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Le persone accettano i cambiamenti
solo di fronte alla necessità,
e riconoscono la necessità solo
di fronte a una crisi.
Jean Monnet
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Il mondo non finirà mai per
mancanza di meraviglie, ma solo
per mancanza di meraviglia.
G.K. Chesterton

Il giorno in cui il potere dell’amore
supererà l’amore del potere,
il mondo potrà scoprire la pace.
Mahatma Gandhi
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Sognare l’Europa
di domani
Come ebbe a dire Aristotele, “la speranza è un sogno ad occhi aperti”. La costruzione dell’Europa si fonda
sulla speranza, e l’Europa dovrebbe reinventarsi sulla base di questa premessa.
Durante il mio mandato mi adopererò per mobilitare la società civile organizzata affinché si assuma un
impegno civico forte per il nostro futuro europeo sostenibile. Non c’è tempo da perdere: dobbiamo
liberare le energie di questo sogno comune e lavorare per un’Unione europea rinvigorita.
Non ho la pretesa di poter dare una risposta esauriente nel corso dei prossimi due anni e mezzo, ma lavorerò
incessantemente per dare all’UE un nuovo spirito unitario, un nuovo dinamismo e una nuova direzione.
Intendo lottare contro la polarizzazione delle nostre società, le crescenti tendenze nazionalistiche e
populistiche e la riduzione dello spazio civico, che minacciano i nostri valori democratici.
Dagli anni ‘50 a oggi il processo di integrazione europea è stato portato avanti con notevole successo.
Dopo secoli di antagonismi, conflitti e continui spostamenti di frontiere e popolazioni, il progetto europeo
ha permesso di realizzare pace, sicurezza, prosperità e solidarietà, anche se molto resta ancora da
fare. Negli ultimi anni è stato raggiunto un consenso su iniziative comuni fondamentali, quali il pilastro
europeo dei diritti sociali e il patto dell’UE per la cooperazione in materia di difesa.
Questo non vuol dire che dobbiamo
adagiarci nel compiacimento. All’orizzonte si
addensano incertezze, sia all’interno dell’UE
che fuori dei suoi confini.
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È incontestabile che l’UE
stia attraversando cinque
fondamentali trasformazioni
• In primo luogo, una trasformazione economica, la quarta rivoluzione industriale, che solleva importanti
questioni etiche e pone anche sfide e opportunità educative, sociali ed economiche.
• In secondo luogo, una trasformazione ecologica ed energetica verso un’economia circolare e a basse
emissioni di carbonio, che rispetti le risorse limitate del pianeta e attribuisca un ruolo chiave ai cittadini e
alle comunità locali.
• In terzo luogo, una profonda trasformazione sociale, con un mercato del lavoro e sistemi di welfare
in evoluzione, un ruolo maggiore per nuovi soggetti e per l’innovazione sociale, e l’esigenza cruciale di
rafforzare il modello sociale europeo per tutte le generazioni.
• In quarto luogo, una trasformazione democratica e partecipativa. La riduzione dello spazio civico,
distorsioni introdotte dalla disinformazione, nuove forme di ideologie illiberali e crescenti sfide ai valori
dell’UE sono chiare minacce per le nostre democrazie.
