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Premessa
La presente pubblicazione intende raccogliere il grande contri-
buto di idee emerso durante l’importante conferenza organizza-
ta dal CESE per celebrare il 60º anniversario di un progetto unico 
nella storia che ha portato pace, prosperità, cooperazione e un 
senso di identità condivisa in un continente che era stato dila-
niato dalla guerra.

In occasione di quest’anniversario possiamo guardarci indietro 
con orgoglio. Se guardiamo avanti, però, verso il futuro dell’Euro-
pa, le nostre speranze sono velate da preoccupazione. 

Negli ultimi anni l’Unione europea ha attraversato una serie di 
crisi, ognuna delle quali ha creato sfide nuove e complesse, sia 
interne che esterne, diffondendo un sentimento di incertezza e 
rendendo l’opinione pubblica più ricettiva al messaggio dei mo-
vimenti populisti. 

Tuttavia, l’esperienza del passato dimostra che il populismo, di 
qualsiasi colore, può creare solo problemi e non soluzioni. In que-
sta difficile congiuntura, pertanto, ritengo che una sfida impor-
tante consista nel rinfrescarci la memoria e riprendere coscienza 
della nostra responsabilità storica. 

Nel 1957 solo dodici degli attuali Stati membri erano democra-
zie. La violazione dei diritti fondamentali e la privazione della li-
bertà non sono per me concetti astratti: in Grecia, dopo la guerra 
civile, ho vissuto entrambi questi fenomeni e li ho visti giungere 
al culmine durante la dittatura dei colonnelli. Nel 1987, quando 
l’Atto unico europeo è entrato in vigore, Solidarność e le forze 
democratiche polacche erano impegnate nella battaglia finale 
contro il regime comunista. Il muro di Berlino è crollato soltanto 
nel 1989.

I leader dei sei paesi che hanno creato la Comunità economica 
europea (CEE) hanno compreso che era necessario lasciarsi alle 
spalle i mali del nazionalismo e del populismo per assumere 
nuovi impegni, nei confronti della democrazia, di istituzioni co-
muni e di valori fondamentali condivisi. Così, la via verso un’Eu-
ropa libera e democratica e segnata dalla convivenza pacifica è 
ufficialmente iniziata con la dichiarazione di Robert Schuman 
del 9 maggio 1950, poi suggellata dall’istituzione della Comu-
nità europea del carbone e dell’acciaio nel 1952 e dalla firma 
dei Trattati di Roma nel 1957. 

Spesso dimentichiamo le tante piccole cose che ci facilitano la 
vita, ad esempio la libera circolazione, la libertà di cui godono gli 
studenti Erasmus nello scegliere un’università, la garanzia della 

qualità dell’acqua e degli alimenti, le norme in 
materia di concorrenza che riducono i costi delle 
comunicazioni telefoniche, dell’accesso a Internet, 
dei trasporti e dell’energia, così come la certificazione 
della qualità dei nuovi farmaci. 

Il modello sociale dell’Unione europea è unico al mondo. Nei 
Trattati l’UE si è impegnata a favore di un’«economia sociale di 
mercato» per aiutare gli Stati membri a mantenere e sviluppare 
la coesione e le norme sociali. La strategia di Lisbona e la stra-
tegia Europa 2020 hanno posto l’accento sui risultati in campo 
sociale e sugli obiettivi per promuovere gli investimenti sociali, 
combattere le diseguaglianze e agevolare una convergenza ver-
so l’alto. Siamo soddisfatti di costatare che l’UE ha avviato una 
revisione tempestiva e lungimirante della politica sociale al fine 
di aggiornare la legislazione, con particolare riguardo alla rivolu-
zione digitale.

Il nostro modello sociale, tuttavia, per quanto unico, non è inat-
taccabile. Esso ha subito una serie di sconvolgimenti in questi ul-
timi anni e troppe disuguaglianze persistono su molti fronti. Non 
possiamo riconquistare definitivamente la fiducia dei cittadini 
senza includere una forte dimensione sociale nel nostro modello 
economico, al fine di garantire un autentico processo di armo-
nizzazione delle condizioni di vita di tutti i cittadini, tra le regioni 
d’Europa e al loro interno.

È nostro dovere difendere la giustizia sociale, adottando politi-
che concertate per alleviare la povertà e assicurando investimen-
ti sostanziali nell’occupazione giovanile, nelle infrastrutture, nel-
la ricerca e nell’innovazione. Tra le diverse proposte presentate al 
riguardo, il CESE ha suggerito di introdurre un reddito minimo in 
tutta Europa, con il sostegno di un apposito fondo comune. 

Istituito dal Trattato di Roma, il Comitato lavora strenuamente 
per promuovere la visione di un’Unione democratica, pacifica e 
prospera, basata sulla solidarietà e orientata ai propri cittadini. 

In occasione del 60º anniversario del Trattato di Roma, il vivace 
dibattito oggetto della presente pubblicazione attesta ampia-
mente il nostro rinnovato impegno per conseguire l’unità par-
tendo dalla diversità, nonché per sviluppare il pieno potenziale 
della società civile allo scopo di aumentare l’attrattiva dell’Unio-
ne europea e di rafforzarne la presenza nella vita quotidiana dei 
cittadini.

In conclusione, desidero cogliere quest’opportunità per ringra-
ziare ancora una volta la presidente e il personale del Parlamento 
italiano, come pure tutti i consiglieri e il personale del CESE, che 
hanno contribuito al successo di questa storica conferenza. 

Georges Dassis
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Prefazione

Sessant’anni di comunità europea – Forgiamo il futuro!

Il 13 marzo 2017 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha tenuto a Roma una conferenza di alto 
livello per ricordare i 60 anni dalla firma dei trattati costitutivi dell’Europa, avvenuta il 25 marzo 1957 proprio 
a Roma.

La conferenza, dal titolo «Sessant’anni di comunità europea – Forgiamo il futuro!», si è svolta presso la Camera 
dei deputati nel Palazzo Montecitorio, con il patrocinio del Governo e del Parlamento italiani.

L’anniversario della firma dei Trattati rappresenta l’occasione per sottolineare i risultati importanti 
conseguiti dall’Unione che hanno cambiato radicalmente la vita delle persone, e per esaminare le principali 

preoccupazioni dei cittadini europei.

La conferenza ha inoltre consentito di avviare un dibattito sul futuro dell’Unione europea, 
soprattutto alla luce dell’impegno profuso dalla società civile europea a favore della 

piena integrazione europea. 

I dibattiti hanno avuto luogo nel corso di tre sessioni di lavoro, incentrate 
sulle tre grandi sfide del momento: 

 • L’Europa sociale come strumento per combattere le disuguaglianze

 • Completare l’Unione economica e monetaria per un’Europa più forte

 • Le politiche in materia di immigrazione e integrazione

La conferenza è stata aperta dal presidente della commissione 
parlamentare Attività produttive, commercio e turismo della Camera 
dei deputati italiana Guglielmo Epifani, dal presidente del CESE 

Georges Dassis, dal sottosegretario italiano per le Politiche e gli 
affari europei Sandro Gozi e da Ian Borg, segretario parlamentare in 

rappresentanza della presidenza maltese dell’UE.

Nel corso della conferenza il presidente Dassis, a nome del Comitato economico 
e sociale europeo, ha voluto rendere un particolare omaggio al Dottor Pietro 

Bartolo, responsabile sanitario dell’isola di Lampedusa, per il coraggio e l’umanità 
di cui ha dato prova nella sua risposta alla crisi migratoria e per aver fatto di Lampedusa 

il primo punto di approdo sicuro per i rifugiati e i migranti sulla rotta insidiosa del Mediterraneo 
centrale.

Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, una cospicua 
delegazione di consiglieri del CESE provenienti dai 28 Stati membri, rappresentanti delle organizzazioni 
italiane ed europee della societa civile, rappresentanti di diversi comitati economici e sociali nazionali.
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Messaggio del presidente Jean-Claude Juncker
in occasione della conferenza del Comitato economico
e sociale europeo a Roma
Lunedì 13 marzo 2017

Cari amici,

vorrei anzitutto ringraziare l’amico Georges che leggerà l’intervento in mia vece, dal momento 
che i miei impegni non mi consentono di avere il piacere di essere tra voi oggi. Gli chiedo quindi 
la cortesia di comunicarvi il mio dispiacere per non essere con voi e anche di trasmettervi i miei 
ringraziamenti.

Sapete quale grande importanza io attribuisca ai lavori del Comitato economico e sociale europeo e 
ad eventi come quello al quale partecipate questa mattina. Non è retorica, la mia, ma l’espressione 
di un sentimento sincero. Il lungo percorso nella vita politica europea che ho fin qui compiuto mi 
permette di apprezzare direttamente in tutto il loro valore i pareri da voi formulati, di grande qualità 
e sempre contraddistinti da una rara intelligenza pedagogica. 

Oggi che la Commissione ha da poco avviato un dibattito di ampio respiro sul futuro dell’Europa, 
vi confermo che, com’è ovvio ed evidente, la Commissione presenterà al Comitato una richiesta di 
elaborare un parere su questo importante tema, e il vostro contributo sarà fondamentale per darci 
indicazioni e orientamenti.

Nel Libro bianco la Commissione presenta cinque scenari, ossia cinque strade diverse da percorrere 
che si aprono davanti a noi, ma tutte fondate sul principio di preservare la nostra unità a 27. 

