi alla crescita dell’imprenditoria sociale, dato che detto fondo non 
sarà in grado, da solo, di garantire un migliore accesso a capitali ade-
guati. (ail) ●

Cinque anni fa il Consiglio europeo 
ha affi  dato a dodici eminenti perso-
nalità europee il compito di elaborare 
una relazione sulle sfide che l’UE 
dovrà aff rontare nei prossimi venti 
anni. Nel maggio 2010 il gruppo dei 
«saggi», presieduto da Felipe Gonza-
lez e composto, tra gli altri, da Mario 
Monti e Lech Walesa, era giunto alla 
conclusione che occorreva rifondare 
l’Europa. Tra le priorità elencate 
nella relazione fi guravano la crescita 
economica, la competitività, la legit-
timità democratica e il ruolo guida da 
assumere nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Proprio queste stesse tema-
tiche sono al centro del lavoro quoti-
diano della società civile organizzata 
europea al CESE, nelle sue audizioni 
pubbliche, nei convegni, nei gruppi di 
studio e nell’elaborazione dei pareri. 
Non è una coincidenza se la risposta 
fornita dal gruppo dei saggi coincide 
con uno dei principi fondamentali 
alla base della maggior parte delle 
posizioni politiche adottate dal CESE: 
«C’è bisogno di più Europa, non di 
meno Europa».

Per il CESE, il principio «più 
Europa» deve essere la chiave di volta 
del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020, che determinerà 
il bilancio UE dei prossimi sei anni. 
Quando è stato approvato il QFP 
precedente, la maggior parte delle 
economie europee era in crescita e la 
stabilità fi nanziaria era data per scon-
tata. Considerate l’attuale instabilità 
e l’ondata di austerità che ha colpito 
l’Europa, esiste il rischio che il bilan-
cio adottato sarà ridotto al minimo. 
La Commissione europea propone 
pertanto di mantenere il bilancio 
complessivo dell’UE all’attuale 1 % 
del PIL dell’UE, mentre alcuni Stati 
membri chiedono che vengano ope-
rati dei tagli. Dal canto suo, alla ses-
sione plenaria di maggio, il CESE ha 
adottato un parere in cui chiedeva un 
aumento del bilancio fi no all’1,11 %. 

Per defi nizione, lo rammentiamo, il 
bilancio è «una stima dei costi, delle 
entrate e delle risorse nell’arco di un 
periodo specifico, che riflette una 
lettura delle condizioni fi nanziarie e 
degli obiettivi per il futuro». Appli-
chiamo adesso questo principio alla 
situazione che l’UE sta attraversando 
attualmente: in un momento in cui gli 
obiettivi sono più ambiziosi, occorre 
riconsiderare sia i costi che le entrate. 
Se l’UE intende veramente compiere 
un importante passo in avanti verso 
l’integrazione e assumersi maggiori 
responsabilità, deve anche prendere 
in mano le redini della crescita per 
assicurare il modello sociale europeo. 
E questo sarà possibile soltanto se il 
bilancio – lo strumento di cui l’UE si 
avvale per conseguire tali obiettivi – 
sarà suffi  cientemente ambizioso.

Detto questo, la proposta della 
Commissione sul quadro finanzia-
rio pluriennale migliora e semplifi ca 
la struttura del bilancio. Un altro 
elemento positivo è la critica che la 
Commissione rivolge all’approccio 
adottato da alcuni Stati membri nelle 
trattative, approccio che metteva l’ac-
cento sui principi di giusto ritorno 
ed equità orizzontale. Per quanto 
riguarda le entrate, il CESE appoggia 
l’introduzione di un nuovo sistema di 
risorse proprie che includa la modifi ca 
della risorsa IVA e la tassazione delle 
transazioni fi nanziarie. Quanto alle 
spese, le istituzioni e gli Stati mem-
bri devono tenere presente il prin-
cipio del valore aggiunto europeo, 
vale a dire l’idea che un euro speso a 
livello UE sia più effi  cace di un euro 
speso a livello nazionale. La proposta 
della Commissione migliora inoltre 
la struttura delle due voci di spesa 
più consistenti del bilancio – la PAC 
e la politica di coesione – in quanto 
favorisce l’efficienza e l’agricoltura 
efficace e tenta di ridurre l’effetto 
dispersivo dei fondi incoraggiando 
i macroprogetti. Tuttavia, il CESE 

segnala il rischio che l’attuale politica 
di coesione penalizzi le regioni meno 
sviluppate dell’UE, nel caso in cui si 
dovesse applicare la condizionalità 
macroeconomica all’erogazione dei 
fondi.

Accanto al concetto di «Più 
Europa, non meno Europa», ne esiste 
un altro, complementare, che viene 
ripetuto costantemente al CESE e che 
sta acquistando sempre più forza: «Il 
costo della non Europa». Se la portata, 
l’effi  cienza e la trasparenza del bilan-
cio UE non saranno proporzionali al 
peso dei temi sul tappeto, potremmo 
ritrovarci a dover aff rontare le sfi de 
del XXI secolo con un’UE più debole 
– e ciò andrebbe nella direzione oppo-
sta a quella indicata dal gruppo dei 
saggi. (asp) ●

Istituita nel 1989 dal consiglio direttivo 
del Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo, la giornata mondiale 
della popolazione si celebra ogni anno 
l’11 luglio per sensibilizzare l’opinione 
pubblica ai grandi temi riguardanti la 
popolazione globale e la sostenibilità. 
Dato che tali questioni sono strettamente 
legate tra loro, CESE info ha incontrato 
Hans-Joachim Wilms, presidente dell’Os-

11 luglio: giornata mondiale della popolazione 

servatorio dello sviluppo sostenibile del 
CESE, per parlare di questa ricorrenza.

CESE info: È ancora importante, 
oggi, celebrare la giornata 
mondiale della popolazione? 

Hans-Joachim Wilms: È importante 
perché oggi abbiamo l’obbligo di rifl et-
tere su come intendiamo aff rontare le 

questioni attinenti alla popolazione, e 
in particolare alla sicurezza alimentare. 
È evidente che gli agricoltori, anche qui 
nel Comitato, sono divisi in due campi: 
quelli «convenzionali» sostengono che 
si possa produrre di più aumentando le 
superfi ci coltivate; gli altri, tra i quali il 
sottoscritto, credono invece che il pianeta 
possa dare da mangiare a tutti attraverso 
la giustizia distributiva.

CESE info: Che cosa signifi ca 
«giustizia distributiva»?

HJW: Le statistiche dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO) rivelano che il 
mondo è in grado di produrre cibo a 
suffi  cienza per tutti, ma gli alimenti non 
sono prodotti lì dove ce n’è bisogno e 
neppure sono della qualità e quantità 
richieste. La questione è: cosa si può 
fare per cambiare questa situazione? Le 
conseguenze sono disastrose, si pensi alla 
deforestazione in Brasile e in Argentina. 
Il fatto che gli europei non riescano a 
produrre abbastanza alimenti dimostra 
chiaramente la necessità di cambiare sia 
il nostro comportamento sia quello dei 
produttori nei paesi in via di sviluppo. 

Un altro elemento da mettere in risalto 
è quanto sono cambiate le abitudini 
alimentari negli ultimi cento anni, per 
esempio quanto è aumentato il consumo 
di carne.

CESE info: Che cosa dovrebbe 
cambiare?

HJW: Perché il quadro sia davvero 
completo devono succedere molte 
cose. Propugnare un’estensione dei ter-
reni coltivabili è troppo semplicistico, 
occorre invece garantire che i paesi 
raggiungano il massimo livello di indi-
pendenza possibile. Per esempio, non 
ha alcun senso trasportare da una parte 
all’altra del mondo alimenti di origine 
animale. Né ha senso convertire riserve 
naturali in Germania per creare bio-
massa da utilizzare come materia prima. 
E questi sono solo due esempi. 

CESE info:  Il CESE ha 
aff ermato chiaramente più 
volte che occorre ripensare i 
nostri modelli di produzione e 
consumo. Secondo lei, questo 
sarà suffi  ciente per garantire 
un futuro sostenibile?

Costruire ponti su acque agitate
Intervista a Nicolai Wammen, ministro danese per gli Aff ari europei 

CESE info: Quali erano gli 
obiettivi della presidenza 
danese?

Nicolai Wammen: Sin dall’inizio è stato 
chiaro che la Danimarca assumeva la 
presidenza del Consiglio in una fase 
di grave crisi economica. Per la presi-
denza danese l’obiettivo era evidente-

mente contribuire a riportare l’Europa sul 
cammino della crescita, fuori dalla crisi, 
non con titoli a sensazione sulle testate 
dei giornali di tutta Europa, ma con un 
duro lavoro per raggiungere i risultati di 
cui il nostro continente ha bisogno. Negli 
ultimi sei mesi abbiamo lavorato sodo alla 
riuscita di questo obiettivo «costruendo 
ponti su acque agitate» e accelerando i 
negoziati.

La presidenza danese ha contribuito 
a modellare una politica economica che 
aff ronta la crisi da due diverse angolazioni: 
da un lato, per garantire la ripresa, è stato 
necessario ripristinare la fi ducia attraverso 
il risanamento delle fi nanze pubbliche; 
dall’altro, abbiamo dovuto promuovere 
la crescita e la creazione di nuovi posti di 
lavoro con riforme e nuove iniziative.

Con uno sguardo retrospettivo sulla 
nostra presidenza, penso sia giusto dire 
che siamo sicuramente riusciti a far com-
piere all’Europa un passo importante nella 
giusta direzione.

CESE info: Secondo Lei, quali 
sono stati i successi più 
importanti? 

NW: Da subito la presidenza danese si è 
attivata per far avanzare l’Europa lungo il 
cammino. Per tutti i sei mesi del mandato 
ci siamo impegnati per raggiungere risul-
tati concreti in ogni settore. Il successo più 
importante non può essere riassunto in un 
unico titolo, ma consiste piuttosto nel fatto 
di aver mostrato che l’Europa funziona e 
raggiunge risultati malgrado la crisi. Sono 
orgoglioso che la presidenza danese, col-
laborando con le altre istituzioni dell’UE, 
abbia fornito un contributo importante 
all’uscita dell’Europa dalla crisi.

Se potessi, quindi, evidenziare solo tre 
successi oltre all’agenda economica, ricor-
derei: primo, l’accordo sulla direttiva in 
materia di effi  cienza energetica, che rap-
presenta un risultato positivo non solo 
in termini di clima e di (in)dipendenza 
energetica, ma anche perché contribuisce 
a creare 400 000 posti di lavoro in Europa. 

Secondo, il regolamento sul roaming, che 
garantirà prezzi più bassi quando utiliz-
ziamo uno smartphone all’estero. Terzo, 
la concessione alla Serbia dello status di 
paese candidato all’adesione all’UE, che 
rappresenta un passo avanti importante 
per garantire la democrazia in Europa.

CESE info: Il rapporto costi/
effi  cienza è stato una 
preoccupazione costante della 
presidenza danese. Il fatto che 
alle riunioni venisse servita solo 
acqua di rubinetto è valso alla 
presidenza danese l’appellativo 
di «presidenza dell’acqua di 
rubinetto»

NW: In tutta franchezza, sono veramente 
molto orgoglioso di questo nostro appella-
tivo. Perché? Perché illustra la verità: non 
soltanto dai nostri rubinetti sgorga un’ac-
qua potabile eccellente, ma attribuiamo 
anche un valore immenso al rapporto 
costi/effi  cienza in termini ambientali. Ci 
preoccupiamo per le nostre risorse e per 

le emissioni di CO
2
 che generiamo. È stato 

proprio a questo principio fondamentale 
che ci siamo ispirati per pianifi care tutta 
la presidenza.