• Infine, una transizione geopolitica nelle relazioni internazionali, che può essere sintetizzata dal
rapido passaggio dalla concorrenza cooperativa al confronto distruttivo, dal commercio alla sicurezza, da
tensioni crescenti a guerre vere e proprie alle frontiere dell’UE.
Malgrado questi cambiamenti epocali, non dobbiamo limitarci a un ruolo di semplici spettatori, ma
dobbiamo invece essere noi a dare forma a queste trasformazioni.
Dobbiamo avviare e sviluppare una nuova narrazione positiva per l’Europa e rilanciare l’impegno civico per
costruire un futuro europeo sostenibile.
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Guidati dall’umanesimo,
dalla scienza e dal progresso
Nel XVIII secolo il filosofo Emanuele Kant diceva: “Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”
Nel XXI secolo dobbiamo ritrovare questo coraggio, facendoci guidare dalla ragione, dall’umanesimo, dalla
scienza e dal progresso, e non dai pregiudizi, dalle paure, dalla sfiducia o dall’odio.
Questo atteggiamento razionale non nega le emozioni. Speranza, amore, frustrazione, paura, gioia - sono
tutte emozioni che ci uniscono. Le emozioni riguardano l’essenza di ciò che significa essere “vivi”. Ignorare
le emozioni significa ignorare la nostra umanità, ignorare la necessità di comunicare e ... di sognare.
Mi rafforzo sempre più nella convinzione che l’Europa abbia oggi bisogno di un nuovo
Rinascimento.
Il Rinascimento fu una potente e vasta rivoluzione umanistica, che ristabilì la dimensione reale della cultura nel suo rapporto concreto con la scienza, l’arte del governo e l’organizzazione della vita economica e sociale e diede il via alla trasformazione moderna
dell’Europa.
L’umanesimo si sviluppò in reazione ai rigidi e restrittivi insegnamenti della Scolastica
medievale, che promuoveva l’istruzione di una piccola parte della popolazione per preparare pochi eletti a diventare medici, avvocati o teologi.
Il movimento umanista è emerso come percorso alternativo di istruzione e di impegno civico, che evidenziava
i vantaggi offerti dalla creazione di una cittadinanza dotata della capacità di comunicare in modo intelligente
e di partecipare alla vita civica per promuovere il progresso dell’umanità.
Nel 2019, nel 500° anniversario della sua morte, il mondo renderà omaggio a Leonardo da Vinci. La vita e
l’opera di Leonardo riflettono gli ideali popolari e umanistici che hanno dato forma al periodo rinascimentale.
Da molti punti di vista, la sua figura riunisce gli elementi fondamentali del Rinascimento, basti pensare al fatto
che i suoi interessi spaziavano dall’arte all’architettura, dalla musica alle scienze naturali, dalla matematica
all’anatomia, dalla geologia alla botanica.
Uno dei disegni più famosi di Leonardo, l’Uomo vitruviano, dimostra come nei suoi interessi si intrecciassero
l’arte e la scienza.
“Homo faber ipsius fortunae”, l’uomo è l’artefice della propria sorte. Oggi abbiamo bisogno di un processo
analogo.
Il CESE rappresenta le migliaia di diverse declinazioni di questa Europa del fare. Dobbiamo mobilitare
davvero questa forza e diventare, insieme, gli architetti della nuova rEUnaissance.

