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Signore e Signori, 
 
innanzitutto desidero ringraziarvi vivamente del grande onore che mi avete riservato nominandomi 
Presidente del nostro Comitato. 
 
Sono convinto che grazie al vostro sostegno e alla vostra assistenza concreti potrò rendermi utile 
nell'evidenziare e promuovere il ruolo istituzionale e sociale che il nostro Comitato svolge nell'Europa 
dei cittadini. 
 
Sono pure persuaso che gli incarichi servono non già a render onore a chi li ricopre, bensì ad 
assegnare responsabilità ed obblighi senza conferire diritti a una ricompensa in termini di prestigio o 
altro. 
 
D'altra parte, come tutti noi ben sappiamo, la funzione di Presidente del CESE è di puro servizio, per 
cui il Presidente è, per dirla come l'imperatore romano Augusto, "primus inter pares". 
 
Signore e signori, 
 
il nostro tempo è prezioso e dobbiamo usarlo con la massima efficienza. 
 
Mentre l'Europa sta ancora valutando i danni causati dal "no" francese e olandese nel 2005, quando, 
stando ai sondaggi, il 30% degli europei non sapeva nulla della Costituzione europea, a qualche 
migliaio di chilometri di distanza, le economie emergenti, dopo decenni di "letargo", stanno 
avanzando in massa e a grande velocità, inserendosi nel contesto internazionale, assimilando nuove 
tecnologie e indebolendo così le posizioni conquistate dall'Occidente. 
 
Mi riferisco alle economie dei cosiddetti paesi "BRIC", vale a dire Brasile, Russia, India e Cina, che si 
vanno profilando come le superpotenze dell'anno 2050. 
 
Per citare un solo esempio significativo, basta pensare che attualmente il 45% dei prodotti industriali 
fabbricati in tutto il mondo proviene dai paesi in via di sviluppo, mentre nel 1970 questa percentuale 
non superava il 10%. 
  
Un sondaggio ha rivelato che il 71% dei dirigenti di società internazionali ha l'intenzione di avviare 
attività economiche in tali paesi.  
 
Si è calcolato che se la Cina continuerà a svilupparsi ad un tasso di crescita annuo dell'8% fino al 
2031, il reddito medio pro capite della popolazione, pari a 1,45 miliardi di persone, equivarrà a quello 
registrato dagli Stati Uniti nel 2004.  
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Cosa comportano queste previsioni?  
 
Con un PIL a questi livelli, e se si estrapolano i dati americani attuali, i cinesi consumeranno due terzi 
delle riserve di grano del pianeta, avranno bisogno di 99 milioni di barili di petrolio al giorno e 
guideranno 1,1 miliardi di veicoli.  
 
Siamo tutti ben consapevoli di questa prospettiva.  
 
Sappiamo tutti benissimo che, senza la TEORIA, la PRATICA è cieca e, senza la PRATICA, la 
TEORIA è sterile.  
 
Che sia giunto il momento di lasciar perdere i progetti irrealizzabili e optare per soluzioni 
effettivamente percorribili? 
 
Che sia giunto il momento di mettere da parte il nostro irriducibile conservatorismo economico e di 
"imitare" - non ho paura di utilizzare questo termine - le buone prassi e i buoni esempi affermatisi in 
tutta quella parte del mondo che conosce un rapido sviluppo, tranne che nell'Unione europea,? 
 
Mentre gli altri sostengono la globalizzazione, noi restiamo intrappolati nella morsa dell'inerzia 
dei nostri particolarismi nazionali o europei. 
 
Gli altri guardano alla società, mentre noi guardiamo allo Stato.  
 
Gli altri valorizzano il settore privato, mentre noi puntiamo sul settore pubblico. 
 
Gli altri si concentrano sul tessuto economico della società, mentre noi ci concentriamo sulla 
politica. 
 
Signore e signori, 
 
la mia ambizione, durante il mio mandato, non è quella di arricchire gli archivi comunitari di altri 
testi, decisioni e pareri. 
 
Intendo piuttosto trasformare i nostri discorsi, riunioni, decisioni e dibattiti politici e nazionali in 
altrettanti progressi, indispensabili per promuovere il potenziale dell'Europa.  
 