Di conseguenza, tutti i luoghi di riu-
nione e tutte le stanze d’albergo dovevano 
avere il marchio di qualità ecologica. I 
menu comprendevano pietanze prepa-
rate con ingredienti stagionali che per il 
50 % provenivano da fornitori locali. Inol-
tre sono stati attuati dei programmi per 
limitare i rifi uti alimentari, che sono stati 
poi direttamente trasferiti a un impianto 
locale di produzione di biogas e così tra-
sformati in energia per il consumo privato 
delle famiglie danesi.

So che parecchi colleghi hanno tratto 
ispirazione dall’approccio ambientali-
sta della Danimarca, perciò incrocio le 
dita nella speranza che altre presidenze 
seguano il nostro esempio. (pln/mb) ●
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La presidenza danese vista attraverso gli occhi 
dei membri danesi del CESE
Non abbiamo scelta: dobbiamo cambiare le nostre abitudini di consumo
Intervista a Benedicte Federspiel, membro del CESE e consulente principale 

del Consiglio dei consumatori danesi

Una presidenza per aff rontare l’emergenza
Intervista a Nils Juhl Andreasen, membro del gruppo 

Datori di lavoro del CESE e direttore del Consiglio 

danese per l’agricoltura e il settore alimentare

CESE info: Il 15 marzo 2012, 
in occasione della giornata 
europea dei consumatori, il 
Comitato economico e sociale 
europeo, in collaborazione con 
il Consiglio dei consumatori 
danesi, ha organizzato un 
convegno sul consumo 
sostenibile in tempo di crisi. 
A suo giudizio, la presidenza 

CESE info: Prima che 
iniziasse la presidenza 
danese, Lei ha insistito 
affi  nché essa dedicasse la 
sua attenzione al rilancio 
della competitività 
delle imprese europee, 
soprattutto nel settore 
alimentare. Qual è il Suo 
parere sui risultati ottenuti 
dalla presidenza in questo 
settore?

Nils Juhl Andreasen: È difficile 
esprimere un parere, in quanto molte 
energie si sono dovute spendere per 
combattere la crisi fi nanziaria e, in 
fi n dei conti, per proteggere l’euro. 
Direi che si è trattato più di contenere 
i danni che di dare un impulso posi-
tivo al raff orzamento della competi-
tività delle imprese europee. Ritengo 
tuttavia che, nel lungo termine, il 
nostro impegno apporterà un vantag-
gio competitivo al settore industriale 
europeo, anche in campo agricolo e 
alimentare.

CESE info: La presidenza 
danese ha condotto le 
trattative per la riforma 
della politica agricola 
comune, che ora passeranno 

danese dell’UE ha dato ascolto 
al nostro appello per un 
ripensamento delle abitudini di 
consumo?

Benedicte Federspiel: Con la presidenza 
danese abbiamo sfondato una porta aperta: 
«verde» e «sostenibile» erano già le parole 
chiave e gli obiettivi del governo danese, 
sia in generale che per il semestre di pre-
sidenza del Consiglio. I ministri e altri 
oratori di spicco al convegno hanno detto 
chiaramente che non è possibile mante-
nere i nostri attuali modelli di consumo.

CESE info: La crisi non rende 
meno effi  caci gli appelli al 
consumo sostenibile?

BF: Non possiamo permetterci di non 
includere la sostenibilità in tutte le nostre 
politiche. Anche la ricerca di una via 
d’uscita dalla crisi può costituire un’op-
portunità per trovare nuove soluzioni, 
economiche e sostenibili. Un esempio è 

nelle mani della presidenza 
cipriota. Secondo Lei, i 
negoziati vanno nella giusta 
direzione?

NJA: Per quanto mi è dato capire, 
i negoziati non stanno portando da 
nessuna parte, perciò è impossibile 
dire se stanno andando nella giusta 
direzione. Si è dedicato molto tempo 
a chiarire la proposta avanzata dalla 
Commissione europea e le relative 
conseguenze. Solo di recente gli Stati 
membri e le ONG hanno presentato 
punti di vista e posizioni ben defi nite.

Nel frattempo il contesto è in 
rapido mutamento a causa dell’ag-
gravarsi della crisi fi nanziaria nell’U-
nione europea, delle nuove dinamiche 
dell’off erta e della domanda di derrate 
alimentari sul mercato mondiale e 
della maggiore attenzione riser-
vata alla produzione e al consumo 
sostenibili. L’intreccio di tutti questi 
fattori potrebbe infl uire fortemente 
sulle posizioni politiche in rapporto 
all’importanza dell’agricoltura e del 
settore alimentare nell’Unione euro-
pea e del modello europeo di produ-
zione agricola.

CESE info: La presidenza 
danese ha fatto parlare 
di sé in Danimarca, 
oppure è passata perlopiù 
inosservata?

NJA: Sia in Danimarca che a Bruxel-
les si sono svolte molte manifestazioni 
di tutti i tipi e, a questo riguardo, il 
governo danese ha fatto un ottimo 
lavoro. Purtroppo alcune questioni 
interne, oltre alla crisi finanziaria 
dell’UE, hanno occupato le prime 
pagine dei giornali distogliendo 
l’attenzione dai temi europei e dagli 
sforzi della presidenza danese. (pln/
mb)  ●

la direttiva sull’effi  cienza energetica, sulla 
quale è appena stato trovato un accordo. 
Di recente, l’industria danese ha confer-
mato che dovrebbe essere possibile conse-
guire sia gli obiettivi economici che quelli 
ambientali fi ssati per il 2020.

CESE info: Che cosa dovremmo 
fare affi  nché il consumo 
sostenibile diventi una scelta 
facile per i consumatori?

BF: Tutti noi dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità, e dovrebbe diven-
tare «di moda» essere favorevoli al con-
sumo sostenibile. A questo proposito, la 
presidenza ha chiesto al CESE di elaborare 
un parere riguardo i possibili mezzi per 
promuovere la produzione e il consumo 
sostenibili. È vero però che non ci sono 
soluzioni facili, e che dovremo lavorare 
ancora molto affi  nché, negli anni a venire, 
si rendano disponibili prodotti e servizi che 
siano nel contempo accessibili e sosteni-
bili. (pln/mb) ●

Effi  cienza energetica: Made in Danimarca
Intervista a Marie-Louise Knuppert, membro del gruppo Lavoratori del CESE 

e segretaria confederale della Confederazione danese dei sindacati

CESE info: Lo scorso dicembre 
Lei ha aff ermato che la 
presidenza danese avrebbe 
dovuto privilegiare la creazione 
di posti di lavoro rispettosi 
dell’ambiente e l’integrazione 
dei giovani nel mercato 
del lavoro. A Suo avviso, la 
presidenza ha fatto abbastanza 
in questo senso? 

Marie-Louise Knuppert: La presidenza ha 
fatto quanto in suo potere per mantenere 

la crescita e l’occupazione tra le priorità del 
suo programma – e non è stato un com-
pito facile in piena crisi economica. Mi 
rallegro che la presidenza abbia raggiunto 
un accordo riguardo alla direttiva sull’effi  -
cienza energetica.

Se non ce l’avesse fatta, avrebbe perso 
un’occasione d’oro per aiutare i paesi 
dell’UE ad agire concretamente in mate-
ria di consumo energetico e promuovere 

la creazione di migliaia di posti di lavoro 
proprio quando ce n’è più bisogno. 

La presidenza danese non ha mai perso 
di vista il problema della disoccupazione 
giovanile. Adesso è il momento di agire. Ciò 
signifi ca che l’UE deve orientare la propria 
politica in modo da contribuire a creare 
spazio per i giovani, magari facendo un 
uso più proattivo del Fondo sociale euro-
peo (FSE). A questo proposito, la Confe-
derazione danese dei sindacati e i datori di 
lavoro danesi hanno proposto di utilizzare 
le risorse dell’FSE per fi nanziare l’avvia-
mento di progetti di inserimento lavorativo 
negli Stati membri.

Ciò potrebbe rifl ettersi anche sui nego-
ziati relativi alle direttive in materia di 
appalti pubblici, nei quali potrebbe fi gurare 
a buon diritto il requisito, per coloro che 
vogliano ottenere un contratto d’appalto, di 
off rire un certo numero di tirocini. E questi 
sono solo due dei tanti esempi pratici.

CESE info: Di recente Lei ha 
partecipato a un incontro a 
Copenaghen in cui si è parlato di 
come far partecipare i cittadini al 
progetto europeo. Coinvolgere 
i cittadini danesi nel dibattito 
europeo è un compito diffi  cile?

MLK: La fi ducia dell’opinione pubblica e il 
suo sostegno a favore dell’adesione all’U-
nione europea si possono ottenere solo 
se il cittadino comune sente che i politici 
europei si impegnano attivamente a risol-
vere i loro problemi. La gente deve poter 
riconoscere il contributo dell’UE alla vita 
quotidiana. Esistono proposte concrete – e 
non da ultimo gli esempi appena citati – su 
come raggiungere questo obiettivo.

CESE info: È a conoscenza di 
iniziative intraprese dalla 
Danimarca nel campo della 
comunicazione a cui l’UE 
potrebbe ispirarsi?

MLK: L’UE deve essere per quanto possi-
bile mirata nella sua opera di comunica-
zione, benché questa rientri in tutto e per 
tutto tra i compiti dei responsabili decisio-
nali degli Stati membri. La piattaforma dei 
cittadini (Folkemødet) creata sull’isola di 
Bornholm, riprendendo un’idea svedese, è 
solo un esempio del dialogo diretto tra poli-
tici e cittadini. La politica di comunicazione 
dell’UE dovrebbe basarsi su meccanismi 
di coordinamento aperto e su scambi di 
esperienze già applicati in tanti altri set-
tori. (pln/mb) ●

Globalizzazione e delocalizzazione: 
c’è un futuro per l’industria UE?
Pepe ha lavorato per anni in un’a-
zienda di pannelli solari in uno 
Stato membro dell’UE. Aveva un 
ottimo impiego, con un contratto a 
tempo indeterminato e buone con-
dizioni di lavoro. L’azienda faceva 
buoni profitti ed era in costante 
espansione. Infatti, beneficiava 
delle condizioni speciali concesse 
dagli enti locali e delle sovvenzioni 
statali per il settore delle energie 
rinnovabili. Sembrava tutto per-
fetto… fi no allo scoppio della crisi. 
E adesso la festa è fi nita.

A causa dei tagli di bilancio, il 
governo nazionale è stato costretto 
a ridurre le sovvenzioni e ciò ha 
portato a una drastica diminuzione 
della domanda di pannelli solari. Il 
risultato è che l’azienda ha deciso 
di chiudere lo stabilimento e di 
spostare la produzione in Messico. 
Alla fi ne, tutto il personale ha perso 
il lavoro ed è andato a ingrossare le 
fi la dei disoccupati, che già rappre-
sentavano il 40 % della forza lavoro 
nazionale.

La vita di Pepe era improvvisa-
mente arrivata a un punto critico. 
Pepe ha infine accettato un con-
tratto di breve durata per formare i 
lavoratori locali nel nuovo stabili-
mento di pannelli solari in Messico, 
i lavoratori che avrebbero preso il 
suo posto. Dopo vane promesse, 
alla fi ne si è trovato disoccupato.