4

IL CORAGGIO DI COSTRUIRE UN’EUROPA SOSTENIBILE

Tre priorità per un’agenda
unificante che dia una possibilità
reale all’Europa di domani
e ai nostri giovani
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Sviluppo
sostenibile
Per dare a questa rEUnaissance una reale possibilità, dobbiamo accelerare
il ritmo delle riforme per passare a un’Unione europea di sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile può fornire le risposte necessarie a tutte e cinque le trasformazioni sopra descritte.
L’Europa deve essere sostenibile, o non sarà affatto.
L’Agenda 2030 è una strategia globale che comporta
benefici per i datori di lavoro, per i lavoratori e per l’intero
pianeta. Si tratta di un vero e proprio progetto politico
che promuove la crescita economica e la competitività, la
giustizia sociale e la lotta ai cambiamenti climatici nonché,
naturalmente, lo sviluppo sostenibile.
Il CESE ha formulato numerosi pareri innovativi in questo settore. Ora è necessario adoperarsi affinché si dia loro seguito:
l’Agenda rappresenta un’enorme opportunità d’investimento,
dell’ordine di migliaia di miliardi di dollari, eppure, nonostante
lo slancio crescente degli investimenti nello sviluppo sostenibile, c’è ancora uno scarto significativo tra il fabbisogno di finanziamento e i fondi effettivamente disponibili.
Il CESE è in prima linea nel promuovere questa strategia, e collabora molto strettamente con la Commissione europea. Per
quanto riguarda l’economia circolare, il know-how e l’impegno del CESE sono indiscussi.
Nel soddisfare le esigenze del presente non dobbiamo compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie, né trascurare la necessità di rispettare il pianeta e di
garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Una cosa è certa: questa trasformazione può essere conseguita solo attraverso iniziative dal basso che partano dagli enti
regionali e locali, e nel cui ambito la società civile e i cittadini
svolgano un ruolo fondamentale.
Alle imprese spetta un ruolo di primo piano in quest’agenda
per il cambiamento. Ma senza il forte coinvolgimento dei sindacati e di tutte le altre organizzazioni della società civile, non
saremo in grado di affrontare le disuguaglianze e garantire
quello che considero il nuovo Contratto economico e sociale per il XXI secolo!
Azioni strategiche:
• Far conoscere lo sviluppo sostenibile: assicurare che la società civile comprenda l’urgenza di attuare l’Agenda 2030.
• Impegnarsi affinché lo sviluppo sostenibile sia integrato in
tutti i settori di intervento.
• Fare del CESE un punto di riferimento per l’informazione e
l’azione a favore dello sviluppo sostenibile nell’UE.
• Divulgare gli approcci innovativi del CESE che prevedono
l’integrazione degli indicatori quantitativi forniti dalla Commissione europea con indicatori qualitativi elaborati dalla
società civile.
• Mantenere lo sviluppo sostenibile in cima all’agenda politica durante la campagna elettorale europea e nel prossimo
ciclo legislativo.

È giunto il momento di ripensare il nostro modello di crescita e di trovare un equilibrio tra la prosperità economica e
la sostenibilità ambientale, l’inclusione e la coesione sociale,
l’occupazione di qualità e la partecipazione democratica. L’UE
deve mantenere il suo slancio e accettare il cambiamento.
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Pace
Nel commemorare il 100º anniversario della fine della Prima guerra mondiale
non dobbiamo pensare che la pace sia una cosa scontata.
Riconciliazione e pace sono i più grandi successi dell’Unione europea. Collegando tra loro le nostre economie e i nostri
popoli, perfezionando l’arte del compromesso, abbiamo creato il sistema più affidabile per garantire una pace duratura
nel mondo.
Ma la minaccia di conflitti globali si riacutizza alla luce dei
recenti cambiamenti geopolitici.
Per la prima volta dalla sua creazione, l’UE deve raccogliere
la sfida del divorzio di uno dei suoi Stati membri (Brexit) e
delle crescenti tensioni nel suo vicinato, nei Balcani, nel Mediterraneo meridionale e ai confini orientali.
Nell’UE stessa, alcuni non rispettano i diritti fondamentali,
i valori della libertà, della solidarietà, della democrazia
e dello Stato di diritto. Siamo scossi dalla crescita dell’antisemitismo, del razzismo, del terrorismo e del protezionismo.
Violare i diritti della società civile di riunirsi e di organizzarsi
non è più considerato qualcosa di inaccettabile sul piano
politico.

Dobbiamo rafforzare un’Unione di valori: la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, la dignità
umana e la libertà non sono negoziabili.
Ciò che preoccupa è che il mondo e l’Europa non sono pronti. Ma senza pace e tolleranza non c’è crescita, non ci sono
posti di lavoro dignitosi e non c’è coesione. Senza pace non
c’è un’Europa sostenibile.
Azioni strategiche:
• Lanciare iniziative in Africa e nei paesi vicini del
Mediterraneo per consolidare la democrazia, rilanciare e
stabilizzare i processi di pace e sostenere la società civile
nei paesi che hanno difficoltà a gestire i flussi migratori.
• Dare sostegno alle forze che operano per la riconciliazione
nei Balcani occidentali.
• Difendere e promuovere l’acquis dell’UE in materia di
accordi commerciali e mercati aperti basati su norme
multilaterali concordate, che restano la principale fonte di
progresso e di relazioni pacifiche.