Alcuni, che hanno un’idea di dibattito diversa dalla mia, mi hanno rimproverato di non aver prescritto 
la via da seguire. È vero: non ho voluto stroncare il dibattito sul nascere. Ma è anche vero, e non ne 
sarete sorpresi, che tra i diversi scenari proposti ho una mia preferenza, perché ho delle convinzioni. 

Sono convinto che l’Unione europea faccia la forza degli Stati membri che la compongono. E sono 
anche convinto che non è possibile costruire il futuro in Europa, né altrove, se al centro delle nostre 
azioni politiche non mettiamo il destino degli esseri umani. 

Dobbiamo saper riconoscere quello che è importante per i nostri concittadini se non vogliamo 
perdere il loro appoggio. Dobbiamo essere capaci di ascoltare quello che i popoli dell’Europa hanno 
da dirci. Quello che facciamo lo facciamo per loro, e dobbiamo farlo insieme a loro. 

E poiché in Europa le parti sociali e la società civile svolgono un ruolo essenziale sia in ambito 
nazionale che europeo, invito tutti voi a fare vostro questo dibattito, ad affrontarlo con decisione, a 
portarlo ovunque nei vostri paesi e nelle vostre regioni, e a dargli la più ampia diffusione possibile.

La conferenza di oggi offre un contributo in tal senso. Vi auguro una giornata di scambi densi di 
contenuti, franchi e fruttuosi.
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Programma del 13 marzo 2017
ore 8.15 – 9.00 Benvenuto ai partecipanti 

ore 9.00 – 10.00 Interventi di apertura

 • On. Guglielmo Epifani, presidente X Commissione Camera dei deputati 
 • Georges Dassis, presidente del Comitato economico e sociale europeo
 • Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Politiche
  e affari europei
 • Ian Borg, segretario parlamentare responsabile della presidenza maltese 

ore 10.00 – 11.30 L’Europa sociale come strumento per combattere le disuguaglianze 
 Moderatrice: Gabriele Bischoff, presidente del grupppo Lavoratori (II gruppo)

 • Allan Päll, segretario generale del Forum europeo della gioventù 
 • Maurizio Gardini, presidente dell’Alleanza Cooperative Italiane 
 • Valeria Ronzitti, segretaria generale del Centro europeo delle imprese
  pubbliche (CEEP) 
 • Susanna Camusso, segretaria generale della Confederazione generale
  italiana del lavoro (CGIL) 

 Dibattito
 Conclusioni della moderatrice 

ore 11.30 – 13.00 Completare l’Unione economica e monetaria per un’Europa più forte 
 Moderatore: Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro (I gruppo)

 • Rania Antonopoulou, viceministro greco del Lavoro e della sicurezza sociale
 • James Watson, direttore del dipartimento economico BusinessEurope 
 • Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea
  dei sindacati 
 • Giovanni Sabatini, presidente del comitato esecutivo della Federazione
  bancaria europea
 • Gerhard Huemer, direttore affari economici dell’Unione europea
  dell’artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME)

 Dibattito
 Conclusioni del moderatore
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ore 13.00 – 15.00 Pranzo

ore 15.00 – 16.30 L’immigrazione e le politiche di integrazione
 Moderatore: Luca Jahier, presidente del gruppo Attività diverse (III gruppo)

 • Filippo Bubbico, viceministro dell’Interno 
 • Stéphane Jaquemet, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
 • Prof. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio
 • Oonagh Aitken, solidar
 
 Dibattito
 Conclusioni del moderatore

ore 16.30 – 17.00 Omaggio al Dottor Pietro Bartolo, responsabile sanitario
 dell’isola di Lampedusa

ore 17.00 – 17.20 Conclusioni

 • Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con
  delega alle Politiche e agli affari europei
 • Georges Dassis, presidente del Comitato economico e sociale europeo
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Sessione di apertura

Interventi istituzionali

Georges Dassis, presidente del CESE, dà il benvenuto ai partecipanti cominciando con il sottolineare la 
scelta simbolica e conforme alle proprie convinzioni fatta dal Comitato con l’organizzazione della conferenza 
a Roma, a 60 anni dalla firma dei Trattati del 1957. Il presidente dà quindi lettura del messaggio che Jean-
Claude Juncker ha voluto indirizzare ai partecipanti. Il presidente della Commissione comunica che intende 
sottoporre al Comitato una richiesta di parere sul nuovo Libro bianco che definisce cinque possibili scenari 
per il futuro dell’Europa. Da più parti si è rimproverato al presidente della Commissione di non aver 
indicato specificamente quale degli scenari esposti si sarebbe dovuto adottare, ma il messaggio 
che il presidente Juncker invia al Comitato ribadisce la sua convinzione che, pur se l’Unione 
continua ad essere un elemento di forza per gli Stati membri, l’aspetto umano debba 
essere rimesso al centro della sua azione politica. Il contributo delle parti sociali e della 
società civile sarà quindi centrale per definire questo progetto e trasferirlo al livello 
nazionale e a quello regionale.

Per il presidente del CESE, se i fallimenti e le difficoltà dell’Unione sono più visibili che 
mai, troppo spesso si dimenticano i suoi successi. Le sue conquiste sono nondimeno 
innegabili: la pace, il fatto di poter vivere in libertà, la solidarietà, la possibilità di circolare 
liberamente, oltre a 50 anni di progressi economici e sociali. I mezzi di comunicazione 
hanno tendenza a ignorare o a ridurre al minimo questi successi per mettere invece l’accento 
sui problemi dell’Unione. Questa visione negativa ha raggiunto il culmine con la scelta dei 
britannici di lasciare l’Unione, una scelta che deve essere rispettata. L’Unione a 27 dovrà d’ora in poi cooperare 
maggiormente, in particolare rifacendosi al principio fondatore della solidarietà e alle politiche sociali tanto 
criticate a partire dal 2009. I successi dell’Europa devono essere riaffermati, non solo tra i giovani, che forse 
non sanno da dove vengono i fondamenti costitutivi dell’Unione, ma anche presso i più anziani che hanno 
dimenticato che unirsi all’indomani della guerra non era più facile che unirsi oggi.

Attualmente, l’emergenza è rappresentata dalla crescita dei partiti xenofobi, razzisti e fascisti che hanno 
definito come nemico interno gli immigrati e i rifugiati. Tali movimenti possono apparire uniti fra loro, ma vi è 
il pericolo che mettano gli europei gli uni contro gli altri, come è avvenuto negli anni Trenta. Dinanzi a questi 
movimenti, il presidente del CESE invoca la mobilitazione della società civile organizzata e il coraggio politico 
del Consiglio e del Parlamento europeo, volti a restituire tutta la sua capacità d’attrazione all’Unione europea. 
Questo obiettivo può essere raggiunto solo mediante proposte concrete volte a migliorare la vita quotidiana 
dei cittadini europei.

Il CESE sarà pertanto consultato dalla Commissione in merito al Libro bianco. Come sempre, i rappresentanti 
dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle organizzazioni della società civile dovranno allora accordarsi sulle 
sfide attuali che si presentano all’Unione e in particolare sulle questioni dell’integrazione dei rifugiati e dei 
migranti e sul pilastro dei diritti sociali. Il successo del progetto dipenderà dalla partecipazione attiva della 
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>>
società civile. A questo proposito, Georges Dassis ricorda che l’organizzazione di dibattiti in ciascuno Stato da 
parte delle delegazioni del Comitato si è rivelata un successo.

Solo l’esito di tali dibattiti permetterà di determinare la linea scelta dal CESE, ma si può già affermare che 
l’adesione dei 28 Stati all’Unione non si è basata soltanto sull’idea di creare un mercato unico. Il parere 
del Comitato dovrebbe anche affermare un rifiuto della posizione stagnante dell’Europa in materia di 
industrializzazione, di imposizione fiscale – quando essa diventa uno strumento di concorrenza tra i sistemi 
nazionali – e di difesa, considerando che l’Unione europea non è rappresentata in quanto tale in seno alla 
NATO. Al contrario, l’Unione dovrebbe garantire la ridistribuzione della sua ricchezza, di cui solo un numero 
limitato di uomini e di donne ha beneficiato finora. Lo sviluppo degli investimenti nell’economia reale, ma 
anche il sostegno materiale e morale ai gruppi più poveri e svantaggiati, sono al centro delle proposte del 
presidente.

Le sfide che l’Unione deve affrontare 60 anni dopo la firma dei Trattati di Roma devono avere l’effetto di 
far ripartire l’Europa verso la meta di una maggiore unità e di una più forte solidarietà. È alle forze vive del 
progresso economico e sociale che questo progetto appartiene, ossia alle imprese, ai lavoratori, ai cittadini 
che aspirano a vivere in pace, nella libertà e con dignità. Georges Dassis ha concluso il proprio intervento 
auspicando che il parere che sarà adottato dal Comitato influenzi la proposta della Commissione in questo 
senso.