Come Pepe, migliaia di lavora-
tori in Europa sono direttamente 
colpiti dalle trasformazioni indu-
striali e dalla globalizzazione, che 
rappresenta una sfi da per un mer-
cato interno sempre più integrato. 
Per affrontare questa situazione, 
nel 2002 l’UE e il CESE hanno isti-
tuito la commissione consultiva 
per le trasformazioni industriali 
(CCMI). Il mandato della CCMI 

consiste nell’anticipare, prevedere ed 
esaminare gli sviluppi, in modo da 
garantire approcci comuni e posi-
tivi alla gestione delle trasformazioni 
industriali sotto il profi lo economico, 
sociale, territoriale e ambientale. 
La composizione della CCMI, i cui 
membri provengono da vari settori 
interessati dalla modernizzazione 
dell’economia, danno alla commis-

sione l’autorità morale per rivolgersi 
direttamente agli altri responsabili 
delle politiche UE. Lo scopo è chiaro: 
mantenere le industrie dell’UE com-
petitive e al tempo stesso garantire che 
gli sviluppi abbiano un impatto posi-
tivo sul piano sociale. Secondo Jorge 
Pegado Liz, presidente della CCMI, le 
tre funzioni principali della commis-
sione sono «promuovere i principi 
sostenuti dai fondatori dell’UE attra-
verso l’elaborazione di pareri, aff ron-
tare la sfi da implicita in sviluppi quali 
la globalizzazione, la socializzazione in 
rete e i nuovi metodi di lavoro, anti-
cipare e preparare le trasformazioni 
industriali e le ristrutturazioni [...]. 
Ciò signifi ca trarre insegnamento dal 
passato, osservare il presente con spi-
rito d’iniziativa e anticipare il futuro».

Dall’inizio della crisi che ha colpito 
l’economia, la fi nanza e tanti altri set-
tori, la CCMI si è fatta portavoce di 
tutti i soggetti industriali interessati, 
siano essi lavoratori o datori di lavoro. 

Nel maggio 2011 la CCMI ha elaborato 
tre pareri sugli eff etti della globalizza-
zione sulla politica industriale dell’UE. 
La posizione della CCMI è chiara e 
inequivocabile: la globalizzazione ha 
creato le dinamiche che hanno spinto 
le aziende a delocalizzare e/o a ristrut-
turare. Tuttavia, di fronte al pericolo 
che la manodopera a basso costo e le 
cattive condizioni di lavoro nei paesi 
extraeuropei possano indebolire e 
distruggere il settore manifatturiero in 
Europa, i dirigenti e i lavoratori devono 
iniziare a comprendere la necessità di 
cooperare per tener testa alla sfi da della 
delocalizzazione. La via percorribile è 
una sola e passa per l’istruzione e la 
formazione, per l’innovazione e lo svi-
luppo sostenibile. Solo in questo modo 
l’Europa potrà mantenere il suo status 
di grande potenza economica.

Poiché la tecnologia e la ricerca 
sono diventate sempre più importanti, 
la CCMI ha dedicato la sua attenzione 
alle TIC e al terziario, due settori in 
cui l’Europa è in ritardo. «È questa la 
nuova arena in cui dobbiamo rimanere 
davanti a Cina e India», aggiunge Joost 
P. van Iersel, membro del CESE e rela-
tore del parere sul tema Una politica 
industriale integrata per l’era della 
globalizzazione.

Il 12 giugno, la CCMI ha celebrato 
il decimo anniversario della sua isti-
tuzione con un convegno sul tema Per 
una trasformazione industriale soste-
nibile e duratura, che ha richiamato i 
rappresentanti di associazioni indu-
striali e sindacati europei e i respon-
sabili politici, per esaminare l’attuale 
situazione dell’industria europea, le 
sfide del passato e gli orientamenti 
per il futuro.

La storia di Pepe continua a ripe-
tersi in Europa: la CCMI è determinata 
a cambiarla. (ail) ●

Perché l’UE necessita di un bilancio diverso 
e come dovrebbe essere

HJW: Dieci anni fa nessuno prendeva 
sul serio la sostenibilità. Oggi invece c’è 
una consapevolezza generale dell’im-
possibilità di continuare a comportarci 
come facciamo oggi. Certo, la crisi è la 
prima preoccupazione di tutti, e impone 
di trovare soluzioni in tempi brevi, men-
tre la sostenibilità richiede un approc-
cio di lungo periodo. Fortunatamente, 
il tema della sostenibilità sta diventando 
familiare a sempre più persone, e questa 
tendenza continuerà.

CESE info: Che cosa ci serve 
per far progredire la nostra 
agenda sostenibile?

HJW: Ci vogliono una visione chiara 
della strada da seguire, una tempistica 
e un consenso sugli ambiti che richie-
dono un’azione e un seguito. La cosa 
più importante, direi, è che i nostri 
leader politici devono essere all’altezza 
delle loro responsabilità e dimostrare di 
essere pronti a impegnarsi per un cam-
biamento di strategia, e quindi a concor-
dare tabelle di marcia e piani d’azione 
concreti. (kf) ●

ottimismo, invitando i partecipanti a 
immaginare come sarebbe stato dif-
fi cile, per la maggioranza degli Stati 
membri, sopravvivere da soli in una 
crisi fi nanziaria globale come questa.

Con questo convegno, che ha 
richiamato una notevole attenzione 
mediatica, il CESE ha voluto off rire un 
suo contributo al dibattito sulle carat-
teristiche che dovrebbe avere la gover-
nance economica dell’UE. C’è sempre 
il rischio che questo tipo di dibattito 
sia incentrato soltanto sulla politica di 
lungo periodo, ma in questo caso gli 
oratori erano ben consapevoli del fatto 
che nei prossimi mesi saranno adot-
tate decisioni della massima impor-
tanza per il futuro dell’UE, decisioni 

che avranno conseguenze dirette per 
la vita dei cittadini in ambiti quali l’oc-
cupazione, le crescenti disuguaglianze 
sociali e la disponibilità di credito per 
le PMI. Il CESE continuerà pertanto 
a costituire un forum di discussione 
unico, che attraverso i suoi pareri e il 
dialogo con gli altri organismi europei 
formula proposte concrete. Il conve-
gno organizzato il 7 giugno rientrava 
in questo approccio, che mira anche 
a dimostrare che l’UE potrebbe essere 
più vicina all’immagine di unità che 
presenta all’esterno che ad una situa-
zione di stallo o di paralisi. (asp) ●

PRESIDENZA DANESE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

La cittadinanza attiva
Per una società europea migliore

La cittadinanza attiva è un elemento centrale 
del ruolo svolto dal CESE. In questo libro dal 
titolo Active Citizenship – For a Better European 
Society («La cittadinanza attiva – Per una società 
europea migliore»), 24 consiglieri del CESE par-
lano del loro contributo personale in quanto 
imprenditori, sindacalisti, attivisti e volontari, 
svelando un ampio e aff ascinante ventaglio di 
interessi e priorità. Li accomuna un senso di 
solidarietà nei confronti del loro prossimo e una 
grande attenzione per il suo benessere. (cl) ●

IN BREVE

Pierre-Jean Coulon, membro CESE, 
gruppo Lavoratori
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LA SESSIONE PLENARIA IN SINTESI
Un mercato digitale per la crescita

Per fornire un orientamento alla presidenza danese sul cammino da 
seguire in materia digitale, a maggio il CESE ha adottato un parere sul 
mercato unico digitale quale motore di crescita. La posta in gioco per 
l’UE è alta, in quanto studi mostrano che con un mercato unico digitale 
il PIL dell’Europa aumenterebbe del 4 % entro il 2020.

Nel parere il CESE chiede il rapido sviluppo di infrastrutture in tutto 
il territorio europeo, comprese le aree remote, per garantire un accesso 
universale a Internet.

Poiché entro il 2015 il 95 % dei 
posti di lavoro richiederà il possesso 
di conoscenze legate a Internet, «la 
formazione ha un’importanza asso-
lutamente cruciale», ha aff ermato la 
relatrice del parere Laure Batut (Fran-
cia, gruppo Lavoratori), aggiungendo 

che rendere accessibili a tutti – anziani compresi – l’hardware e il sof-
tware, oltre alla formazione su come usarli, rappresenta una condizione 
necessaria per aff rontare questa sfi da.

Per stimolare il commercio elettronico, il CESE ha chiesto l’armoniz-
zazione della normativa in materia di commercio e della legislazione sulla 
fi scalità indiretta, ma ha messo in guardia contro il pericolo di cogliere 
questa occasione come un pretesto per aumentare le aliquote. (mb) ●

L’Europa è in ritardo nella realizzazione degli 
obiettivi energetici

Nel suo parere sulla Tabella di marcia per l’energia 2050, adottato nel 
corso della sessione plenaria di maggio, il Comitato economico e sociale 

europeo (CESE) ha sottoline-
ato con preoccupazione che 
il conseguimento di un’e-
conomia a basso consumo 
di carbonio sta segnando 
pericolosamente il passo in 
alcuni Stati membri così come 
nell’UE nel suo complesso.

Per il Comitato, l’UE non si rende conto della gravità della situa-
zione per quanto concerne il raggiungimento dei suoi stessi obiettivi. 
«La portata del ritardo è mascherata dal declino dei processi produttivi 
ad alto tenore di carbonio, dalla loro espansione in altre parti del mondo 
e dalle conseguenti importazioni nell’UE», aff erma Pierre-Jean Coulon 
(gruppo Lavoratori, Francia), relatore del parere.

Il parere è pessimista riguardo ai progressi nei settori dell’effi  cienza 
energetica e delle energie rinnovabili. Secondo il relatore, lo sviluppo 
di queste ultime è frenato dal sostegno incostante dei governi nazionali 
e, in alcuni casi, da resistenze a livello locale. 

Il Comitato ribadisce la sua richiesta di creare un forum della società 
civile europea per facilitare il fl usso delle informazioni all’interno dell’UE, 
coinvolgendo periodicamente tutte le parti interessate in un dibattito sul 
passaggio ad un’energia sostenibile nel periodo compreso fi no al 2050.

«L’accettazione delle scelte energetiche da parte dei cittadini è una 
sfi da per le attuali democrazie europee», aff erma il correlatore Richard 
Adams (gruppo Attività diverse, Regno Unito) il quale aggiunge che «la 
tabella di marcia 2050 deve essere usata non solo per lanciare un dibattito 
più ampio possibile tra i cittadini europei ma anche per promuovere un 
impegno a tutti i livelli (personale, regionale, nazionale e UE)». (mb)
 ●

Iniziativa per l’imprenditoria sociale e fondi europei 
per l’imprenditoria sociale

In due pareri, dedicati rispettivamente ai Fondi europei per l’impren-
ditoria sociale (relatrice: Ariane Rodert, gruppo Attività diverse) e 
all’Iniziativa per l’imprenditoria sociale (relatore: Giuseppe Guerini, 
gruppo Attività diverse), il Comitato esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici e l’accesso 
al fi nanziamento delle imprese sociali, a elaborare dei quadri nazionali 
per consentire lo sviluppo di questo tipo di aziende e ad attuare in modo 
appropriato il Fondo europeo per l’imprenditoria sociale.

Il settore dell’economia sociale 
dell’UE conta già oltre 11  milioni 
di lavoratori, ossia il 6 % della forza 
lavoro totale, e circa un quarto delle 
nuove attività economiche avviate in 
Europa è costituito da imprese sociali. 
Nell’attuale congiuntura di crisi, con 
un costante aumento nel numero 
delle persone prive di un lavoro e di 
accesso alle risorse economiche, il 

CESE intende raff orzare la crescita, l’occupazione e la competitività, 
creando al tempo stesso una società più inclusiva secondo i dettami 
della strategia Europa 2020.

A giudizio del CESE, il futuro Fondo europeo per l’imprendito-
ria sociale dovrebbe essere affiancato da altri strumenti finanziari 
tesi alla crescita dell’imprenditoria sociale, dato che detto fondo non 
sarà in grado, da solo, di garantire un migliore accesso a capitali ade-
guati. (ail) ●

Cinque anni fa il Consiglio europeo 
ha affi  dato a dodici eminenti perso-
nalità europee il compito di elaborare 
una relazione sulle sfide che l’UE 
dovrà aff rontare nei prossimi venti 
anni. Nel maggio 2010 il gruppo dei 
«saggi», presieduto da Felipe Gonza-
lez e composto, tra gli altri, da Mario 
Monti e Lech Walesa, era giunto alla 
conclusione che occorreva rifondare 
l’Europa. Tra le priorità elencate 
nella relazione fi guravano la crescita 
economica, la competitività, la legit-
timità democratica e il ruolo guida da 
assumere nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Proprio queste stesse tema-
tiche sono al centro del lavoro quoti-
diano della società civile organizzata 
europea al CESE, nelle sue audizioni 
pubbliche, nei convegni, nei gruppi di 
studio e nell’elaborazione dei pareri. 
Non è una coincidenza se la risposta 
fornita dal gruppo dei saggi coincide 
con uno dei principi fondamentali 
alla base della maggior parte delle 
posizioni politiche adottate dal CESE: 
«C’è bisogno di più Europa, non di 
meno Europa».