Poiché vengono messi in discussione i nostri valori fondanti,
dobbiamo essere pronti, insieme, a salvaguardare le nostre
società aperte, perché esse definiscono chi siamo oggi e chi
vogliamo essere domani.
Dobbiamo dimostrare di saper resistere alla terribile tentazione incarnata dai “sovranisti”, che offrono risposte inadeguate e pericolose alle domande fondamentali poste dai
cittadini, dai lavoratori, dalle imprese e dalle comunità dei
nostri paesi.
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Cultura
La mia terza priorità è rafforzare il ruolo della cultura nell’ambito del
discorso politico europeo.
L’Europa è un luogo caratterizzato da una straordinaria ricchezza e vivacità culturale e artistica, nonché da un inestimabile patrimonio culturale e dalla diversità linguistica e
culturale. Tuttavia, è sorprendente come finora la cultura sia
stata assente dal dibattito politico dominante.
Molte delle sfide che abbiamo di fronte oggi - i cambiamenti climatici provocati dall’uomo, le tensioni sociali sia nelle
nostre comunità locali che ai più alti livelli delle relazioni internazionali, la nostra incapacità di adattare i nostri sistemi
politici in modo etico e proattivo alle trasformazioni sempre
più rapide causate dalla rivoluzione digitale internazionale
- possono essere affrontate in modo costruttivo solo se la
cultura è il filo conduttore della nostra azione.
La cultura, le arti e le industrie creative costituiscono un’enorme risorsa economica, che rappresenta attualmente il
4,2 % del PIL europeo e dà lavoro a 8,4 milioni di persone
in tutta Europa. Il continuo sviluppo di questo settore è sicuramente un modo per garantire una crescita economica
sostenibile per l’UE. Gli investimenti nell’infrastruttura culturale comportano un notevole impatto positivo, favorendo la
crescita nei settori contigui.
Gli esperti hanno dimostrato che la cultura e le pratiche
culturali hanno una correlazione positiva con la democrazia
perché rendono possibili uno spostamento di prospettiva,
un impegno attivo e l’emancipazione.
I movimenti isolazionisti e nazionalisti abusano spesso dei
concetti di cultura e identità, utilizzandoli in un senso ristretto e statico e sfruttando la loro forza emotiva.

appartenenza. Il rapporto con l’arte ci consente di staccarci
dal ritmo frenetico e dai doveri della nostra vita, e quindi di
interagire liberamente e di percepire il significato della nostra vita al di là della semplice sopravvivenza.
L’avvento di nuove rivoluzioni tecnologiche ci ha fatto capire che abbiamo bisogno di porre le persone al centro del
processo decisionale politico e, di conseguenza, delle nostre
società. La crescita economica non è sufficiente. L’anello
mancante, il catalizzatore di questa evoluzione, è la cultura.
La cultura determina il nostro modo di interagire, comunicare, credere e sognare il nostro presente e il nostro futuro. La
cultura racchiude un enorme potenziale non sfruttato
per diventare una forza di unificazione e di mobilitazione in Europa e per generare una nuova narrazione
europea.
Azioni strategiche:
• Promuovere la cultura come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile.
• Dimostrare il potenziale della cultura come motore della
crescita, dell’occupazione dignitosa e della ricchezza nelle
città e nei territori d’Europa.
• Garantire che la cultura sia considerata uno strumento
chiave per costruire una narrazione positiva per l’Europa.
• Fare della cultura uno strumento per promuovere società
inclusive e tolleranti.
• Mettere in risalto il valore dell’uso della cultura come strumento di “soft power” nelle relazioni esterne dell’UE.