Guglielmo Epifani, presidente della X commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della 
Camera dei deputati della Repubblica Italiana, ha sottolineato l’importanza del CESE per il contributo dato 
all’elaborazione di proposte e idee, nonché per l’aiuto fornito nell’assicurare la partecipazione della società 
civile alle politiche dell’UE. Con il pensiero rivolto alla situazione attuale dell’UE, Epifani ha riconosciuto 

che l’Unione è spesso additata non come una soluzione, ma piuttosto come una delle cause dei 
problemi incontrati dai cittadini europei. La crescente incertezza politica, nonché la lentezza o 

l’inadeguatezza delle risposte fornite dall’UE alle crisi economica, finanziaria, dei migranti 
e della sicurezza, hanno portato alla disillusione nei confronti del progetto europeo, 

all’euroscetticismo, all’aumento delle disuguaglianze e a squilibri economici sia tra gli 
Stati membri che al loro interno. Secondo Epifani, bisognerebbe assicurare che tutti 
gli strati della popolazione europea traggano beneficio dalla crescita economica. In 
quest’ottica, bisogna creare un solido pilastro europeo dei diritti sociali, oltre a stimolare 
la competitività e la produttività investendo di più nel capitale umano e nella ricerca. 

Per quanto riguarda la migrazione, Epifani ha evidenziato l’importanza della titolarità 
condivisa e della solidarietà tra gli Stati membri. Le migrazioni rappresentano un problema 

strutturale che deve essere affrontato con politiche strutturali, come la prevenzione dei 
flussi migratori nei paesi di transito e una strategia dell’UE volta a sostenere i paesi di origine. 

Per affrontare tutte queste sfide, è chiaramente necessario disporre di risorse finanziarie in misura 
significativamente maggiore rispetto a quanto attualmente messo a disposizione nel bilancio dell’UE.

12



Ian Borg, segretario parlamentare della Repubblica di Malta per la presidenza dell’UE, ha evidenziato che 
negli ultimi 60 anni l’UE ha inciso in modo globalmente positivo sulla trasformazione della nostra società. 
L’Unione ha svolto un ruolo essenziale nell’assicurare la pace, la solidarietà europea, il rispetto dei valori e 
dei diritti fondamentali, la protezione dell’ambiente. Tuttavia il sostegno per il progetto europeo, 
anche se ancora forte, non è più incondizionato. La consapevolezza delle conquiste del passato 
potrebbe servire da fonte d’ispirazione, ma non può valere come modello per il futuro. Ogni 
generazione di europei ha dovuto affrontare le nuove sfide che si profilavano all’orizzonte. 
Una delle sfide oggi sul tappeto è costituita dai negoziati per la Brexit, che dovrebbero 
puntare a salvaguardare l’integrità del mercato interno. Un’altra sfida è rappresentata 
dalle migrazioni: trovare delle risposte in proposito sarà cruciale per definire in futuro il 
concetto stesso di solidarietà. La terza sfida consiste nel colmare il divario tra i cittadini e 
l’Unione europea. In tale contesto, il Libro bianco della Commissione europea sul futuro 
dell’Europa dovrebbe incoraggiare un dibattito franco e aperto a tutti i livelli sulle opzioni 
realmente percorribili per un approfondimento dell’integrazione europea. I prossimi cinque 
documenti di riflessione apporteranno un contributo a questa discussione. Il punto di partenza 
della Commissione è che i 27 Stati membri sono decisi a proseguire il cammino insieme nel quadro 
di un’Unione. Sarà tuttavia difficile giungere a un consenso generale, anche sulle premesse di partenza.

Sandro Gozi, sottosegretario di Stato della Repubblica Italiana con delega agli affari europei, ha elogiato 
l’operato del CESE in rapporto alle principali politiche necessarie per rilanciare il processo di integrazione 
europea, con particolare riguardo alla difesa, alla migrazione, all’economia e alla dimensione sociale. Sul 
tema delle migrazioni, Gozi ha invitato il CESE a portare e affrontare in ambito UE il problema dei minori 
non accompagnati. La questione migratoria deve essere trattata, sotto tutti gli aspetti, come una questione 
europea, anche in rapporto all’attuazione di un piano di investimenti volto non semplicemente a 
bloccare i flussi migratori, ma a gestirli. Il processo di integrazione europea deve essere rilanciato, 
sulla base dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Essere europei significa non solo 
essere liberi, ma anche assumersi l’impegno di sostenere il principio di solidarietà. Tuttavia, 
con la crisi finanziaria, tutte le relazioni tra gli Stati membri si sono trasformate in un 
rapporto finanziario tra creditori e debitori. La crisi ci ha insegnato che dobbiamo essere 
disposti a condividere non solo i profitti, ma anche i rischi e le perdite, se vogliamo 
dar vita a una vera comunità. È per questo motivo che l’Italia vuole migliorare l’Unione 
economica e monetaria mediante la creazione non solo di un’unione bancaria, ma anche 
di un’unione sociale. Dobbiamo costituire un autentico governo dell’area dell’euro, e 
dobbiamo anche impegnarci di più nel campo della politica industriale. I veti nazionali 
non hanno più alcuna ragion d’essere. Gli Stati membri che non vogliono andare avanti 
non dovrebbero essere obbligati a farlo, ma gli altri paesi dell’Unione non possono limitarsi ad 
accettare di rimanere bloccati a causa loro. Il governo italiano conta sul sostegno del CESE perché 
aiuti ad affrontare queste sfide.

13



14

1



Tavola rotonda 1: L’Europa sociale come 
strumento per combattere le disuguaglianze

Nell’aprire il dibattito, la moderatrice Gabriele Bischoff, presidente del gruppo Lavoratori 
del CESE, evoca la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001, osservando che i temi 
affrontati allora sono ancora all’ordine del giorno, mentre l’UE è più che mai messa in 
discussione. Bischoff sottolinea la necessità di rafforzare la coesione economica e 
sociale, poiché l’UE non avrà futuro senza un’unione sociale. Facendo presente che tutti 
i cinque scenari futuri definiti nel Libro bianco di Juncker potrebbero avere un impatto 
sulla dimensione sociale dell’UE e sulla futura qualità della vita, osserva che lo scenario 
«avanti così» non è una strada percorribile e chiede ai partecipanti alla tavola rotonda di 
illustrare lo scenario che preferiscono. 

Allan Päll, segretario generale del Forum europeo della gioventù, sottolinea che i giovani sono i più 
colpiti dalle trasformazioni in atto derivanti dalla globalizzazione e dagli sviluppi tecnologici e demografici, 
e che l’Europa dovrebbe rispondere alle esigenze di questa categoria della popolazione. L’importanza dell’UE 
per la pace, la democrazia, il progresso economico e la libertà richiede un’interdipendenza tra politiche sociali 
ed economiche, e occorre tenere conto dei diritti politici, in modo da evitare il disimpegno. Osservando che 
molti giovani sono rimasti intrappolati in posti di lavoro precari, Päll richiama l’attenzione sul fallimento 
delle politiche basate su una maggiore flessibilità che non prevedono alcuna sicurezza, e constata 
che il Patto di stabilità e crescita non ha prodotto i risultati auspicati. Per quanto riguarda 
le politiche che tendono a investire nell’assistenza agli anziani a scapito dei giovani, 
chiede che nel pilastro sociale vengano incluse delle misure volte a combattere la 
discriminazione fondata sull’età. Al fine di garantire il successo del pilastro sociale, Päll 
reputa necessario compiere sforzi per riuscire a misurare la qualità dei posti di lavoro, 
che cambia rapidamente, e chiede un’Unione sociale fondata sui diritti per i giovani 
invece che incentrata unicamente sulle risorse. Aggiunge che l’occupazione giovanile, 
una componente importante del Libro bianco sul futuro dell’Europa, è stata una delle 
prime vittime della crisi, e menziona la garanzia per i giovani dell’UE come un buon 
esempio di responsabilità condivise tra l’UE e gli Stati membri, i quali accusano l’Europa di 
aver fallito quando invece sono loro a non fare abbastanza.

Maurizio Gardini, presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane, dichiara che il 25 marzo non 
rappresenta solo l’ennesimo anniversario, bensì un’opportunità che l’Europa dovrebbe sfruttare per opporsi 
allo smantellamento dell’Unione europea. Mentre è difficile scegliere uno dei cinque scenari, Gardini ritiene 
che il primo, «avanti così», e l’ultimo, «fare molto di più insieme», non corrispondano ai desideri dei cittadini. 
Se si adotta un approccio pragmatico, il terzo e quarto scenario sembrano più adeguati. Rilevando che 
il riconoscimento della diversità dovrebbe costituire il punto di partenza per un nuovo inizio, 
assieme alla piena occupazione e al progresso sociale, Gardini dichiara che i Trattati e le 
politiche attuate in passato non hanno trasmesso il messaggio secondo cui l’UE non è 
solo un’unione economica per le banche, bensì un’unione per i popoli. Osserva che le 
cooperative hanno contribuito ad attenuare gli effetti della crisi, facendo comprendere 
che è possibile attuare modelli economici diversi. Sottolineando la necessità di 
mettere il pilastro sociale al centro del modello europeo, Gardini indica che i diritti 
sociali potrebbero contribuire a ridurre le disuguaglianze in Europa, a condizione che 
siano accompagnati da norme vincolanti: le nuove tecnologie, infatti, offrono nuove 
opportunità ma intaccano i diritti dei lavoratori. In questi tempi di estrema incertezza 
politica, Gardini fa rilevare che l’Europa dovrebbe affrontare gli effetti dell’austerità e 
garantire i diritti sociali a tutti i cittadini, non solo agli abitanti della zona euro. Inoltre, l’UE 
dovrebbe intraprendere azioni preventive per eliminare l’economia informale e combinare i servizi 
pubblici con i servizi prestati da altri soggetti, creando spazio per i gruppi svantaggiati e i migranti. Mentre la 
convergenza economica dovrebbe essere affrontata in parallelo con la convergenza sociale, conclude Gardini, 
è la convergenza sociale verso l’alto che migliorerà la percezione che i cittadini hanno dell’UE. 
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Valeria Ronzitti, segretaria generale del Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese o organizzazioni 
che offrono servizi di interesse generale, sottolinea il consenso sul ruolo cruciale dei servizi pubblici per il 
futuro dell’Europa, osservando che il CEEP ha letto il parere del CESE sul pilastro sociale e conviene sulla 