Per il CESE, il principio «più 
Europa» deve essere la chiave di volta 
del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020, che determinerà 
il bilancio UE dei prossimi sei anni. 
Quando è stato approvato il QFP 
precedente, la maggior parte delle 
economie europee era in crescita e la 
stabilità fi nanziaria era data per scon-
tata. Considerate l’attuale instabilità 
e l’ondata di austerità che ha colpito 
l’Europa, esiste il rischio che il bilan-
cio adottato sarà ridotto al minimo. 
La Commissione europea propone 
pertanto di mantenere il bilancio 
complessivo dell’UE all’attuale 1 % 
del PIL dell’UE, mentre alcuni Stati 
membri chiedono che vengano ope-
rati dei tagli. Dal canto suo, alla ses-
sione plenaria di maggio, il CESE ha 
adottato un parere in cui chiedeva un 
aumento del bilancio fi no all’1,11 %. 

Per defi nizione, lo rammentiamo, il 
bilancio è «una stima dei costi, delle 
entrate e delle risorse nell’arco di un 
periodo specifico, che riflette una 
lettura delle condizioni fi nanziarie e 
degli obiettivi per il futuro». Appli-
chiamo adesso questo principio alla 
situazione che l’UE sta attraversando 
attualmente: in un momento in cui gli 
obiettivi sono più ambiziosi, occorre 
riconsiderare sia i costi che le entrate. 
Se l’UE intende veramente compiere 
un importante passo in avanti verso 
l’integrazione e assumersi maggiori 
responsabilità, deve anche prendere 
in mano le redini della crescita per 
assicurare il modello sociale europeo. 
E questo sarà possibile soltanto se il 
bilancio – lo strumento di cui l’UE si 
avvale per conseguire tali obiettivi – 
sarà suffi  cientemente ambizioso.

Detto questo, la proposta della 
Commissione sul quadro finanzia-
rio pluriennale migliora e semplifi ca 
la struttura del bilancio. Un altro 
elemento positivo è la critica che la 
Commissione rivolge all’approccio 
adottato da alcuni Stati membri nelle 
trattative, approccio che metteva l’ac-
cento sui principi di giusto ritorno 
ed equità orizzontale. Per quanto 
riguarda le entrate, il CESE appoggia 
l’introduzione di un nuovo sistema di 
risorse proprie che includa la modifi ca 
della risorsa IVA e la tassazione delle 
transazioni fi nanziarie. Quanto alle 
spese, le istituzioni e gli Stati mem-
bri devono tenere presente il prin-
cipio del valore aggiunto europeo, 
vale a dire l’idea che un euro speso a 
livello UE sia più effi  cace di un euro 
speso a livello nazionale. La proposta 
della Commissione migliora inoltre 
la struttura delle due voci di spesa 
più consistenti del bilancio – la PAC 
e la politica di coesione – in quanto 
favorisce l’efficienza e l’agricoltura 
efficace e tenta di ridurre l’effetto 
dispersivo dei fondi incoraggiando 
i macroprogetti. Tuttavia, il CESE 

segnala il rischio che l’attuale politica 
di coesione penalizzi le regioni meno 
sviluppate dell’UE, nel caso in cui si 
dovesse applicare la condizionalità 
macroeconomica all’erogazione dei 
fondi.

Accanto al concetto di «Più 
Europa, non meno Europa», ne esiste 
un altro, complementare, che viene 
ripetuto costantemente al CESE e che 
sta acquistando sempre più forza: «Il 
costo della non Europa». Se la portata, 
l’effi  cienza e la trasparenza del bilan-
cio UE non saranno proporzionali al 
peso dei temi sul tappeto, potremmo 
ritrovarci a dover aff rontare le sfi de 
del XXI secolo con un’UE più debole 
– e ciò andrebbe nella direzione oppo-
sta a quella indicata dal gruppo dei 
saggi. (asp) ●

Istituita nel 1989 dal consiglio direttivo 
del Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo, la giornata mondiale 
della popolazione si celebra ogni anno 
l’11 luglio per sensibilizzare l’opinione 
pubblica ai grandi temi riguardanti la 
popolazione globale e la sostenibilità. 
Dato che tali questioni sono strettamente 
legate tra loro, CESE info ha incontrato 
Hans-Joachim Wilms, presidente dell’Os-

11 luglio: giornata mondiale della popolazione 

servatorio dello sviluppo sostenibile del 
CESE, per parlare di questa ricorrenza.

CESE info: È ancora importante, 
oggi, celebrare la giornata 
mondiale della popolazione? 

Hans-Joachim Wilms: È importante 
perché oggi abbiamo l’obbligo di rifl et-
tere su come intendiamo aff rontare le 

questioni attinenti alla popolazione, e 
in particolare alla sicurezza alimentare. 
È evidente che gli agricoltori, anche qui 
nel Comitato, sono divisi in due campi: 
quelli «convenzionali» sostengono che 
si possa produrre di più aumentando le 
superfi ci coltivate; gli altri, tra i quali il 
sottoscritto, credono invece che il pianeta 
possa dare da mangiare a tutti attraverso 
la giustizia distributiva.

CESE info: Che cosa signifi ca 
«giustizia distributiva»?

HJW: Le statistiche dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO) rivelano che il 
mondo è in grado di produrre cibo a 
suffi  cienza per tutti, ma gli alimenti non 
sono prodotti lì dove ce n’è bisogno e 
neppure sono della qualità e quantità 
richieste. La questione è: cosa si può 
fare per cambiare questa situazione? Le 
conseguenze sono disastrose, si pensi alla 
deforestazione in Brasile e in Argentina. 
Il fatto che gli europei non riescano a 
produrre abbastanza alimenti dimostra 
chiaramente la necessità di cambiare sia 
il nostro comportamento sia quello dei 
produttori nei paesi in via di sviluppo. 

Un altro elemento da mettere in risalto 
è quanto sono cambiate le abitudini 
alimentari negli ultimi cento anni, per 
esempio quanto è aumentato il consumo 
di carne.

CESE info: Che cosa dovrebbe 
cambiare?

HJW: Perché il quadro sia davvero 
completo devono succedere molte 
cose. Propugnare un’estensione dei ter-
reni coltivabili è troppo semplicistico, 
occorre invece garantire che i paesi 
raggiungano il massimo livello di indi-
pendenza possibile. Per esempio, non 
ha alcun senso trasportare da una parte 
all’altra del mondo alimenti di origine 
animale. Né ha senso convertire riserve 
naturali in Germania per creare bio-
massa da utilizzare come materia prima. 
E questi sono solo due esempi. 

CESE info:  Il CESE ha 
aff ermato chiaramente più 
volte che occorre ripensare i 
nostri modelli di produzione e 
consumo. Secondo lei, questo 
sarà suffi  ciente per garantire 
un futuro sostenibile?

Costruire ponti su acque agitate
Intervista a Nicolai Wammen, ministro danese per gli Aff ari europei 

CESE info: Quali erano gli 
obiettivi della presidenza 
danese?

Nicolai Wammen: Sin dall’inizio è stato 
chiaro che la Danimarca assumeva la 
presidenza del Consiglio in una fase 
di grave crisi economica. Per la presi-
denza danese l’obiettivo era evidente-

mente contribuire a riportare l’Europa sul 
cammino della crescita, fuori dalla crisi, 
non con titoli a sensazione sulle testate 
dei giornali di tutta Europa, ma con un 
duro lavoro per raggiungere i risultati di 
cui il nostro continente ha bisogno. Negli 
ultimi sei mesi abbiamo lavorato sodo alla 
riuscita di questo obiettivo «costruendo 
ponti su acque agitate» e accelerando i 
negoziati.

La presidenza danese ha contribuito 
a modellare una politica economica che 
aff ronta la crisi da due diverse angolazioni: 
da un lato, per garantire la ripresa, è stato 
necessario ripristinare la fi ducia attraverso 
il risanamento delle fi nanze pubbliche; 
dall’altro, abbiamo dovuto promuovere 
la crescita e la creazione di nuovi posti di 
lavoro con riforme e nuove iniziative.

Con uno sguardo retrospettivo sulla 
nostra presidenza, penso sia giusto dire 
che siamo sicuramente riusciti a far com-
piere all’Europa un passo importante nella 
giusta direzione.

CESE info: Secondo Lei, quali 
sono stati i successi più 
importanti? 

NW: Da subito la presidenza danese si è 
attivata per far avanzare l’Europa lungo il 
cammino. Per tutti i sei mesi del mandato 
ci siamo impegnati per raggiungere risul-
tati concreti in ogni settore. Il successo più 
importante non può essere riassunto in un 
unico titolo, ma consiste piuttosto nel fatto 
di aver mostrato che l’Europa funziona e 
raggiunge risultati malgrado la crisi. Sono 
orgoglioso che la presidenza danese, col-
laborando con le altre istituzioni dell’UE, 
abbia fornito un contributo importante 
all’uscita dell’Europa dalla crisi.

Se potessi, quindi, evidenziare solo tre 
successi oltre all’agenda economica, ricor-
derei: primo, l’accordo sulla direttiva in 
materia di effi  cienza energetica, che rap-
presenta un risultato positivo non solo 
in termini di clima e di (in)dipendenza 
energetica, ma anche perché contribuisce 
a creare 400 000 posti di lavoro in Europa. 

Secondo, il regolamento sul roaming, che 
garantirà prezzi più bassi quando utiliz-
ziamo uno smartphone all’estero. Terzo, 
la concessione alla Serbia dello status di 
paese candidato all’adesione all’UE, che 
rappresenta un passo avanti importante 
per garantire la democrazia in Europa.

CESE info: Il rapporto costi/
effi  cienza è stato una 
preoccupazione costante della 
presidenza danese. Il fatto che 
alle riunioni venisse servita solo 
acqua di rubinetto è valso alla 
presidenza danese l’appellativo 
di «presidenza dell’acqua di 
rubinetto»

NW: In tutta franchezza, sono veramente 
molto orgoglioso di questo nostro appella-
tivo. Perché? Perché illustra la verità: non 
soltanto dai nostri rubinetti sgorga un’ac-
qua potabile eccellente, ma attribuiamo 
anche un valore immenso al rapporto 
costi/effi  cienza in termini ambientali. Ci 
preoccupiamo per le nostre risorse e per 

le emissioni di CO
2
 che generiamo. È stato 

proprio a questo principio fondamentale 
che ci siamo ispirati per pianifi care tutta 
la presidenza.

Di conseguenza, tutti i luoghi di riu-
nione e tutte le stanze d’albergo dovevano 
avere il marchio di qualità ecologica. I 
menu comprendevano pietanze prepa-
rate con ingredienti stagionali che per il 
50 % provenivano da fornitori locali. Inol-
tre sono stati attuati dei programmi per 
limitare i rifi uti alimentari, che sono stati 
poi direttamente trasferiti a un impianto 
locale di produzione di biogas e così tra-
sformati in energia per il consumo privato 
delle famiglie danesi.