Dobbiamo fare in modo che queste tendenze antidemocratiche non guadagnino terreno. La cultura è ciò che ci
rende umani: dà forma al nostro modo di comprendere la
continuità con le civiltà che ci hanno preceduto e con il nostro patrimonio culturale, rafforzando così il nostro senso di
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Il ruolo del CESE in questa
rEUnaissance positiva
Accentramento dei poteri nell’esecutivo, politicizzazione della magistratura, attacchi contro l’indipendenza
dei media e mancanza di fiducia nei partiti politici tradizionali sono solo alcuni dei sintomi della crisi
generalizzata che attraversa la democrazia.
Non è esagerato affermare che stiamo assistendo alla più grande battuta d’arresto della democrazia europea
dagli anni ‘30 e che i modelli tradizionali di partecipazione non sembrano avere gli strumenti per gestire
l’accelerazione dei cambiamenti.
Tradizionalmente considerate come la spina dorsale della democrazia partecipativa, anche le organizzazioni
della società civile stanno cambiando e devono cercare modalità innovative per migliorare il dialogo civile, in
modo da garantire che sia più consono alle condizioni del XXI secolo. Ciò è essenziale se vogliono continuare
a influenzare il processo decisionale in modo significativo, sia a livello nazionale che europeo.
Di recente il nostro Comitato ha celebrato il suo 60º anniversario, e
i risultati che abbiamo ottenuto in questi 60 anni sono la base per il
futuro di un CESE forte e, quindi, di un’Unione europea forte.
Ma non possiamo permetterci di riposare tranquillamente sugli
allori. Possiamo essere fedeli a noi stessi soltanto se facciamo del
nostro meglio per adempiere il compito che abbiamo ereditato
dai padri fondatori: essere la voce della società civile e assistere le
istituzioni dell’UE nel loro lavoro fondamentale teso a costruire
un’Europa sostenibile.
Saremo in grado di far fronte alle nostre responsabilità se cooperiamo
e ci mostriamo forti e uniti, tutti insieme, i gruppi, le sezioni e
l’amministrazione del CESE.
Dobbiamo migliorare le nostre modalità di comunicazione e rafforzare la “concorrenza” o la “competizione”
nel senso originario dei termini - currere cum, petere cum (convergere, dirigersi insieme) - per avere obiettivi
più precisi e realizzare azioni strategiche, adattando sempre, corrispondentemente, i nostri metodi e i nostri
strumenti interni.
Il nostro intervento deve essere decisivo e lungimirante. Prendiamo ispirazione dallo spirito del ‘58 e
diamo vita ad una nuova narrazione di speranza. Promuoviamo insieme un secondo Rinascimento europeo,
in cui, ancora una volta, potremo sentirci protagonisti del nostro presente e del nostro futuro.
Abbiamo l’opportunità di dare un nuovo impulso all’impegno della società civile europea. Facciamolo
insieme!
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È stato detto che la logica ti porta da A a B. L’immaginazione ti porta ovunque. Solo
l’immaginazione permette di fare quel salto di paradigma necessario per progettare il futuro.
Per l’Europa di domani, dobbiamo avere coraggio; dobbiamo avere l’ardire di immaginare
un mondo nuovo per le prossime generazioni, dando loro la possibilità di partecipare.
Non c’è tempo da perdere, dato che in molti casi le sconfitte che punteggiano il corso della
Storia si possono riassumere in due sole parole: “troppo tardi”.
Dobbiamo avere l’ambizione di anteporre ai problemi le opportunità e gli obiettivi.
Dobbiamo avere la creatività e la determinazione per trasformare una visione in una
narrazione europea positiva. Una narrazione profondamente umana. Con il tatto, l’ecologia
umana, la parola dimenticata della rivoluzione francese: fraternità.
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Io sogno un’Europa che la smetta di
dividersi e di scontrarsi su ciò che non
conta, che abbia il coraggio di far vivere
l’enorme ricchezza della sua diversità,
costruendo più unità, più apertura,
più inclusione, una crescita sostenibile e
un’apertura vera al mondo.
Luca Jahier
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