necessità di un’analisi comparativa e di uno stretto collegamento con il semestre europeo. Precisando 
che il CEEP è favorevole ad un’economia sociale proattiva in cui i servizi pubblici svolgano un 

ruolo importante per la competitività, Ronzitti osserva che la qualità dei servizi pubblici, ad 
esempio l’assistenza all’infanzia, è essenziale per un’industria europea forte. Aggiunge che 

il CEEP ha cercato di tenere un dibattito sul futuro dell’Europa prima di qualsiasi decisione 
ed esclude il secondo scenario, «solo il mercato unico»; ritiene altresì che uno scenario 
comprendente livelli diversi di integrazione potrebbe comportare delle difficoltà. 
Facendo presente che il pilastro sociale si applicherebbe, con tutta probabilità, soltanto 
alla zona euro, Ronzitti osserva che il terzo scenario non è veramente nuovo: un’Europa 

a due velocità esiste già, ma l’esclusione non può essere il punto di partenza. La 
cooperazione rafforzata dovrebbe rimanere un’opzione, suggerisce Ronzitti, aggiungendo 

che il pragmatismo porterà a nuove scelte, che dipendono dalla possibilità di attuazione. In 
sintesi, Ronzitti formula due messaggi chiave per il futuro: i diritti sociali dovrebbero applicarsi 

a tutti i cittadini, e l’UE dovrebbe trovare un migliore equilibrio tra politiche sociali ed economiche, 
dato che l’aumento delle disuguaglianze indica che oggi questi due ambiti di intervento non sono equilibrati. 

Susanna Camusso, segretaria generale della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), sottolinea 
la necessità di conferire una dimensione sociale all’Unione europea. Descrivendo il pilastro europeo dei 
diritti sociali come un timido passo avanti, Camusso osserva che ad esso non viene riservato uno spazio 
sufficiente nel Libro bianco sul futuro dell’Europa. La scelta dello scenario migliore, dichiara, dipenderà dalla 
capacità dello scenario di produrre risultati. Sottolineando che l’Europa deve essere fondata sull’uguaglianza, 

la segretaria generale ritiene che la sicurezza e le migrazioni rappresentino le principali priorità 
politiche, pur non essendo le cause della crisi. Alla luce delle cattive politiche che hanno 

esacerbato le divergenze, osserva che occorre concentrarsi sull’aumento della convergenza 
e della coesione sociale e contrastare la minaccia per i nostri sistemi di protezione sociale. 

A suo parere, per interrompere il circolo vizioso della disuguaglianza e promuovere gli 
investimenti sociali e gli investimenti positivi a lungo termine, gli Stati membri devono 
fare di più e lavorare insieme. Camusso esorta l’Europa a cambiare il modo in cui 
l’innovazione funziona attualmente, in quanto ha comportato una polarizzazione, e a 

considerare il tipo di servizi che andrebbero forniti alle persone durante il loro ciclo di 
vita. Sottolineando che le attuali politiche consentono ai datori di lavoro di competere tra 

loro riducendo i contributi sociali, il che dà luogo a una concorrenza salariale tra i lavoratori 
e ad una corsa verso il basso, chiede una retribuzione minima concordata a livello politico al 

fine di evitare situazioni politiche insostenibili. Commentando le pressioni derivanti dalla crisi 
esterne e interne, Camusso mette in guardia contro il rischio che nell’UE aumentino i sentimenti di paura e 

di odio. Per concludere, evidenzia l’importanza del patto sulla migrazione ed esorta l’UE a non costruire nuovi 
muri, bensì a mettere in atto una politica per i rifugiati basata sulla solidarietà e l’integrazione. 

>> 
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Tavola rotonda 1 – discussione
Nel corso dell’animato dibattito che fa seguito alla tavola rotonda, Delio Napoleone, presidente del 
Consiglio italiano dell’economia e del lavoro (CNEL), sottolinea che la principale sfida per il futuro 
consiste nel fare in modo che l’Europa sociale lotti contro le disuguaglianze. Propone tre idee: 
insegnare ai giovani nelle scuole l’essenza del modello sociale europeo, istituire un’Agenzia europea 
per valutare le prestazioni sociali, economiche e ambientali delle imprese, e trovare il modo per far sì 
che le imprese multinazionali rispettino i principi del modello sociale europeo. 

John Bencini, presidente del Consiglio per lo sviluppo economico e sociale maltese (MCESD), osserva 
che l’accento posto dall’UE sull’austerità ha ormai dimostrato la propria inefficacia; al contrario, 
questa scelta ha portato grandi sofferenze a milioni di cittadini europei. È giunto il momento, secondo 
Bencini, che l’UE promuova le fondamenta sociali garantendo pari opportunità e l’accesso ai mercati 
del lavoro. Descrive poi le politiche attuate con successo da Malta per combattere le disuguaglianze 
sociali e fa riferimento ai dibattiti in corso sull’aumento del salario minimo. 

Il dibattito ha affrontato anche le seguenti questioni: la necessità di salvaguardare i risultati ottenuti 
dall’UE e di affrontare le disuguaglianze, la sfida principale cui l’Europa è confrontata; l’esigenza di 
combattere l’esclusione sociale e garantire la partecipazione, contrastare la disoccupazione giovanile, 
cambiare la politica di austerità che ha dimostrato di aver fallito, e applicare il pilastro sociale. Gli 
intervenuti evidenziano altresì l’esigenza di combattere l’evasione fiscale e di tenere conto di tale 
problema nel Libro bianco; la necessità di premiare le imprese che producono in Europa; il rischio di 
un aumento delle disuguaglianze a fronte all’approfondimento della cooperazione in alcuni ambiti 
e la necessità di combattere la povertà infantile. Sottolineando che occorre trarre insegnamenti dal 
dibattito sulla Brexit, durante il quale l’UE è stata indicata come responsabile di numerosi problemi, 
i partecipanti evidenziano l’importanza di ascoltare i cittadini prima delle elezioni europee del 2019, 
prendendo in considerazione la necessità di modificare il ruolo delle istituzioni e i loro metodi di 
lavoro, in particolare la necessità di una politica industriale dell’UE e delle necessarie risorse di bilancio.

In risposta a queste osservazioni, i partecipanti alla tavola rotonda formulano i loro messaggi conclusivi. 
Susanna Camusso raccomanda all’Europa di ridurre le disuguaglianze e di far funzionare le politiche 
sociali. Maurizio Gardini afferma che, invece di riflettere su come modificare i Trattati, l’attenzione va 
posta sulla valutazione delle carenze e degli errori commessi finora dall’UE, in modo da consentire 
una corretta attuazione delle politiche. Chiedendo una maggiore convergenza e il rafforzamento del 
dialogo sociale, Valeria Ronzitti esorta gli Stati membri a modificare le loro dichiarazioni smettendo 
di dare la responsabilità all’UE. Allan Päll sottolinea la necessità di investimenti, in particolare 
nell’economia verde, per garantire lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro in tale 
settore.

Nelle sue osservazioni conclusive Gabrielle Bischoff ringrazia i partecipanti alla tavola rotonda, 
sintetizzando l’esito dei dibattiti: smettere di dare la responsabilità all’UE, adottare le politiche 
adeguate, creare occupazione, garantire gli investimenti sociali e produrre risultati per i cittadini.
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Tavola rotonda 2: Completare l’Unione economica 
e monetaria per un’Europa più forte

Jacek Krawczyk, presidente del gruppo Datori di lavoro del CESE, apre la tavola rotonda 
sottolineando che discutere del futuro dell’UEM significa discutere del futuro dell’Europa. 
Non è possibile mantenere il modello sociale europeo senza un’economia forte per l’UE 
nel suo insieme. Quando si parla del completamento dell’UEM, occorre esaminare tutta 
una serie di dimensioni diverse e, a questo proposito, il CESE ha formulato numerose 
raccomandazioni e continuerà a partecipare al processo politico avviato dalla relazione 
dei cinque presidenti. 