So che parecchi colleghi hanno tratto 
ispirazione dall’approccio ambientali-
sta della Danimarca, perciò incrocio le 
dita nella speranza che altre presidenze 
seguano il nostro esempio. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro danese 
degli Aff ari europei

Benedicte Federspiel, membro CESE, 
gruppo Attività diverse
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La presidenza danese vista attraverso gli occhi 
dei membri danesi del CESE
Non abbiamo scelta: dobbiamo cambiare le nostre abitudini di consumo
Intervista a Benedicte Federspiel, membro del CESE e consulente principale 

del Consiglio dei consumatori danesi

Una presidenza per aff rontare l’emergenza
Intervista a Nils Juhl Andreasen, membro del gruppo 

Datori di lavoro del CESE e direttore del Consiglio 

danese per l’agricoltura e il settore alimentare

CESE info: Il 15 marzo 2012, 
in occasione della giornata 
europea dei consumatori, il 
Comitato economico e sociale 
europeo, in collaborazione con 
il Consiglio dei consumatori 
danesi, ha organizzato un 
convegno sul consumo 
sostenibile in tempo di crisi. 
A suo giudizio, la presidenza 

CESE info: Prima che 
iniziasse la presidenza 
danese, Lei ha insistito 
affi  nché essa dedicasse la 
sua attenzione al rilancio 
della competitività 
delle imprese europee, 
soprattutto nel settore 
alimentare. Qual è il Suo 
parere sui risultati ottenuti 
dalla presidenza in questo 
settore?

Nils Juhl Andreasen: È difficile 
esprimere un parere, in quanto molte 
energie si sono dovute spendere per 
combattere la crisi fi nanziaria e, in 
fi n dei conti, per proteggere l’euro. 
Direi che si è trattato più di contenere 
i danni che di dare un impulso posi-
tivo al raff orzamento della competi-
tività delle imprese europee. Ritengo 
tuttavia che, nel lungo termine, il 
nostro impegno apporterà un vantag-
gio competitivo al settore industriale 
europeo, anche in campo agricolo e 
alimentare.

CESE info: La presidenza 
danese ha condotto le 
trattative per la riforma 
della politica agricola 
comune, che ora passeranno 

danese dell’UE ha dato ascolto 
al nostro appello per un 
ripensamento delle abitudini di 
consumo?

Benedicte Federspiel: Con la presidenza 
danese abbiamo sfondato una porta aperta: 
«verde» e «sostenibile» erano già le parole 
chiave e gli obiettivi del governo danese, 
sia in generale che per il semestre di pre-
sidenza del Consiglio. I ministri e altri 
oratori di spicco al convegno hanno detto 
chiaramente che non è possibile mante-
nere i nostri attuali modelli di consumo.

CESE info: La crisi non rende 
meno effi  caci gli appelli al 
consumo sostenibile?

BF: Non possiamo permetterci di non 
includere la sostenibilità in tutte le nostre 
politiche. Anche la ricerca di una via 
d’uscita dalla crisi può costituire un’op-
portunità per trovare nuove soluzioni, 
economiche e sostenibili. Un esempio è 

nelle mani della presidenza 
cipriota. Secondo Lei, i 
negoziati vanno nella giusta 
direzione?

NJA: Per quanto mi è dato capire, 
i negoziati non stanno portando da 
nessuna parte, perciò è impossibile 
dire se stanno andando nella giusta 
direzione. Si è dedicato molto tempo 
a chiarire la proposta avanzata dalla 
Commissione europea e le relative 
conseguenze. Solo di recente gli Stati 
membri e le ONG hanno presentato 
punti di vista e posizioni ben defi nite.

Nel frattempo il contesto è in 
rapido mutamento a causa dell’ag-
gravarsi della crisi fi nanziaria nell’U-
nione europea, delle nuove dinamiche 
dell’off erta e della domanda di derrate 
alimentari sul mercato mondiale e 
della maggiore attenzione riser-
vata alla produzione e al consumo 
sostenibili. L’intreccio di tutti questi 
fattori potrebbe infl uire fortemente 
sulle posizioni politiche in rapporto 
all’importanza dell’agricoltura e del 
settore alimentare nell’Unione euro-
pea e del modello europeo di produ-
zione agricola.

CESE info: La presidenza 
danese ha fatto parlare 
di sé in Danimarca, 
oppure è passata perlopiù 
inosservata?

NJA: Sia in Danimarca che a Bruxel-
les si sono svolte molte manifestazioni 
di tutti i tipi e, a questo riguardo, il 
governo danese ha fatto un ottimo 
lavoro. Purtroppo alcune questioni 
interne, oltre alla crisi finanziaria 
dell’UE, hanno occupato le prime 
pagine dei giornali distogliendo 
l’attenzione dai temi europei e dagli 
sforzi della presidenza danese. (pln/
mb)  ●

la direttiva sull’effi  cienza energetica, sulla 
quale è appena stato trovato un accordo. 
Di recente, l’industria danese ha confer-
mato che dovrebbe essere possibile conse-
guire sia gli obiettivi economici che quelli 
ambientali fi ssati per il 2020.

CESE info: Che cosa dovremmo 
fare affi  nché il consumo 
sostenibile diventi una scelta 
facile per i consumatori?

BF: Tutti noi dobbiamo assumerci le 
nostre responsabilità, e dovrebbe diven-
tare «di moda» essere favorevoli al con-
sumo sostenibile. A questo proposito, la 
presidenza ha chiesto al CESE di elaborare 
un parere riguardo i possibili mezzi per 
promuovere la produzione e il consumo 
sostenibili. È vero però che non ci sono 
soluzioni facili, e che dovremo lavorare 
ancora molto affi  nché, negli anni a venire, 
si rendano disponibili prodotti e servizi che 
siano nel contempo accessibili e sosteni-
bili. (pln/mb) ●

Effi  cienza energetica: Made in Danimarca
Intervista a Marie-Louise Knuppert, membro del gruppo Lavoratori del CESE 

e segretaria confederale della Confederazione danese dei sindacati

CESE info: Lo scorso dicembre 
Lei ha aff ermato che la 
presidenza danese avrebbe 
dovuto privilegiare la creazione 
di posti di lavoro rispettosi 
dell’ambiente e l’integrazione 
dei giovani nel mercato 
del lavoro. A Suo avviso, la 
presidenza ha fatto abbastanza 
in questo senso? 

Marie-Louise Knuppert: La presidenza ha 
fatto quanto in suo potere per mantenere 

la crescita e l’occupazione tra le priorità del 
suo programma – e non è stato un com-
pito facile in piena crisi economica. Mi 
rallegro che la presidenza abbia raggiunto 
un accordo riguardo alla direttiva sull’effi  -
cienza energetica.

Se non ce l’avesse fatta, avrebbe perso 
un’occasione d’oro per aiutare i paesi 
dell’UE ad agire concretamente in mate-
ria di consumo energetico e promuovere 

la creazione di migliaia di posti di lavoro 
proprio quando ce n’è più bisogno. 

La presidenza danese non ha mai perso 
di vista il problema della disoccupazione 
giovanile. Adesso è il momento di agire. Ciò 
signifi ca che l’UE deve orientare la propria 
politica in modo da contribuire a creare 
spazio per i giovani, magari facendo un 
uso più proattivo del Fondo sociale euro-
peo (FSE). A questo proposito, la Confe-
derazione danese dei sindacati e i datori di 
lavoro danesi hanno proposto di utilizzare 
le risorse dell’FSE per fi nanziare l’avvia-
mento di progetti di inserimento lavorativo 
negli Stati membri.

Ciò potrebbe rifl ettersi anche sui nego-
ziati relativi alle direttive in materia di 
appalti pubblici, nei quali potrebbe fi gurare 
a buon diritto il requisito, per coloro che 
vogliano ottenere un contratto d’appalto, di 
off rire un certo numero di tirocini. E questi 
sono solo due dei tanti esempi pratici.

CESE info: Di recente Lei ha 
partecipato a un incontro a 
Copenaghen in cui si è parlato di 
come far partecipare i cittadini al 
progetto europeo. Coinvolgere 
i cittadini danesi nel dibattito 
europeo è un compito diffi  cile?

MLK: La fi ducia dell’opinione pubblica e il 
suo sostegno a favore dell’adesione all’U-
nione europea si possono ottenere solo 
se il cittadino comune sente che i politici 
europei si impegnano attivamente a risol-
vere i loro problemi. La gente deve poter 
riconoscere il contributo dell’UE alla vita 
quotidiana. Esistono proposte concrete – e 
non da ultimo gli esempi appena citati – su 
come raggiungere questo obiettivo.

CESE info: È a conoscenza di 
iniziative intraprese dalla 
Danimarca nel campo della 
comunicazione a cui l’UE 
potrebbe ispirarsi?

MLK: L’UE deve essere per quanto possi-
bile mirata nella sua opera di comunica-
zione, benché questa rientri in tutto e per 
tutto tra i compiti dei responsabili decisio-
nali degli Stati membri. La piattaforma dei 
cittadini (Folkemødet) creata sull’isola di 
Bornholm, riprendendo un’idea svedese, è 
solo un esempio del dialogo diretto tra poli-
tici e cittadini. La politica di comunicazione 
dell’UE dovrebbe basarsi su meccanismi 
di coordinamento aperto e su scambi di 
esperienze già applicati in tanti altri set-
tori. (pln/mb) ●

Globalizzazione e delocalizzazione: 
c’è un futuro per l’industria UE?
Pepe ha lavorato per anni in un’a-
zienda di pannelli solari in uno 
Stato membro dell’UE. Aveva un 
ottimo impiego, con un contratto a 
tempo indeterminato e buone con-
dizioni di lavoro. L’azienda faceva 
buoni profitti ed era in costante 
espansione. Infatti, beneficiava 
delle condizioni speciali concesse 
dagli enti locali e delle sovvenzioni 
statali per il settore delle energie 
rinnovabili. Sembrava tutto per-
fetto… fi no allo scoppio della crisi. 
E adesso la festa è fi nita.

A causa dei tagli di bilancio, il 
governo nazionale è stato costretto 
a ridurre le sovvenzioni e ciò ha 
portato a una drastica diminuzione 
della domanda di pannelli solari. Il 
risultato è che l’azienda ha deciso 
di chiudere lo stabilimento e di 
spostare la produzione in Messico. 
Alla fi ne, tutto il personale ha perso 
il lavoro ed è andato a ingrossare le 
fi la dei disoccupati, che già rappre-
sentavano il 40 % della forza lavoro 
nazionale.

La vita di Pepe era improvvisa-
mente arrivata a un punto critico. 
Pepe ha infine accettato un con-
tratto di breve durata per formare i 
lavoratori locali nel nuovo stabili-
mento di pannelli solari in Messico, 
i lavoratori che avrebbero preso il 
suo posto. Dopo vane promesse, 
alla fi ne si è trovato disoccupato.

Come Pepe, migliaia di lavora-
tori in Europa sono direttamente 
colpiti dalle trasformazioni indu-
striali e dalla globalizzazione, che 
rappresenta una sfi da per un mer-
cato interno sempre più integrato. 
Per affrontare questa situazione, 
nel 2002 l’UE e il CESE hanno isti-
tuito la commissione consultiva 
per le trasformazioni industriali 
(CCMI). Il mandato della CCMI 

consiste nell’anticipare, prevedere ed 
esaminare gli sviluppi, in modo da 
garantire approcci comuni e posi-
tivi alla gestione delle trasformazioni 
industriali sotto il profi lo economico, 
sociale, territoriale e ambientale. 
La composizione della CCMI, i cui 
membri provengono da vari settori 
interessati dalla modernizzazione 
dell’economia, danno alla commis-

sione l’autorità morale per rivolgersi 
direttamente agli altri responsabili 
delle politiche UE. Lo scopo è chiaro: 
mantenere le industrie dell’UE com-
petitive e al tempo stesso garantire che 
gli sviluppi abbiano un impatto posi-
tivo sul piano sociale. Secondo Jorge 
Pegado Liz, presidente della CCMI, le 
tre funzioni principali della commis-
sione sono «promuovere i principi 
sostenuti dai fondatori dell’UE attra-
verso l’elaborazione di pareri, aff ron-
tare la sfi da implicita in sviluppi quali 
la globalizzazione, la socializzazione in 
rete e i nuovi metodi di lavoro, anti-
cipare e preparare le trasformazioni 
industriali e le ristrutturazioni [...]. 
Ciò signifi ca trarre insegnamento dal 
passato, osservare il presente con spi-
rito d’iniziativa e anticipare il futuro».