Uno studio realizzato da Euroscience ha riunito diversi ricercatori del settore industriale europeo allo 
scopo di individuare i due principali fattori capaci di migliorare la motivazione e le condizioni di 
lavoro dei ricercatori attivi nell'UE.  
 
Il primo fattore individuato consiste nel ridurre la burocrazia. 
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Su questo punto posso fornire l'esempio del mio paese, che rispecchia perfettamente la presente 
introversione economica dell'Europa e lo stato d'insicurezza in cui versano i suoi cittadini: nel 2005 la 
burocrazia e un ambiente poco accogliente nei confronti degli investitori hanno provocato fughe di 
capitali per circa un miliardo di euro – e sfortunatamente non siamo l'unico Stato membro dell'UE in 
questa situazione. 
 
Per quanto riguarda il secondo fattore, i ricercatori hanno individuato la creazione di posti di lavoro 
attraenti. 
 
Siamo in grado di creare nuovi posti di lavoro e, in caso affermativo, in che modo?  
 
Siamo capaci di creare un clima propizio allo sviluppo della competitività e dell'imprenditorialità? 
 
E con questo intendo un'autentica capacità imprenditoriale, che non sia solo di facciata. 
 
Penso alle piccole imprese e a un approccio imprenditoriale incentrato sul capitale umano, non 
sulla ricchezza puramente materiale, poiché credo fermamente nella massima del filosofo greco 
Protagora secondo cui "l'uomo è misura di tutte le cose". 
 
Mi riferisco dunque ai fattori sociali e non già economici. 
 
Mi riferisco a un'imprenditorialità ambiziosa fondata sull'innovazione e non solo sul profitto. 
 
Penso all'importanza di una presa di coscienza e di un nuovo atteggiamento da parte dei 
lavoratori, e cittadini, europei, i quali sappiano impegnarsi a migliorare il loro tenore di vita 
contribuendo nel contempo a creare un ambiente professionale competitivo e in costante 
evoluzione. 
 
Mi riferisco qui ad esseri umani, a persone che secondo il mio modo di vedere non si 
preoccupano per prima cosa di possedere beni materiali o di raggiungere la prosperità 
economica, bensì dimostrano di saper, più di altri, prevedere le trasformazioni future e 
innovare. 
 
Intendo qui un'imprenditorialità in cui l'elemento essenziale sia la responsabilità sociale delle 
imprese o, se preferite, un'imprenditorialità responsabile, che sappia sviluppare al massimo i 
benefici e ridurre al minimo i potenziali danni per l'ambiente naturale o antropizzato. 
 
Penso a un'imprenditorialità favorevole alla concorrenza e al servizio degli interessi della 
collettività - intesa nel senso più ampio del termine - e di una maggiore coscienza sociale. 
 
Mi riferisco alle piccole imprese, che sono e resteranno il fondamento e la spina dorsale 
dell'economia europea, la potenziale fonte di maggiori e migliori posti di lavoro e di nuove idee 
imprenditoriali. 
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Si tratta di imprese che fanno dell'innovazione il proprio punto di forza. 
 
Malgrado il rischio iniziale di fallimento, l'innovazione è fonte di occupazione e consente di 
aumentare il tenore di vita di un paese, facendone uno spazio competitivo fondato sulla conoscenza, 
capace di attirare e accogliere investimenti e ricercatori stranieri di ogni tipo.  
 
Sul piano pratico, questo approccio ha naturalmente l'effetto di diffondere l'imprenditorialità, di 
ingrossare le fila degli imprenditori europei, di promuovere una maggiore assunzione di rischi, di 
creare prodotti innovativi e, pertanto, di aumentare la produttività. 
 
Vi porrò ora una domanda puramente retorica: 
 
L'Europa è abbastanza competitiva e imprenditoriale per accogliere ricercatori o investitori stranieri? 
 
Se la risposta fosse "sì", come spiegare che anche quest'anno i premi Nobel della fisica, della chimica, 
della medicina e dell'economia sono stati vinti da americani? 
 
Signore e signori,  
 
Ho scelto l'argomento "Un'imprenditorialità dal volto umano" e mi chiedo quale sia il "volto" e quale 
sia la "coscienza" attuale del cittadino europeo.  
 
Dove sta andando l'Europa? 
 