Rania Antonopoulou, viceministra greca del Lavoro e della sicurezza sociale, spiega che, nei 
periodi di crisi, gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica non hanno avuto accesso a 
strumenti di politica monetaria come la riduzione dei tassi di interesse e la svalutazione della moneta. Data 
anche la mancanza di margini di bilancio, l’unica opzione di cui disponevano per affrontare la crisi era la 
svalutazione interna. Rileva inoltre che la divisione tra politiche sociali ed economiche è artificiale, in quanto 
i cambiamenti sociali legati alla riduzione dei salari hanno comportato conseguenze economiche, come la 
riduzione dei consumi e della spesa. La questione che si pone, quindi, è come collegare le politiche 
sociali ed economiche in maniera uniforme e coerente. A tale riguardo, i cambiamenti che 
hanno ripristinato la fiducia potrebbero essere considerati motori della crescita, ad esempio 
gli investimenti pubblici per combattere la disoccupazione. Tuttavia, per non penalizzare 
i paesi che investono nel capitale umano, tali investimenti devono essere esclusi dal 
calcolo del disavanzo primario nel quadro del Patto di stabilità e crescita. La viceministra 
fa presente altresì che una delle principali differenze tra le economie dell’UE e degli 
Stati Uniti consiste nel fatto che, mentre l’Unione europea ridistribuisce l’1 % del suo 
PIL tramite i fondi dell’UE, il bilancio federale degli Stati Uniti utilizza il 20 % del PIL del 
paese per ridurre le disuguaglianze e garantire un livello minimo di spesa nei settori della 
sanità e dell’istruzione in tutti gli Stati.

James Watson, direttore del dipartimento di economia di BusinessEurope, sottolinea che la sua 
organizzazione è a favore del completamento e del rafforzamento dell’UEM. BusinessEurope ha accolto con 
favore la relazione dei cinque presidenti e ha avvertito che è urgente intervenire con maggiore ambizione 
per dare un impulso immediato agli investimenti. Watson auspica che il prossimo documento di riflessione 
della Commissione europea sull’approfondimento dell’UEM possa rilanciare il processo. Per quanto riguarda 
l’unione economica, BusinessEurope ritiene che la competitività sia la base per rafforzare la crescita, 
l’occupazione e la convergenza. Per tale motivo occorre innalzare il tasso di attuazione delle 
raccomandazioni specifiche per paese, andando al di là dell’attuale 17 %. Per quanto riguarda 
l’unione finanziaria, è necessario completare l’unione bancaria e l’unione dei mercati 
dei capitali. In particolare, l’armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei depositi 
nei diversi Stati membri è una condizione preliminare per la creazione di un sistema 
europeo di garanzia dei depositi. Per quanto riguarda l’unione fiscale, occorre rendere 
più efficaci le norme di bilancio. Il risanamento di bilancio è indispensabile, in alcuni 
casi, per ripristinare la fiducia, ma deve essere perseguito senza aumentare la pressione 
fiscale. Al tempo stesso l’Europa ha bisogno di maggiori investimenti pubblici e privati di 
alta qualità. Pertanto, l’UE deve orientare la spesa degli Stati membri verso gli investimenti 
nell’innovazione, nella tecnologia e nella trasformazione digitale. È importante anche 
sostenere gli investimenti pubblici attraverso la clausola sugli investimenti, sempre nel rispetto 
degli attuali principi del Patto di stabilità e crescita. Considerati tutti questi aspetti, BusinessEurope 
incoraggia i leader europei a progredire rapidamente nell’approfondimento dell’UEM.
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Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati, esordisce affermando che 
l’economia dovrebbe servire gli interessi e le esigenze della popolazione e che, per consentire all’Europa di 

rilanciare l’economia e creare prospettive migliori per i cittadini, bisognerebbe abbandonare le attuali 
politiche di austerità. A tal fine si potrebbero adottare le seguenti misure: innanzitutto, mobilitare 

gli investimenti pubblici e privati per la creazione di posti di lavoro; in secondo luogo, cambiare la 
narrativa corrente che individua nel livello dei salari un ostacolo alla competitività; in terzo luogo, 

considerare la politica sociale come un fattore efficace di stimolo alla competitività. Secondo 
il parere di Visentini, non è necessaria una modifica dei Trattati per attuare queste misure; 
bisognava piuttosto rendere più intelligenti le regole attuali. I seguenti strumenti potrebbero 
rivelarsi utili a tal fine: riformare il Patto di stabilità e crescita per rendere la flessibilità intrinseca 

più strutturata e applicarla in modo chiaro, equo e trasparente; concedere un più ampio margine 
di bilancio ai paesi che hanno bisogno di investimenti, ad esempio creando un «tesoro» europeo 

che utilizzi risorse provenienti dal meccanismo europeo di stabilità; infine, aumentare i salari per 
incrementare la produttività, che è un fattore di particolare importanza nell’economia dell’UE, basata 

per il 70 % sulla domanda interna e solo per il 30 % sulle esportazioni. Conclude osservando che, invece di 
avere la scelta tra cinque diverse opzioni, gli Stati membri devono restare uniti e lavorare insieme per costruire 
un futuro migliore per l’Europa.

Gerhard Huemer, direttore degli affari economici dell’Associazione europea dell’artigianato e delle 
piccole e medie imprese, incentra il suo intervento su tre questioni strategiche. La prima riguarda le 

carenze nella progettazione dell’Unione economica e monetaria. La moneta unica, infatti, si basa 
esclusivamente sui criteri di convergenza di Maastricht e l’approccio prescrittivo in materia di 

politica di bilancio si è rivelato un errore. Le istituzioni hanno bisogno di un più ampio potere 
discrezionale, in modo che, laddove necessario, sia possibile investire nella crescita futura. 
Tuttavia, tale necessità deve essere bilanciata con l’esigenza di una sostenibilità di bilancio. La 
seconda questione riguarda le differenze nell’evoluzione dei costi unitari del lavoro nei diversi 

Stati membri. In alcuni di essi, il dialogo sociale non è sufficiente per garantire una politica di 
bilancio stabile: tale problema va quindi affrontato. Non si tratta solo di aumentare i salari, ma 

anche di incrementare la produttività e creare posti di lavoro di qualità nelle diverse regioni dell’UE. 
L’ultima questione riguarda la creazione di una capacità di bilancio dell’UE per realizzare la coesione. 

Tale capacità può funzionare solo grazie a un’adeguata condizionalità, e l’elemento comune di tutte queste 
proposte non è una modifica dei Trattati, bensì l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e un 
migliore indirizzo della spesa di bilancio.

Giovanni Sabatini, presidente del comitato esecutivo della Federazione bancaria dell’Unione europea, 
dichiara che la base originaria per il funzionamento della zona euro era adeguata alle fasi di crescita 

economica, ma non alle crisi. L’attuale UEM è un progetto non soltanto economico, ma anche 
politico, e pertanto va sostenuto tramite un’unione di bilancio, bancaria e politica al fine di 
convincere i mercati finanziari della solidità della sua architettura istituzionale. In tal senso, 
l’unione bancaria è uno dei principali risultati conseguiti dall’UE in risposta alla crisi, ma essa 
deve essere completata, in particolare attraverso una migliore regolamentazione bancaria, con 
la semplificazione, la trasparenza, la rendicontabilità e la proporzionalità come principi guida, 

nonché attraverso l’istituzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi come terzo pilastro 
dell’unione bancaria. Secondo Sabatini, l’unione bancaria e l’unione dei mercati dei capitali sono 

le infrastrutture critiche necessarie per garantire un mercato finanziario dell’UE efficiente e integrato. 
Tuttavia, il quadro normativo dovrebbe sempre essere costruito in modo tale da permettere alle banche di 

continuare a svolgere il loro ruolo cruciale di intermediari e prestatori per l’economia reale.

>> 
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Tavola rotonda 2 – discussione
António Correia de Campos, presidente del Consiglio economico e sociale del Portogallo, spiega che 
l’esperienza del suo paese dimostra che è possibile combinare politiche di aggiustamento di bilancio 
e un’evoluzione dei salari verso l’alto. L’economia e l’occupazione sono in aumento e il disavanzo di 
bilancio si sta riducendo. D’altro canto, gli investimenti sono tuttora fortemente contratti, e il settore 
bancario stenta a riprendersi dal periodo di crisi.

Nel dibattito generale vengono sollevate, tra l’altro, le seguenti questioni: la necessità di ascoltare 
anche le voci di dissenso nelle istituzioni europee e internazionali quando si discute dei percorsi di 
aggiustamento; l’importanza di lavorare contemporaneamente alle riforme strutturali, alla disciplina 
di bilancio e agli stimoli per gli investimenti; la necessità di ulteriori progressi nell’integrazione di 
bilancio, come la creazione di un “tesoro” europeo accompagnata da misure volte a garantire la 
convergenza di bilancio; l’opportunità di partire dal piano Juncker per potenziare gli investimenti; 
l’esigenza che un nucleo ristretto di paesi acceleri verso una maggiore integrazione politica, 
incoraggiando così gli altri Stati membri; la possibilità di attuare una cooperazione rafforzata in taluni 
settori come la politica di difesa. 

In risposta alle questioni sollevate, Giovanni Sabatini sottolinea che la politica monetaria è in grado 
di evitare la deflazione, ma non può essere utilizzata per promuovere gli investimenti. L’attuale 
mancanza di investimenti è dovuta alle aspettative negative connesse ai rischi politici in Europa. In 
tale contesto, la politica monetaria potrebbe aiutare a guadagnare tempo, ma non può essere l’unica 
risposta politica. L’essenziale è riuscire a rilanciare gli investimenti, anche promuovendo il ruolo 
degli investimenti pubblici con un orizzonte a medio e lungo termine. A suo avviso, le autorità di 
regolamentazione si concentrano soltanto sulla micro-stabilità, il che porta all’adozione di norme 
molto rigorose per le banche che impediscono il flusso di liquidità verso l’economia reale. Occorre 
pertanto rivedere la regolamentazione del settore bancario, in particolare le norme del meccanismo di 
vigilanza unico, al fine di garantire una maggiore proporzionalità. Sabatini evidenzia inoltre la carenza 
nella domanda di credito per gli investimenti privati, un problema che potrebbe essere affrontato 
esplorando il potenziale dei partenariati pubblico-privati, nonché ripensando l’approccio generale 
delle istituzioni dell’UE in termini di stabilità e austerità, in modo che queste possano reagire in modo 
più adeguato alle esigenze dei cittadini.