Dall’inizio della crisi che ha colpito 
l’economia, la fi nanza e tanti altri set-
tori, la CCMI si è fatta portavoce di 
tutti i soggetti industriali interessati, 
siano essi lavoratori o datori di lavoro. 

Nel maggio 2011 la CCMI ha elaborato 
tre pareri sugli eff etti della globalizza-
zione sulla politica industriale dell’UE. 
La posizione della CCMI è chiara e 
inequivocabile: la globalizzazione ha 
creato le dinamiche che hanno spinto 
le aziende a delocalizzare e/o a ristrut-
turare. Tuttavia, di fronte al pericolo 
che la manodopera a basso costo e le 
cattive condizioni di lavoro nei paesi 
extraeuropei possano indebolire e 
distruggere il settore manifatturiero in 
Europa, i dirigenti e i lavoratori devono 
iniziare a comprendere la necessità di 
cooperare per tener testa alla sfi da della 
delocalizzazione. La via percorribile è 
una sola e passa per l’istruzione e la 
formazione, per l’innovazione e lo svi-
luppo sostenibile. Solo in questo modo 
l’Europa potrà mantenere il suo status 
di grande potenza economica.

Poiché la tecnologia e la ricerca 
sono diventate sempre più importanti, 
la CCMI ha dedicato la sua attenzione 
alle TIC e al terziario, due settori in 
cui l’Europa è in ritardo. «È questa la 
nuova arena in cui dobbiamo rimanere 
davanti a Cina e India», aggiunge Joost 
P. van Iersel, membro del CESE e rela-
tore del parere sul tema Una politica 
industriale integrata per l’era della 
globalizzazione.

Il 12 giugno, la CCMI ha celebrato 
il decimo anniversario della sua isti-
tuzione con un convegno sul tema Per 
una trasformazione industriale soste-
nibile e duratura, che ha richiamato i 
rappresentanti di associazioni indu-
striali e sindacati europei e i respon-
sabili politici, per esaminare l’attuale 
situazione dell’industria europea, le 
sfide del passato e gli orientamenti 
per il futuro.

La storia di Pepe continua a ripe-
tersi in Europa: la CCMI è determinata 
a cambiarla. (ail) ●

Perché l’UE necessita di un bilancio diverso 
e come dovrebbe essere

HJW: Dieci anni fa nessuno prendeva 
sul serio la sostenibilità. Oggi invece c’è 
una consapevolezza generale dell’im-
possibilità di continuare a comportarci 
come facciamo oggi. Certo, la crisi è la 
prima preoccupazione di tutti, e impone 
di trovare soluzioni in tempi brevi, men-
tre la sostenibilità richiede un approc-
cio di lungo periodo. Fortunatamente, 
il tema della sostenibilità sta diventando 
familiare a sempre più persone, e questa 
tendenza continuerà.

CESE info: Che cosa ci serve 
per far progredire la nostra 
agenda sostenibile?

HJW: Ci vogliono una visione chiara 
della strada da seguire, una tempistica 
e un consenso sugli ambiti che richie-
dono un’azione e un seguito. La cosa 
più importante, direi, è che i nostri 
leader politici devono essere all’altezza 
delle loro responsabilità e dimostrare di 
essere pronti a impegnarsi per un cam-
biamento di strategia, e quindi a concor-
dare tabelle di marcia e piani d’azione 
concreti. (kf) ●

ottimismo, invitando i partecipanti a 
immaginare come sarebbe stato dif-
fi cile, per la maggioranza degli Stati 
membri, sopravvivere da soli in una 
crisi fi nanziaria globale come questa.

Con questo convegno, che ha 
richiamato una notevole attenzione 
mediatica, il CESE ha voluto off rire un 
suo contributo al dibattito sulle carat-
teristiche che dovrebbe avere la gover-
nance economica dell’UE. C’è sempre 
il rischio che questo tipo di dibattito 
sia incentrato soltanto sulla politica di 
lungo periodo, ma in questo caso gli 
oratori erano ben consapevoli del fatto 
che nei prossimi mesi saranno adot-
tate decisioni della massima impor-
tanza per il futuro dell’UE, decisioni 

che avranno conseguenze dirette per 
la vita dei cittadini in ambiti quali l’oc-
cupazione, le crescenti disuguaglianze 
sociali e la disponibilità di credito per 
le PMI. Il CESE continuerà pertanto 
a costituire un forum di discussione 
unico, che attraverso i suoi pareri e il 
dialogo con gli altri organismi europei 
formula proposte concrete. Il conve-
gno organizzato il 7 giugno rientrava 
in questo approccio, che mira anche 
a dimostrare che l’UE potrebbe essere 
più vicina all’immagine di unità che 
presenta all’esterno che ad una situa-
zione di stallo o di paralisi. (asp) ●

PRESIDENZA DANESE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

La cittadinanza attiva
Per una società europea migliore

La cittadinanza attiva è un elemento centrale 
del ruolo svolto dal CESE. In questo libro dal 
titolo Active Citizenship – For a Better European 
Society («La cittadinanza attiva – Per una società 
europea migliore»), 24 consiglieri del CESE par-
lano del loro contributo personale in quanto 
imprenditori, sindacalisti, attivisti e volontari, 
svelando un ampio e aff ascinante ventaglio di 
interessi e priorità. Li accomuna un senso di 
solidarietà nei confronti del loro prossimo e una 
grande attenzione per il suo benessere. (cl) ●

IN BREVE

Pierre-Jean Coulon, membro CESE, 
gruppo Lavoratori
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EDITORIALE

Crisi del dedito pubblico e unione di 
bilancio: due facce della stessa medaglia?

Cari lettori,
la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sosteni-

bile «Rio+20», svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 

per dare un seguito al vertice della Terra del 1992, ha 

rappresentato un’importante occasione per discutere il 

tema della transizione verso un futuro realmente sosteni-

bile per tutti, sebbene i risultati siano stati sicuramente meno incisivi di quanto auspicato 

dalla delegazione del CESE.

Lo scorso anno, il CESE aveva lavorato alla defi nizione di un’agenda inclusiva e globale 

in cui tutti e tre i pilastri della sostenibilità – sociale, economico e ambientale – sarebbero 

dovuti essere su un piano di parità. In particolare, chiedevamo di elaborare una tabella di 

marcia verso la sostenibilità, corredata di obiettivi, fi nalità, azioni e meccanismi specifi ci. 

Non possiamo quindi che esprimere il nostro rammarico nel constatare che le tante aspet-

tative nutrite dalla società civile europea e mondiale sono state disattese; adesso non ci resta 

che sperare che nella fase di attuazione vi sia spazio per un margine di miglioramento che 

consenta di andare oltre i termini della dichiarazione fi nale adottata a Rio.

I capi di Stato e di governo riunitisi a Rio hanno perso un’occasione unica per com-

piere un passo in avanti decisivo verso una maggiore giustizia sociale e ambientale. La 

delusione maggiore viene dall’assenza di un piano d’azione concreto per gli anni a venire 

e di accordi vincolanti sulle pratiche di sviluppo sostenibile. Purtroppo, non si è dato 

peso suffi  ciente alla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, e non si è accordata 

l’attenzione che speravamo a obiettivi quali l’eliminazione della povertà e la garanzia di 

accesso ai prodotti alimentari, all’acqua potabile e all’energia sostenibile. Inoltre, non è 

stato possibile nemmeno elevare il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente al 

rango di agenzia specializzata.

Deludente, infi ne, è stata anche la mancata istituzione di un mediatore per le genera-

zioni future. Sarebbe stato simbolicamente importante riconoscere la necessità di disporre 

di un’autorità internazionale che possa far valere i diritti delle generazioni future sugli 

interessi economici a breve termine.

Tuttavia, la conferenza ha prodotto anche alcuni risultati positivi. Siamo lieti del fatto 

che al concetto di «economia verde», quale forza motrice dello sviluppo sostenibile, sia 

assegnato un posto centrale nella dichiarazione fi nale, e apprezziamo inoltre l’introdu-

zione del concetto di obiettivi di sviluppo sostenibile – concetto che deve essere plasmato 

e realizzato il prima possibile, affi  nché questo vertice possa rappresentare il punto di 

partenza di un processo di trasformazione del mondo capace di rendere le nostre società 

più sostenibili e inclusive. L’ultimo punto – certo non in ordine d’importanza – è stato il 

riconoscimento del ruolo della società civile nel favorire e realizzare lo sviluppo sostenibile.

Come ho già avuto occasione di dire, la strada che parte da Rio ha la stessa importanza 

del percorso che ci ha condotto qui. D’ora in poi, il seguito della conferenza Rio+20 deve 

rappresentare una delle priorità della società civile e continuerà a essere una delle mie 

principali preoccupazioni sino al termine del mio mandato come Presidente del CESE.

Staff an Nilsson
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Api europee!

Fin dai tempi più lontani le api hanno avuto 
un ruolo essenziale nell’ordine naturale 
dell’ambiente, e oggi, attraverso l’impolli-
nazione, sono parte integrante delle nostre 
pratiche agricole. Negli ultimi anni le api da 
miele hanno cominciato a scomparire con 
una velocità allarmante per ragioni ancora 
non chiare, anche se tra le cause più proba-
bili ci sono l’inquinamento, le monocolture 
e l’uso eccessivo dei pesticidi.

Il nostro Comitato è consapevole del problema e delle sue implicazioni sia per 
la biodiversità, che per la qualità e la sicurezza degli alimenti. Per questo motivo, 
il 7 maggio 2012 il CESE e il Comitato delle regioni hanno installato due arnie 
sul tetto dell’edifi cio Jacques Delors, la loro casa comune a Bruxelles. Si tratta 
dell’atto fi nale di un progetto lanciato dai due Comitati circa un anno fa con la 
collaborazione di Apis Bruoc Sella, un’associazione che promuove la diff usione 
delle arnie sui tetti della città. Scopo del progetto è di dimostrare che anche le città 
hanno un ruolo da svolgere nella conservazione della biodiversità, e che ciascuno 
di noi, nel suo piccolo, può contribuire alla salvaguardia dei nostri ecosistemi, 
oggi minacciati da più parti.

Il 31 maggio, alcuni dei fortunati che hanno partecipato all’inaugurazione 
uffi  ciale del progetto «Api urbane» del CESE hanno anche avuto la possibilità 
di assaggiare i primi campioni del miele prodotto dal Comitato in poco più di 
20 giorni di «lavoro». Secondo le previsioni, le due arnie dovrebbero produrre 
circa 40 kg di miele l’anno. (rdr) ●

Giornata Porte aperte 2012
Il CESE apre le porte al pubblico

Il 12 maggio 2012 il CESE ha accolto oltre 
3 000 visitatori in occasione della 20a gior-
nata Porte aperte delle istituzioni dell’UE. 
Quest’anno la manifestazione è stata dedi-
cata al tema della sostenibilità e dell’econo-
mia verde, contribuendo così alla presa di 
coscienza di una serie di temi fondamentali 
legati alla Conferenza Rio+20 sullo sviluppo 
sostenibile. Questioni cruciali come i posti 

di lavoro verdi, le energie rinnovabili, le città sostenibili e lo sfruttamento delle risorse 
idriche sono state presentate al pubblico in maniera creativa e interattiva. 

I visitatori hanno inoltre potuto scambiare quattro chiacchiere con i membri e il per-
sonale del Comitato, saperne di più sulle attività del CESE e partecipare a diverse attività 
ricreative dedicate a tutta la famiglia. Il Presidente Staff an Nilsson, la vicepresidente 
Anna Maria Darmanin e il Segretario generale Martin Westlake hanno presenziato alla 
manifestazione per tutta la giornata, dedicandosi attivamente ad accogliere i visitatori e 
a sensibilizzarli ai temi ambientali. 