Si sta muovendo con o senza i suoi cittadini? 
 
Per ogni cittadino europeo, l'UE costituisce un meccanismo volto a proteggere gli interessi economici 
e politici dell'Europa.  
 
I cittadini europei pensano però anche che le istituzioni e i meccanismi dell'Unione siano inaccessibili, 
oscuri e paralizzati da una forte burocrazia.  
 
Purtroppo, forse ci siamo resi conto tardi di questo problema. Ciò che conta però è che siamo stati 
finalmente costretti a prenderne coscienza, ad adottare le necessarie disposizioni e a intervenire 
speditamente.  
 
Che ci piaccia o no, i "no" francese e olandese alla Costituzione europea non sono stati seguiti da un 
"piano B", bensì da un "piano D", volto a coinvolgere i cittadini in un'ampia discussione sul futuro 
dell'UE, sulla base dei tre valori fondamentali della nostra società, vale a dire democrazia, dialogo e 
dibattito. È grazie a questi valori che potremo colmare il divario che si è scavato tra i nostri cittadini e 
l'Europa.  
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La crisi che abbiamo attraversato e stiamo tuttora attraversando non è senza via d'uscita.  
 
In cinese, la parola "crisi" si compone di due ideogrammi: il primo significa "pericolo", e il secondo 
"opportunità".  
 
Per quanto mi riguarda, io saluto questa "opportunità" che ci è offerta! 
 
Un'altra delle mie aspirazioni principali sarà quella di cogliere questa opportunità, intensificando tutti 
gli sforzi e le iniziative avviati per costruire un ponte tra i cittadini europei e l'"Europa". 
 
Ora più che mai abbiamo l'obbligo morale di convincere i nostri concittadini europei, con le 
AZIONI e non con le parole, che TUTTE LE DECISIONI SONO ADOTTATE DA LORO E 
PER LORO. 
 
In seguito alla richiesta del Consiglio europeo, il Comitato ha l'obbligo morale e istituzionale di 
fungere da catalizzatore e di attivarsi per:  
 
− colmare il solco che separa i cittadini europei dagli organi comunitari, 
− elaborare una strategia rinnovata in materia di sviluppo sostenibile, 
− sviluppare una rete interattiva di iniziative della società civile allo scopo di promuovere 

l'attuazione della strategia di Lisbona. 
 
Ora più che mai dobbiamo incoraggiare i cittadini a partecipare alle decisioni e alle attività 
dell'Europa.  
 
Ora più che mai il contributo della società civile è prezioso e necessario per continuare la 
costruzione di ciò che chiamiamo Europa. 
 
Ora più che mai dobbiamo "portare" l'Europa nelle case dei cittadini europei, in modo che essi 
possano valutarla, capirla, scoprirla, rimodellarla e, con l'aiuto dei consigli economici e sociali 
nazionali, trasferire negli organi istituzionali e politici dell'Europa quelle che sono le 
connotazioni proprie dei cittadini.  
 
In sostanza, occorre fare in modo che il cittadino possa sfruttare questo "tesoro" che gli viene 
offerto e di cui fino a poco tempo fa conosceva a malapena l'esistenza, ma che non aveva avuto 
modo di scoprire.  
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Consentitemi di aggiungere due vocaboli: 
 
"imprenditorialità" e "uomo". 
 
In greco, "uomo" significa "colui che guarda verso l'alto", e "intraprendere" vuol dire "provare". 
 
Sono certo che a forza di impegnarci e di porci costantemente traguardi al di là dei nostri limiti, 
ci "programmeremo" per il successo. 
 
Signore e signori, 
 
tutto ha un prezzo. 
 
Il successo richiede perseveranza e lavoro di squadra. 
 
Concludo assicurando che, con il sostegno del mio Ufficio di presidenza, intendo esercitare le mie 
funzioni di Presidente con la massima trasparenza. E confido vivamente che tutti noi assolveremo i 
compiti e le responsabilità che ci sono state assegnate con il massimo scrupolo e dedizione. 
 
Il programma dettagliato della presidenza, approntato e discusso nel quadro della riunione dell'Ufficio 
di presidenza di novembre, sarà presentato in occasione della sessione plenaria di dicembre.  
 
Grazie per l'attenzione! 
 
 