Nelle sue osservazioni conclusive Jacek Krawczyk osserva che è possibile che un paese con livelli 
molto elevati di investimenti si trasformi rapidamente in un paese privo di investimenti a causa di una 
spesa eccessiva. Pertanto, le proposte devono essere formulate con estrema cautela, esaminando 
anche le correlazioni tra i vari fattori che influenzano gli investimenti. Per quanto riguarda il settore 
bancario, nonostante il ruolo ampiamente accettato svolto dalle banche nella ponderazione dei 
diversi interessi sui mercati finanziari, non vi è alcun modello bancario comune dell’UE a causa delle 
diverse culture e pratiche bancarie in tutta Europa. Per quanto riguarda la difesa, vi sono enormi 
sinergie che potrebbero dar luogo a una forma di cooperazione rafforzata, ma vi è ancora molto 
da fare in questo senso. Per quanto riguarda la maggiore integrazione, Krawczyk sottolinea che 
la discussione non dovrebbe concentrarsi su come creare un’Europa a più velocità, bensì su come 
colmare l’attuale divario economico, sociale e finanziario tra gli Stati membri. Osserva inoltre che è 
importante mantenere il pilastro sociale per tutti gli Stati membri, invitando al tempo stesso i paesi 
non appartenenti alla zona euro ad aderire ad ogni ulteriore iniziativa per l’integrazione dell’UEM. 
In conclusione, Krawczyk ringrazia tutti i partecipanti e li invita a leggere l’interessante opuscolo del 
CESE dal titolo Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa: il punto di vista della società 
civile organizzata.
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Tavola rotonda 3: L’immigrazione e le politiche 
di integrazione

Luca Jahier, presidente del gruppo «Attività diverse» del CESE, apre la tavola rotonda sottolineando 
che la crisi migratoria non è soltanto una questione che va affrontata con urgenza e a lungo 
termine, ma anche un problema che mette in causa l’identità e i valori fondamentali 
dell’Europa. Sottolinea che i migranti non sono numeri, ma esseri umani, e che c’è bisogno 
di più solidarietà nei confronti di chi ha lasciato il proprio paese a causa della guerra 
o di regimi autoritari. Dalle attuali competizioni elettorali emerge l’impressione che 
la sicurezza e l’immigrazione richiamino tutta l’attenzione dell’opinione pubblica, più 
di qualsiasi altra sfida sociale. Jahier cita dati che confermano la perdita di altre vite 
umane in futuro: milioni di persone sono a rischio di carestia nello Yemen, in Somalia, in 
Nigeria e in Sudan; negli ultimi quarant’anni i due terzi della capacità di fornitura di acqua 
potabile in Africa e Medio Oriente sono andati perduti; organismi paramilitari prendono di 
mira i rifugiati come terroristi. Anche se ha bisogno di un’adeguata gestione delle frontiere, 
l’Europa deve garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali. 

Filippo Bubbico, viceministro italiano degli Affari interni, dichiara che la procedura di convergenza dell’UE 
può diventare un fattore di sicurezza. L’Europa è più efficace quando mette in comune le proprie 
forze, ma l’attuale classe politica non risponde alle richieste dei cittadini. D’altro canto, i cittadini 
non hanno la pazienza necessaria per l’elaborazione di soluzioni a lungo termine, e danno 
l’UE per scontata. Osserva che il nostro spazio comune richiede una politica comune e 
in fin dei conti è il bene comune che spinge le persone ad unirsi. Secondo Bubbico gli 
interessi di un singolo paese non dovrebbero mettere a rischio i nostri interessi comuni. 
Il 60º anniversario del Trattato di Roma ha offerto l’opportunità di riflettere sul passato e 
trovare modi per rafforzare il senso di appartenenza europea. Ritiene che la migrazione 
dovrebbe essere trattata proprio in questo contesto. Data la scarsità di risorse, l’Europa 
ha avuto problemi a gestire l’accoglienza, il reinsediamento e l’integrazione dei migranti, 
ma essa dovrebbe continuare a essere un punto di riferimento per quanto riguarda 
la resilienza, la distribuzione equa delle risorse e il rispetto per la diversità. Per il governo 
italiano è importante poter reagire in modo da garantire un equilibrio tra le operazioni di polizia 
e di sicurezza e il rispetto della dignità umana delle persone interessate. 

Stéphane Jaquemet, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sottolinea che è necessario 
conciliare il controllo delle frontiere e la sicurezza con il rispetto dei diritti umani e la protezione dei 
rifugiati. A suo avviso, la migrazione è diventata una questione molto politicizzata e purtroppo, 
quando i partiti tradizionali dimostrano di non essere capaci di pensare in modo creativo, 
è l’estrema destra che detta l’agenda politica. La Commissione è obbligata a tener conto 
del parere di Stati membri che spesso hanno un atteggiamento negativo. Sul piano 
globale, raccomanda di trattare i paesi terzi non UE, spesso riluttanti a riammettere i loro 
cittadini, come interlocutori. Inoltre esorta a rafforzare al tempo stesso la cooperazione 
internazionale attraverso accordi di facilitazione del rilascio dei visti, misure di sviluppo 
e altri mezzi. Ricorda che, sebbene esistano alcuni percorsi legali per i rifugiati, quali 
la ricollocazione e il reinsediamento, per i migranti ci sono ben poche possibilità e, di 
conseguenza, essi rimangono soggetti vulnerabili dinanzi ai trafficanti. Una piccola 
apertura darebbe speranza e scoraggerebbe il traffico e la tratta di esseri umani, consentendo 
anche all’UE di conciliare il controllo delle frontiere con un approccio umanitario. Osserva che il 
controllo della migrazione irregolare offre possibilità di effettiva integrazione. 
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Il prof. Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, spiega che la via legale d’accesso 
all’Europa creata in Italia dalla sua organizzazione attraverso l’apertura di corridoi umanitari ha consentito 
l’integrazione di 1 500 immigrati. Il quadro giuridico di tali corridoi umanitari è l’art. 25 del regolamento 
europeo che istituisce un codice dei visti, che potrebbe essere applicato da qualsiasi Stato membro. Il progetto 

ha dimostrato i vantaggi della cooperazione tra la società civile, le chiese cattolica e protestante e 
il governo. Il meccanismo di ricollocazione dell’UE, invece, non ha prodotto i risultati voluti. 

Sottolinea che alle persone in fuga dai rispettivi paesi dovrebbe essere consentito di 
spostarsi. I corridoi umanitari hanno salvato vite umane, proteggendo gli interessati dai 

trafficanti di esseri umani.

La sua organizzazione ha operato in Italia e in Spagna, e avvierà presto la sua attività 
anche in Francia. Il progetto ha ottenuto visti umanitari per migranti vulnerabili che 
erano arrivati attraverso i corridoi e avevano chiesto lo status di rifugiato tramite una 

procedura accelerata al momento dell’arrivo. La partecipazione della società civile 
comporta contatti immediati con i volontari nel paese di accoglienza, e questo porta 

quindi a un’integrazione più efficace. Il progetto presenta inoltre costi inferiori per migrante 
fino al momento dell’ottenimento dello status di rifugiato. Osserva che, sebbene il Belgio non 

abbia accettato i visti umanitari e il meccanismo di ricollocazione non sia stato un grande successo 
in Europa, la società civile e soggetti privati hanno avviato, a costi moderati per lo Stato, il reinsediamento 
delle persone più vulnerabili, come malati, vedove, o vittime di tortura. Ciò potrebbe servire da esempio per 
future iniziative della società civile. 

Oonagh Aitken, della rete Solidar, sottolinea l’importanza del ruolo dei volontari nell’integrazione delle 
persone più vulnerabili. L’immigrazione è stato uno dei temi principali del referendum sull’uscita del 
Regno Unito dall’UE, e ha contribuito in maniera significativa al voto in favore della Brexit. Tuttavia, invece 

di considerare l’immigrazione come una minaccia, l’Europa dovrebbe adottare un approccio alla 
migrazione basato sui diritti, migliorare gli standard di protezione e garantire la parità di 

accesso alla protezione sociale e ai servizi di assistenza. Sottolinea l’esigenza di condividere 
le responsabilità, armonizzare le norme sulla protezione, sui visti umanitari, sull’accesso 

ai servizi, alla sanità, all’alloggio e di elaborare un piano d’azione per l’integrazione a 
livello UE per 20 milioni di cittadini di paesi terzi. Segnala inoltre l’esigenza di offrire 
corsi d’istruzione formale e non formale. La migrazione dovrebbe essere inclusa nel 
pilastro europeo dei diritti sociali e nella nuova agenda per le competenze. L’Europa 
dovrebbe garantire un aumento degli investimenti pubblici e maggiori finanziamenti 

per l’integrazione. Ai migranti deve essere concesso il diritto di votare e di candidarsi 
alle elezioni. Il bilancio dell’UE dovrebbe essere più flessibile ed essere riorientato verso 

gli enti locali. Afferma che occorre evitare di concentrarsi soltanto sulla sicurezza e che 
bisogna aumentare gli investimenti pubblici, in particolare per il finanziamento diretto delle 

organizzazioni locali della società civile. Ricordando la crisi migratoria del 2015 e la chiusura delle 
frontiere, critica le politiche che espongono le persone al pericolo del respingimento e alla violenza. Conclude 
osservando che la «fortezza» Europa non funziona. 