Quest’anno l’ottimo lavoro prestato (su base volontaria) da numerosi membri del 
CESE e del personale ha ancora una volta permesso di assicurare il successo dell’iniziativa, 
off rendo al pubblico un’immagine dinamica e vitale della nostra istituzione. (rdr) ●
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Dal 2008 ad oggi la crisi economica, 
nata negli Stati Uniti, ha conquistato 
un posto di primo piano sui media ed 
è divenuta il punto più importante 
dell’agenda politica dei leader mon-
diali. Ora che ha investito in pieno 
l’Europa, è di moda fare raff ronti tra la 
Federal Reserve americana e la Banca 
centrale europea. Nel suo numero 
del 16 giugno, l’Economist stabilisce 
un confronto tra le fi nanze pubbliche 
della California e quelle della Gre-
cia. L’articolo, scritto dal corrispon-
dente da Los Angeles, fa pensare che 

l’Unione europea appaia più integrata 
agli occhi degli osservatori esterni che 
di quelli europei: altrimenti, perché 
paragonare uno stato federale degli 
USA a uno Stato membro dell’UE? Il 
Comitato economico e sociale euro-
peo è convinto che «più Europa» 
signifi chi disporre di più strumenti, e 

di strumenti migliori, per contrastare 
ed evitare una crisi globale.

Il  dibattito sulla forma che 
dovrebbe assumere l’UE in termini 
di integrazione economica è al centro 
delle preoccupazioni del CESE, perché 
a essere in gioco è niente meno che 
il modello sociale europeo. È logico 
quindi che sia la sezione ECO, che si 
occupa degli aff ari economici e fi nan-
ziari, ad aff rontare temi quali l’intro-
duzione degli Eurobond, la creazione 
di un’agenzia di rating europea, 

l’educazione fi nanziaria dei cittadini 
o la regolamentazione dei mercati 
fi nanziari.

Questo è il contesto nel quale, il 
7 giugno 2012, il CESE ha ospitato 
un convegno ad alto livello dedicato 
all’attuale crisi del debito pubblico, 

Cipro per un’Europa migliore*

L’Europa deve riemergere più forte 
dalla crisi economica attuale: per 
questo la presidenza cipriota intende 
lavorare Verso un’Europa migliore, 
contribuendo alla crescita sostenibile, 
alla coesione sociale e all’occupazione. 
Alla luce degli attuali sviluppi socioeco-
nomici, vogliamo che l’Unione assuma 
maggiore rilevanza tanto per i propri 
cittadini quanto a livello internazionale, 
sulla base del principio della solidarietà.

È imperativo promuovere un’Eu-
ropa più efficiente e sostenibile. A 
tale proposito il punto più importante 
all’ordine del giorno riguarda i nego-
ziati sul quadro fi nanziario pluriennale 
2014-2020, un’opportunità per concor-
dare un bilancio e degli orientamenti 
politici che contribuiranno a rilanciare 
la crescita e a raff orzare la competitività. 
La presidenza cipriota si adopererà per 
portare a termine tali negoziati, e anche 
per avanzare il più possibile in quelli 
relativi alle politiche comuni, tra cui la 
politica agricola, la politica della pesca 
e la politica di coesione. La presidenza 
intende sottolineare l’importanza della 
politica di coesione, e abbiamo quindi 
chiesto al CESE un parere sullo svi-
luppo di una strategia macroregionale 
per il Mediterraneo e sui suoi potenziali 
benefi ci per gli Stati membri insulari. 
Rispetto dell’ambiente, effi  cienza ener-
getica, sostenibilità ambientale e lotta 
agli eff etti del cambiamento climatico: 
anche questi saranno temi fondamentali 
per la presidenza.

Un’Europa con un’economia più 
efficace e basata sulla crescita è un 
obiettivo essenziale per superare l’at-

tuale crisi economica e aumentare 
la competitività dell’UE. Pertanto si 
porrà l’accento sul raff orzamento della 
vigilanza delle politiche macroecono-
miche e di bilancio e sulla garanzia della 
stabilità di bilancio. Al tempo stesso è 
essenziale rilanciare la crescita, e la pre-
sidenza cipriota si adopererà per raff or-
zare il mercato interno e promuovere 
l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, 
con una particolare attenzione per le 
PMI, al fi ne di contribuire a un’Europa 
più competitiva.

Nel puntare a un’Europa più «pre-
sente» per i suoi cittadini, basata sulla 
solidarietà e sulla coesione sociale, si 
porrà l’accento sull’occupazione giova-
nile, alla luce dell’incremento dei tassi 
di disoccupazione nell’UE. Un’altra pri-
orità è la creazione del regime comune 
europeo in materia di asilo entro la fi ne 
del 2012. A questo proposito abbiamo 
chiesto al CESE un parere esplorativo 
sulla creazione di un sistema (Eurodac) 
per il confronto delle impronte digitali 
dei richiedenti asilo e di alcune catego-
rie di immigrati illegali. La presidenza 
ha anche chiesto al CESE di pronun-
ciarsi sul raff orzamento dei processi di 
partecipazione e su un maggiore coin-
volgimento di enti locali, società civile 
e parti sociali nell’attuazione della stra-
tegia Europa 2020.

La presidenza cipriota intende anche 
avvicinare l’Europa ai paesi limitrofi , 
portando avanti l’agenda dell’allarga-
mento, evidenziando la dimensione 
meridionale della politica europea di 
vicinato e lavorando al contempo per 
raff orzare ulteriormente il ruolo dell’U-
nione sulla scena internazionale. In 
particolare si concentrerà sul conse-
guimento degli obiettivi di sviluppo 
dell’UE e sul raff orzamento della poli-
tica del commercio estero.

L’Unione deve essere più vicina 
ai cittadini. Il nostro progetto è pro-
muovere l’Europa come un fi loxenos 
topos, ossia un luogo accogliente per 
le imprese, le idee, i servizi, l’innova-
zione e la cultura. Quest’idea è parte 
della nostra aspirazione a un’Europa 
migliore, un’Unione che dia speranza 
ai cittadini, specialmente alle giovani 
generazioni. ●

*Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente responsabile degli Aff ari europei, presidenza cipriota del Consiglio dell’UE

Le aspettative dei consiglieri ciprioti 
del CESE per la presidenza cipriota 
dell’Unione europea*

La regione del Mediterraneo ha bisogno di una nuova prospettiva

Michalis Antoniou
Gruppo Datori di lavoro
Direttore generale aggiunto, Confederazione degli imprenditori e degli industriali ciprioti (OEB) 
La presidenza cipriota coincide con il periodo più turbolento della storia dell’Europa dal dopoguerra. Tuttavia, i momenti dif-
fi cili comportano anche opportunità e cambiamenti. Il CESE dovrebbe cogliere quest’occasione per incoraggiare e promuovere, 
in stretta collaborazione con altre istituzioni dell’UE, le politiche necessarie a rilanciare la crescita, ridurre la disoccupazione 
e off rire a tutti i cittadini europei prospettive di prosperità.

Dimitris Kittenis
Gruppo Lavoratori
Ex segretario generale della Confederazione dei lavoratori ciprioti (SEK) 
Situata all’incrocio tra Europa, Medio Oriente e Africa, Cipro assume la presidenza dell’UE in un momento in cui l’Unione 
stessa si trova di fronte a un bivio. La presidenza cipriota è chiamata a contribuire a risolvere i problemi di disuguaglianza e 
di solidarietà e ad adottare decisioni urgenti per far fronte alla crisi, con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione, migliorare la 
qualità della vita e approfondire l’integrazione europea.

Kostakis Konstantinidis
Gruppo Attività diverse
Presidente dell’Unione degli agricoltori ciprioti (EKA) 
Nel corso della presidenza cipriota, la nostra ambizione sarà raff orzare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri, 
intensifi cando al tempo stesso gli sforzi per promuovere la pace non solo nella regione del Mediterraneo e nel Medio Oriente, 
ma anche in Europa e nel resto del mondo. Auspichiamo inoltre un miglioramento degli standard di vita dei cittadini e il 
rilancio della crescita, sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

Michalis Lytras
Gruppo Attività diverse
La presidenza cipriota contribuirà a realizzare l’obiettivo della coesione socioeconomica nell’Unione europea e si adopererà per 
promuovere la crescita economica, superare la crisi, fi nalizzare e adottare la politica agricola comune per il periodo 2014-2020, 
combattere la disoccupazione e instaurare la pace in Europa e nel mondo intero. Sono certo che si tratterà di una presidenza 
fruttuosa che conseguirà degli ottimi risultati.

Andreas Pavlikkas
Gruppo Lavoratori
Capo del servizio studi e ricerca della Federazione pancipriota del lavoro
Confi do nel fatto che la presidenza cipriota sarà coronata dal successo a tutti i livelli, sul piano sia politico che organizzativo. 
Il nostro paese deve contribuire, nella misura del possibile, al processo decisionale relativo ai problemi di solidarietà tra grandi 
e piccoli Stati membri, al raff orzamento e all’ampliamento del programma dell’UE, nonché al consolidamento delle relazioni 
dell’UE con i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Inoltre, Cipro avrà l’opportunità di presentarsi all’Europa e al mondo 
come un paese a pieno titolo, con le sue risorse e i suoi punti forti, in modo da attirare investimenti e turisti. ●

* A seguito delle dimissioni di uno dei consiglieri ciprioti del CESE, è stata avviata la procedura di nomina di un nuovo membro. La procedura era ancora in corso nel momento in cui questa 
pubblicazione veniva data alle stampe. L’elenco completo dei consiglieri del CESE è disponibile sul nostro sito: www.eesc.europa.eu.

il Mediterraneo – quali i vantaggi per gli Stati 
membri insulari.

Dimitris Dimitriadis, consigliere greco 
del CESE e presidente del comitato di 
monitoraggio Euromed, è stato nominato 
relatore del parere.

CESE info: Per quale motivo 
l’UE ha bisogno di una strategia 
macroregionale per la regione 
del Mediterraneo?

Dimitris Dimitriadis: Tutti gli sforzi intra-
presi fi nora dall’UE a favore della regione 
del Mediterraneo nel suo complesso sono 
stati un fallimento. Il processo di Barcellona, 
avviato nel 1995 con l’intento di inquadrare 
le relazioni tra l’UE e i suoi partner del 
Mediterraneo, è giunto a un punto morto.

Nel frattempo il contesto geopolitico 
della regione è cambiato completamente 

Dimitris Dimitriadis, membro CESE

INTERVISTE TRA COLLEGHI

Tomasz Jasiński, membro polacco del 
gruppo Lavoratori del CESE e rappre-
sentante dei consiglieri nel comitato 
di redazione di CESE info, propone 
una nuova serie di interviste incen-
trate su hobby e interessi dei suoi col-
leghi membri del Comitato. Il primo 
intervistato è Martin Siecker, membro 
neerlandese appartenente allo stesso 
gruppo Lavoratori in rappresentanza 
della Federazione dei sindacati dei 
Paesi Bassi.

Tomasz Jasiński: Potresti 
parlarmi della tua esperienza 
professionale?

Martin Siecker: Sono giornalista di pro-
fessione. Ho iniziato la mia carriera negli 
anni ‘70 in un quotidiano di sinistra. Dieci 
anni dopo sono passato al movimento dei 
lavoratori, con l’incarico di redattore nel 
bollettino distribuito agli iscritti.

TJ: Quale motivo ti ha spinto a 
lavorare come giornalista nel 
movimento sindacale?

MS: Quanto più scrivevo articoli sulle 
relazioni di lavoro, tanto più mi sentivo 
coinvolto da questi temi, fi nché un giorno 
sono venuto a sapere che i colleghi più 
giovani del mio giornale non venivano 
pagati il dovuto. Insieme ad altri gior-
nalisti ho fondato un comitato d’azione 
in loro difesa, e al termine di una serie 
di trattative con l’editore abbiamo vinto 
la nostra battaglia. È stato allora che ho 
deciso di mettermi al servizio di un’or-
ganizzazione che difendesse i diritti dei 
lavoratori.

TJ: Da quanto tempo sei iscritto 
ad un sindacato?

MS: Fin da quando sono entrato nel mer-
cato del lavoro, nel 1967. Prima di fare 
il giornalista ho svolto tutta una serie di 
impieghi temporanei. Era una mia scelta 
personale: all’epoca non mi interessava 
avere il posto fi sso o un orario di lavoro 
prestabilito. Amavo la libertà, poter 
andare a fare una nuotata in una giornata 
di sole invece di lavorare.

TJ: Quali sono le tue passioni?

MS: La musica, ne ascolto tantissima. 
Suono la batteria ma non sono abba-
stanza bravo per far parte di una band. 
Del resto, anche se me la cavassi meglio, 
non avrei il tempo di suonare in un 
gruppo. E mi piace molto leggere, poche 
cose riescono ad appassionarmi più di un 
buon giallo.

TJ: E il calcio? Ero convinto 
che gli abitanti dei Paesi Bassi 
fossero tutti grandi tifosi…

Certo che sono tifoso di calcio! La mia 
squadra del cuore è l’Ajax di Amster-
dam. Quando era al sommo della sua 
gloria, abitavo proprio a due passi dallo 
Stadio Olimpico della capitale olandese. 
Nei primi anni ‘70 ho assistito a tutte le 
partite giocate in casa dall’Ajax quando 
vinse la Coppa dei Campioni per ben tre 
volte di seguito.

TJ: Quando sei diventato 
membro del CESE?

MS: Dieci anni fa. Nel 2010 sono stato 
nominato membro del CESE per la terza 
volta.

TJ: Secondo te, qual è il 
problema più urgente che l’UE 
deve aff rontare?

MS: Il sempre più diff uso euroscettici-
smo. È una minaccia molto concreta: se 
non siamo in grado di contrastarla, c’è il 
rischio che tutto ciò che resterà dell’U-
nione europea sarà un chilometro qua-
drato di vetro, cemento e acciaio nei pressi 
del centro di Bruxelles – un monumento 
ad un ideale un tempo considerato grande 
e degno di rispetto, ma che, rivelatosi il 
più colossale e dispendioso fallimento 
politico di tutti i tempi, è miseramente 
fi nito nel cumulo di rifi uti della storia. ●

Prossimamente al CESE 
Per un’europa più forte!

La società civile: un partner a pieno 
titolo della strategia Europa 2020

Il convegno si terrà il 25  settem-
bre 2012 e verterà sui meccanismi 
per favorire la crescita e sviluppare un 
patto europeo per la crescita. Quattro 
seminari paralleli saranno dedicati 
alla defi nizione di un quadro coerente 
in cui inserire una strategia europea 
per la crescita, al rilancio del mercato 
unico, alla ripresa economica e alla 

creazione di posti di lavoro, nonché 
all’innovazione nel contesto di una 
crescita intelligente e sostenibile.

I presidenti dei gruppi che com-
pongono il CESE esporranno i rispet-
tivi punti di vista su come riportare 
l’Europa sulla strada della crescita 
sostenibile. Un gruppo ad alto livello 
discuterà poi dei modi per trarre il 
massimo dalle opportunità di crescita 
off erte dalla strategia Europa 2020.

All’iniziativa parteciperanno 
parti interessate a livello nazionale 
ed europeo, responsabili decisionali 
dell’UE, deputati al Parlamento euro-

peo e ai parlamenti nazionali, governi 
e amministrazioni degli Stati mem-
bri, rappresentanti della società civile 
nazionale ed europea, enti locali e 
regionali, gruppi di rifl essione e varie 
personalità ascoltate dall’opinione 
pubblica.

Durante il convegno, il CESE e i 
consigli economici e sociali nazio-
nali presenteranno le proprie idee 
e scambieranno esperienze e buone 
pratiche in modo da mettere in moto 
i meccanismi citati all’inizio a favore 
di un’Europa sostenibile e competi-
tiva. (kf) ●

Per saperne di più, consultare il 
programma all’indirizzo http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Per ulteriori informazioni contat-
tare europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENZA CIPRIOTA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

a seguito dell’ondata di rivoluzioni che ha 
travolto i paesi del Nord Africa.

Da qui nasce la necessità di ricomin-
ciare da capo. Dobbiamo concepire una 
nuova prospettiva e un approccio comple-
tamente nuovo. Nel prossimo futuro ho 
in programma un primo incontro con un 
ministro cipriota per analizzare in che modo 
il CESE può soddisfare al meglio la richiesta 
avanzata nei suoi confronti dalla presidenza 
del suo paese.

CESE info: Molte delle sfi de 
che attualmente interessano 
i paesi mediterranei dell’UE 
potrebbero essere aff rontate nel 
quadro della politica di coesione 
dell’UE…

DD: La politica di coesione di per sé non 
è suffi  ciente. Occorre una prospettiva più 
ampia e a lungo termine per i prossimi 

15-20 anni, che abbracci l’intera regione e 
non soltanto i paesi dell’UE che ne fanno 
parte. Innanzitutto dobbiamo defi nire obiet-
tivi strategici chiari e a lungo termine per la 
regione, e poi assicurarci che la politica di 
coesione li sostenga.

CESE info: Di ritorno dal recente 
convegno dedicato alla strategia 
dell’UE per la regione del Mar 
Baltico, Lei ritiene di poter trarre 
ispirazione da alcune delle 
soluzioni individuate in tale 
occasione?

DD: La strategia macroregionale dell’UE 
per il Mar Baltico serve sicuramente da 
modello per strategie analoghe. Essa ha 
infatti dimostrato quanto possa essere effi  -
cace un approccio integrato che affronti 
aspetti comuni coinvolgendo paesi e auto-
rità diverse. Ovviamente, non è possibile 
riprodurre in blocco le soluzioni individuate 

per la regione del Mar Baltico, ma alcune di 
queste possono comunque servire da ispi-
razione. In termini di geopolitica, da questa 
strategia si può trarre almeno un prezioso 
insegnamento: benché essa si rivolga sol-
tanto a Stati membri, un elemento assolu-
tamente essenziale per la sua riuscita sono 
le relazioni UE-Russia.

Quindi, se vogliamo che la strategia 
macroregionale per il Mediterraneo riesca 
nel suo intento, essa deve coinvolgere tutti 
gli attori che si aff acciano sul Mediterraneo, 
vale a dire gli Stati membri dell’UE, le isole, 
i paesi del Nord Africa, la Turchia, Israele e 
i Territori palestinesi. (mb) ●

La presidenza cipriota ha già preso il via.

Per le ultime notizie sulla presidenza 
cipriota, cliccare sul seguente link: www.
cy2012.eu 

La presidenza cipriota dell’Unione euro-
pea ha incaricato il Comitato economico 
e sociale europeo (CESE) di elaborare un 
parere su una strategia macroregionale per 

Andreas Mavroyiannis, viceministro del Presidente 
responsabile degli Aff ari europei, 
presidenza cipriota del Consiglio UE

NUOVE PUBBLICAZIONI CESE

 ■ Consumer protection (La protezione dei consuma-
tori)

 ■ The European Economic and Social Committee 
during the Cyprus Presidency of the Council of the 
EU (Il CESE durante la presidenza cipriota del Con-
siglio dell’UE)

Per maggiori informazioni: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications. ●

ww.e

cui hanno partecipato, tra gli altri, il 
primo ministro lussemburghese e pre-
sidente dell’Eurogruppo Jean-Claude 
Juncker, il ministro degli Aff ari euro-
pei italiano Enzo Moavero Milanesi e 
rappresentanti di spicco della Com-
missione, della Banca centrale euro-
pea e del Parlamento europeo. In 
apertura della sessione, il Presidente 
del CESE Staff an Nilsson ha chiesto 
di creare un’unione di stabilità di 
bilancio e di introdurre gli Euro-
bond. Occorrono iniziative concrete, 
ha aff ermato, affi  nché gli Stati mem-
bri condividano le responsabilità di 
bilancio, in modo che possano calare 
i tassi d’interesse sul debito pubblico 
dei paesi che stanno procedendo al 
risanamento del bilancio. Il presidente 
della sezione ECO Michael Smyth, che 
ha presieduto il dibattito, ha aff ermato 
senza mezzi termini che, a suo giudi-
zio, siamo di fronte a una crisi della 
domanda simile a quella degli anni 
‘30, e che l’ortodossia dell’austerità 
non farà che spingerci verso la reces-
sione, terreno di coltura per il popu-
lismo e i partiti estremisti. Carmelo 
Cedrone e Gérard Dantin, relatori di 
due pareri del CESE sugli Eurobond 
e su analoghi strumenti per la con-
divisione del debito, assieme a Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del gruppo di studio permanente del 
CESE sul coordinamento delle poli-
tiche economiche, hanno indicato 
nell’integrazione l’unica soluzione 
possibile all’attuale situazione. La pro-
posta concreta formulata nel parere 
di Cedrone – che è già stato adottato 
– riguarda l’introduzione di due tipi 
di obbligazioni, gli stability bond per 
ripartire il debito con responsabilità 
condivise, e gli investment bond per 
attirare capitali dalle superpotenze 
economiche emergenti come Brasile, 
Russia, India e Cina. Dantin invece 
sta preparando un parere riguardante 
la ripartizione del debito tra gli Stati 
membri, che sarà esaminato nella 
sessione plenaria di luglio. Il rappre-
sentante della Commissione ha messo 
in rilievo l’importanza di creare un 
dispositivo di sicurezza (backstop) 
per il settore fi nanziario a livello UE 
e di muoversi gradualmente verso una 
migliore integrazione di bilancio. Da 
parte sua, Sylvie Goulard, membro 
del Parlamento europeo, ha sottoli-
neato che il Consiglio europeo non 
deve essere l’unico ambito politico 
deputato ad aff rontare la crisi in atto, 
e che occorre un approccio più ampio. 
Jean-Claude Juncker ha concluso i 
lavori del convegno con un tocco di 

Manca la volontà politica per uscire dalla crisi

Signor Cedrone, nel parere di cui è stato 
recentemente relatore aff erma che l’attuale 
crisi europea è più politica che economica…

L’Europa non può più permettersi di avere una politica 
monetaria unica e 17 politiche economiche e fi nanziarie 
diff erenti. L’UE dovrebbe puntare all’istituzione di un’u-
nione fi scale, e il primo passo in questa direzione potrebbe 
essere l’introduzione di due tipi, complementari ma distinti, 
di obbligazioni (bond) dell’Unione europea: gli Union bond, 
non negoziabili, per la stabilizzazione del debito, e gli Euro-
bond, da utilizzare per la ripresa e la crescita.

Pensa che sia una soluzione praticabile?

Queste obbligazioni consentirebbero di ristabilire la fi ducia degli investitori e di 
sostituire l’austerità con un ritorno allo Stato sociale. Inoltre, il nostro piano non 
richiede alcuna modifi ca al Trattato, né la creazione di nuove istituzioni, ma si 
avvarrebbe unicamente degli strumenti UE già esistenti, come il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI). L’unico ingrediente mancante è la volontà politica. (rdr)
 ●

Martin Siecker: un appassionato di musica e di gialli
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Michalis Antoniou, 
membro CESE, 
gruppo Datori di lavoro

Dimitris Kittenis, 
membro CESE, 
gruppo Datori di lavoro

Kostakis Konstantinidis, 
membro CESE, 
gruppo Attività diverse

Michalis Lytras, 
membro CESE, 
gruppo Attività diverse

Andreas Pavlikkas, 
membro CESE, 
gruppo Lavoratori
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