>> 
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Tavola rotonda 3 – discussione
La discussione si incentra sulle migliaia di minori migranti scomparsi dopo l’arrivo in Europa, 
un fenomeno scandaloso per i cittadini europei. Viene sottolineata la necessità di accogliere un 
numero maggiore di migranti per aumentare la produttività e la crescita nell’UE. La ricollocazione 
dei richiedenti asilo viene considerata una misura molto limitata, «una goccia nell’oceano», che 
non risolve a lungo termine un problema che, presumibilmente, si protrarrà per molti anni. Viene 
osservato che le migrazioni sono un problema non condiviso nella stessa misura all’interno dell’UE, 
di cui purtroppo i paesi che hanno frontiere esterne subiscono il peso maggiore. L’Europa non è solo 
condivisione di vantaggi, ma anche rispetto dei nostri obblighi comuni. Una nuova politica in materia 
di migrazioni dovrebbe essere attuata in uno spirito di solidarietà con i profughi, dimostrando che 
non abbiamo dimenticato la nostra umanità. 

Ritornando sulle questioni sollevate, Oonagh Aitken chiede più cooperazione tra la società civile 
e gli enti locali, nonché la creazione di corridoi umanitari. Stéphane Jaquemet ribadisce l’esigenza 
di percorsi legali verso l’UE e di modi legali di assumere lavoratori. Marco Impagliazzo appoggia la 
proposta relativa ai percorsi legali e invita l’UE ad assumere un ruolo più proattivo e a sanzionare i 
paesi che non accettano la ricollocazione. Filippo Bubbico osserva che l’Europa ha bisogno di una 
nuova autorità politica e di un nuovo slancio politico. Accettando una concorrenza al ribasso, essa 
rinnegherebbe i propri valori. È giunto il momento di prendere decisioni importanti, e ricordare che 
l’UE offre sia opportunità che obblighi. L’UE deve mettere a disposizione risorse per risolvere questi 
problemi. Nel settore della migrazione si sono verificate mancanze, ma non si dovrebbero applicare 
sanzioni verso singoli paesi. Invece tutti dovrebbero rispettare le regole e tentare di trovare soluzioni 
comuni. L’UE deve ricostruire le relazioni con l’Africa rispetto alle quali si intravede una speranza, 
anche se piccola, di miglioramenti. 

Nelle osservazioni conclusive, Luca Jahier riassume il contenuto della tavola rotonda con le 
seguenti parole: l’Europa deve cambiare la narrazione sulla questione migratoria, investire di più 
nella gestione delle migrazioni e adoperarsi per un’integrazione migliore. In breve, l’UE dovrebbe 
riaffermare la sua umanità.
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“La società europea con ammirazione e 
gratitudine per lo straordinario impegno 

professionale e umano nell’accoglienza degli 
immigrati a Lampedusa”
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Il presidente Georges Dassis
rende omaggio al Dottor Pietro Bartolo
A nome del CESE, il presidente Dassis rende omaggio al Dottor Pietro Bartolo per esprimergli l’ammirazione 
e la gratitudine della società civile europea per il suo straordinario impegno professionale e umano 
nell’accoglienza degli immigrati a Lampedusa.

Pietro Bartolo è il responsabile del poliambulatorio dell’isola. Medico chirurgo specializzato in ginecologia, da 
più di 26 anni accoglie sull’isola siciliana decine di migliaia di donne, uomini, bambini che fuggono da guerre, 
fame, violenza per cercare in Europa un futuro migliore.

È stato in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti della strage del 3 ottobre 2013 quando le fiamme, divampate 
su un peschereccio carico di oltre 500 migranti, hanno causato 368 vittime.

La sua storia e il suo impegno, conosciuti a livello internazionale, sono stati raccontati nel film Fuocoammare 
di Gianfranco Rosi, che ha vinto l’Orso d’oro al festival di Berlino 2016 e ha ottenuto la candidatura nella 
categoria «Miglior Documentario» agli Oscar 2017.

Nel settembre 2016 ha pubblicato con Lidia Tilotta il libro Lacrime di sale – La mia storia quotidiana di medico 
di Lampedusa fra dolore e speranza.

È uno strenuo sostenitore del dovere di accogliere i migranti e i richiedenti asilo e della 
necessità di corridoi umanitari contro la tratta degli esseri umani.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui a Cracovia 
nel 2015 il premio «Sérgio Vieira de Mello» per essersi distinto tra «coloro che si 
adoperano per la coesistenza e cooperazione pacifica tra società, religioni e 
culture».

Il 1° dicembre 2016 ha ricevuto il «Premio Franco-Tedesco per i Diritti Umani» dal 
ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e da quello francese Jean-
Marc Ayrault.

In occasione del riconoscimento conferitogli dal CESE, il Dottor Bartolo ha 
pronunciato un discorso molto toccante che ha commosso tutti, in cui ha espresso la 
sua emozione e ha ringraziato calorosamente per il fatto che si sia pensato al medico di 
Lampedusa.

Il Dottor Bartolo ha raccontato che Lampedusa è il salvagente nel Mediterraneo, come Malta e la 
Grecia, e che è la porta dell’Europa perché è l’ultimo lembo di terra europea, che si rivolge all’Africa.

Lo scultore contemporaneo Mimmo Paladino ha collocato all’estremità più a sud dell’isola un suo monumento 
«la porta d’Europa» proprio per testimoniare che Lampedusa è una porta sempre aperta, che non ha mai 
rifiutato nessuno e che non ha mai fatto trovare muri o fili spinati.

Ha esaltato i Lampedusani, contagiati dalla malattia straordinaria che egli chiama «accoglienza e solidarietà», 
che hanno aiutato in questi anni più di 300 0000 migranti arrivati sull’isola.

Ha raccontato del suo triste primato di medico che ha fatto il numero più alto al mondo di ispezioni cadaveriche 
e di quante donne e quanti bambini ha curato e salvato.

Ha aggiunto che i flussi migratori non sono un problema ma un’opportunità e che si tratta di un fenomeno che 
l’Europa deve saper gestire al meglio.

Ha denunciato le condizioni disperate dei bambini, specie di quelli non accompagnati, e ha dichiarato che in 
questo momento è prioritario affrontare il problema delle troppe morti che ci sono state e che continuano ad 
esserci ogni giorno in mare.

Bisogna organizzare i corridoi umanitari, come ci insegna la Comunità di Sant’Egidio, per evitare che queste 
persone si imbarchino e rischino la vita. 
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>> 
Le operazioni lodevoli che sono state messe in atto, prima dall’Italia con «Mare Nostrum» e poi dall’Europa con 
«Triton» e «Frontex», hanno rappresentato uno sforzo gigantesco in termini di mezzi e persone. Ma i trafficanti 
di uomini, sapendo che le navi andranno incontro ai migranti per salvarli, non utilizzano più grandi barconi 
di acciaio e legno, bensì gommoni fatiscenti. Questi non solo affondano facilmente, ma causano ustioni 
gravissime da contatto che colpiscono soprattutto le donne.

Gli uomini infatti fanno sedere le donne sul fondo dei gommoni e non sui tubolari, in modo che siano più 
protette, ma in realtà le penalizzano perché così esse vengono maggiormente a contatto con la miscela di 
benzina e acqua salata deleteria per la loro pelle.

Le donne sono quelle che soffrono più di tutti, anche per i loro lunghissimi viaggi che durano mediamente 
due anni. Ha raccontato di testimonianze di viaggi che durano tanti anni, fatti di sofferenze, torture, violenze, 
sevizie. Le donne vengono anche imprigionate e torturate prima di imbarcarsi per Lampedusa, rischiando la 

vita, e infatti tante vi trovano la morte.

Il Dottor Bartolo ha raccontato delle tantissime storie che ha raccolto e pubblicato 
in un libro. Del film Fuocoammare che ha fortemente voluto; del suo impegno di 
utilizzare tutti mezzi a sua disposizione per testimoniare queste storie; del suo 
andare in giro in tutta Europa, specie nelle scuole e nelle università, per portare 
il messaggio che vi sono troppi falsi miti che circolano a proposito dei migranti.

Egli ha visitato ogni singola persona sbarcata a Lampedusa e può testimoniare 
che i migranti non portano malattie gravi o infettive che possano destare preoccupazioni. Non sono terroristi, 
che non rischierebbero mai la loro vita sui gommoni. Non sono persone che vengono in Europa per rubare il 
lavoro, ma sono persone che hanno bisogno di sopravvivere e si accontentano anche dei lavori più umili. Si 
parla «d’invasione epocale» per dire che si tratta di un fenomeno massiccio, ma non è così perché i numeri 
sono accettabili: nel 2016, 181 000 persone hanno attraversato il Mediterraneo. 

Egli ha ricordato il dovere e la responsabilità degli europei nei confronti dell’accoglienza perché ciò che accade 
in quelle sole venti miglia di mare è un nuovo olocausto, una mattanza di uomini, donne e bambini. 

Gli europei, ma non solo, hanno contribuito a creare quei disagi derivanti da sfruttamento, guerre e 
persecuzioni, e anche per questo ha richiamato il loro dovere nei confronti dell’accoglienza.

Si tratta di esseri umani che scappano da condizioni di vita disumane. 

Ha esortato l’Europa a dimostrare al mondo intero di essere un grande continente che poggia su principi 
fondamentali: accoglienza, solidarietà, fratellanza. Bisogna dare risposte a chi vede l’Europa come un 
continente da ridicolizzare e avere uno scatto d’orgoglio e dire «l’Europa c’è ed è quella giusta». 

Il Dottor Bartolo si è detto molto onorato per aver ricevuto il riconoscimento del CESE, che condividerà con 
tutti i Lampedusani, con tutti i militari che operano nell’isola, con tutti i volontari e tutti coloro che ogni giorno 
si dedicano ai migranti.

“L’Europa c’è ed
è quella giusta.”
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Sessione conclusiva
Nel ringraziare tutti i partecipanti alla conferenza, il sottosegretario di Stato italiano agli affari europei Sandro 
Gozi segnala che esistono molteplici punti comuni tra l’esito delle discussioni e gli obiettivi concernenti il 
contenuto della prossima Dichiarazione di Roma che sarà adottata dai leader dell’UE. Gozi sottolinea la 
necessità, da parte dell’Unione, di impegnarsi di più per la promozione dei diritti fondamentali, in particolare 
di quelli sociali. Esprime inoltre l’accordo del governo italiano sull’idea di una capacità di bilancio e di 
meccanismi di governance più stabili e democratici per la zona euro, compresa la creazione di un Fondo 
monetario europeo. A suo parere si dovrebbe cogliere l’occasione per avviare una vera e propria riforma della 
zona euro, in considerazione dell’obbligo di integrare le disposizioni del Patto di bilancio nel quadro giuridico 
dell’Unione europea entro cinque anni dalla sua adozione. È evidente che vi sono posizioni divergenti nel 
settore della governance economica ma tutte devono essere oggetto di dibattito a livello politico.

Il presidente del CESE Georges Dassis sintetizza alcuni punti essenziali emersi dalle discussioni, tutte di 
estremo interesse, tenutesi nel corso della giornata. Il presidente afferma che i cittadini dell’Unione europea 
dovrebbero essere i protagonisti del dibattito e che non è possibile portare avanti il progetto europeo senza un 
pilastro di diritti sociali. È inaccettabile che i cittadini vengano messi l’uno contro l’altro, ad esempio creando 
concorrenza tra lavoratori di paesi diversi. Esiste attualmente uno squilibrio tra la dimensione economica 
e quella sociale dell’Unione e, per affrontare questo problema, risultano necessari una nuova prospettiva 
per i giovani, posti di lavoro di qualità e maggiori investimenti sociali a sostegno dell’economia reale. Sulla 
questione delle migrazioni, il presidente Dassis ricorda che il CESE chiede da decenni all’UE di elaborare una 
politica comune e che non basta la buona volontà di singole persone come il Dottor Bartolo. Per quanto 
riguarda l’Unione economica e monetaria, le proposte del CESE sono destinate all’Unione europea nel suo 
complesso. Naturalmente, questo non dovrebbe impedire ai paesi della zona euro di fare passi avanti verso 
l’integrazione economica: al contrario, un’autentica unione economica renderebbe l’euro più interessante per 
i paesi che ancora non l’hanno adottato. In tale contesto, il Consiglio potrebbe optare per una nuova politica 
economica senza dover modificare i trattati, garantendo in particolare una politica di bilancio più equa e 
maggiori investimenti rispetto allo stesso piano Juncker. Il presidente Dassis annuncia che le conclusioni 
saranno distribuite per iscritto e che il CESE elaborerà un parere riguardo al recente Libro bianco 
sul futuro dell’Europa, in merito al quale è stato ufficialmente consultato dalla Commissione 
europea. Il presidente ringrazia infine la Camera dei deputati italiana per aver ospitato 
la conferenza del CESE, il sottosegretario di Stato Sandro Gozi, i diversi oratori e tutti i 
partecipanti.
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Conclusioni della conferenza
• I diversi gruppi che compongono il Comitato economico e sociale europeo (datori di 

lavoro, lavoratori e altre organizzazioni della società civile) sono tutti convinti della 
necessità di preservare l’Unione europea e di avanzare insieme, collocando i bisogni dei 
cittadini al centro dell’integrazione europea.

• Senza una dimensione sociale, l’Unione non ha futuro.

• L’armonizzazione nel progresso è uno dei valori fondanti dell’UE. Per questo motivo, 
bisogna evitare di mettere i lavoratori dei vari paesi in concorrenza fra loro, scongiurando 
un livellamento verso il basso delle condizioni di vita e di lavoro.

• Uno zoccolo comune di diritti va riconosciuto a tutti i lavoratori, quali che siano le forme 
di lavoro, comprese quelle più nuove.

• I politici e i mass media non devono più attribuire all’UE la responsabilità di tutto quello 
che non va. Essi hanno l’obbligo morale di riconoscere i progressi compiuti grazie 
all’Unione, di dire quello che l’Europa ha rappresentato e rappresenta per i cittadini e, 
quando è necessario formulare critiche, di farlo in modo circostanziato e costruttivo.

• L’UE è garanzia di pace, libertà, democrazia, benessere e progresso.

• Le politiche economiche si ripercuotono sulla situazione sociale dei cittadini e, viceversa, 
le politiche sociali incidono sulla situazione economica degli Stati membri.

• Gli attuali squilibri economici e sociali costituiscono una minaccia per il futuro dell’UE 
in quanto compromettono la coesione sociale, la credibilità politica e il progresso 
economico.

• Una delle sfide principali è la lotta per aumentare i posti di lavoro ed eliminare la povertà. 

• È necessario investire ingenti risorse a favore dell’occupazione, in particolare quella 
giovanile, considerando che i giovani sono le prime vittime della crisi economica e 
sociale. Inoltre le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, devono beneficiare di un 
più agevole accesso ai finanziamenti affinché possano svilupparsi e dunque creare nuovi 
posti di lavoro.

• Gli attuali strumenti di politica economica vanno utilizzati in maniera più equilibrata, al 
fine di garantire la crescita, la convergenza, la flessibilità di bilancio e gli investimenti 
pubblici e privati, rispondendo al tempo stesso alle sfide economiche e sociali legate 
alla globalizzazione. Ciò consentirebbe di riconquistare la fiducia dei nostri concittadini 
senza dover modificare i trattati.
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• Il completamento dell’Unione economica e monetaria ai fini di un’autentica governance 
democratica della zona euro basata su cinque pilastri – economico, sociale, fiscale, 
finanziario e politico – è una priorità dell’UE e rappresenta, anche per i paesi fuori della 
zona euro o quelli che ancora non hanno adottato la nostra moneta, l’occasione per 
progredire sulla via dell’integrazione europea.

• L’immigrazione è il tema predominante nei discorsi politici. Questo giustifica l’urgenza 
di attuare una vera politica europea in materia di migrazione e di asilo.

• L’estrema destra sfrutta a proprio vantaggio la paura dell’altro, ma l’Europa non deve 
rinunciare ai propri valori a fronte alla crisi migratoria. Non bisogna dimenticare che i 
migranti sono in primo luogo esseri umani e che i rifugiati cercano di sfuggire proprio ad 
una realtà diametralmente opposta ai valori europei.

• Il CESE chiede di riformare il quadro europeo comune di asilo e di definire una vera e propria 
procedura comune di ingresso nell’Unione europea, attraverso canali legali e regolari nel 
rispetto dei diritti delle persone vittime di persecuzione.

• La società civile ha svolto un ruolo chiave nel contesto della crisi migratoria. Senza l’azione 
di diverse ONG, di enti benefici e di singoli cittadini, la tragica situazione umanitaria che 
si è creata in numerosi paesi d’Europa avrebbe potuto assumere dimensioni ancor più 
gravi. 

• Il CESE è convinto che le nostre società abbiano un assoluto bisogno dell’integrazione, 
onde preservare la coesione sociale. Al fine di creare, nei paesi di accoglienza, un clima 
favorevole ai rifugiati, è necessario prevedere misure di integrazione e investimenti 
sociali destinati alla popolazione locale e ai rifugiati stessi. 

• I leader politici nazionali ed europei hanno bisogno del sostegno dei cittadini per 
costruire una visione condivisa del futuro dell’Europa, per tornare al concetto di 
solidarietà e per garantire il benessere delle generazioni future, come hanno fatto con 
successo i padri fondatori, 60 anni fa.

• In seguito alla richiesta da parte della Commissione di un parere sul futuro dell’Europa, 
nel corso delle prossime settimane il Comitato si mobiliterà nei diversi Stati membri per 
avviare un ampio dibattito con le organizzazioni della società civile e i consigli economici 
e sociali. 
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