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Il futuro dell'Europa è nelle mani delle sue regioni e città.

I  leader  europei  che si  riuniranno oggi  a  Sibiu dovranno offrire  molto  di  più  che
semplici  parole  astratte  di  solidarietà  europea.  In  un  mondo  (quasi)  post  Brexit
percorso da un crescente euroscetticismo di ispirazione populista, devono spiegare
che cosa i cittadini possono aspettarsi per la futura Europa a 27, dando indicazioni
concrete su  come essa cambierà.  Dovranno spiegare  come renderanno l'UE più
coesa e più democratica, più equa e più sostenibile. È tempo di prendere atto che
per essere più reattiva e più vicina ai suoi cittadini l'Europa deve lavorare a livello
locale con coloro che sono chiamati ad attuale il 70 % delle politiche dell'UE, vale a
dire il milione di leader locali e regionali europei.  

Le strutture, le priorità e la composizione dell'UE possono essere cambiate, ma ciò
che  è  rimasto  fermo  è  il  fatto  che  la  sua  ragion  d'essere  è  la  protezione  del
benessere dei  suoi  cittadini.  Il  modo migliore per  avanzare verso la  prosperità  e
l'equità  è  quello  che  protegge  i  nostri  valori  condivisi  di  libertà,  democrazia,
uguaglianza e di Stato di diritto. Per rafforzare la democrazia è venuto il momento di
riconoscere  che  la  democrazia  locale  e  regionale  è  un  pilastro  centrale  della
democrazia europea. Permettere l'assunzione di responsabilità da parte di presidenti
regionali, leader municipali ed eletti locali è un modo di proteggere l'Unione europea.
Tutti  i  livelli  di  governo,  da  quello  dell'UE  a  quelli  nazionali,  regionali  e  locali,
condividono la responsabilità di difendere questi valori fondanti. 

Nonostante le cifre dell'occupazione facciano registrare massimi storici, le disparità
regionali si stanno ampliando, la disoccupazione giovanile in molti paesi è a livelli
inaccettabili e troppe persone hanno difficoltà a far quadrare il loro bilancio. È quindi
opportuno rafforzare la dimensione sociale dell'UE dando ai diritti sociali la stessa
importanza  dei  diritti  economici.  Che  si  tratti  della  disoccupazione  giovanile  o
dell'integrazione  dei  migranti,  sono  le  regioni  e  le  città  a  essere  in  prima  linea.
L'iniziativa Integrazione del nostro Comitato costituisce solo un esempio del fatto che
mentre i governi nazionali litigano sui numeri dei migranti, le regioni e le città si fanno
guidare dai principi di apertura e pragmatismo. L'UE è più di un semplice mercato. È
un'Unione di cittadini e l'integrazione sociale deve essere la parola d'ordine per una
nuova Europa.

Proteggere i cittadini vuol dire reagire rapidamente ai cambiamenti climatici. Il nostro
pianeta si sta riscaldando, sta perdendo biodiversità e l'impatto di questi fenomeni, in
mancanza di un'azione urgente, sarà incommensurabile. La Commissione europea
ha  proposto  recentemente  un'Europa  neutrale  sotto  il  profilo  delle  emissioni  di
carbonio entro il  2050, un obiettivo che il  nostro Comitato, l'assemblea dei leader
regionali e locali d'Europa, invoca dal 2015. È sufficiente pensare al Patto dei sindaci
dell'UE, che riunisce 7 500 enti locali e regionali i quali hanno deciso volontariamente
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di andare al di là degli obiettivi in tema di clima e energia dell'UE, per capire che le
ambizioni che si esprimono a livello locale stanno facendo avanzare l'agenda globale
sul  clima.  La  crisi  climatica  sarà  superata  solo  se  si  lavora  come  un'Unione,
investendo e sostenendo a livello locale per garantire che tutte le regioni operino la
transizione, anche quelle che dipendono dall'industria del carbone. 

La realtà è che senza risorse sufficienti, l'UE, comprese le sue regioni e le sue città,
non può assicurare un futuro sostenibile. Un'Europa ambiziosa ha bisogno di mezzi
ambiziosi ed è per questa ragione che gli Stati membri devono aderire alla proposta
del Parlamento europeo, che il nostro Comitato sostiene, di dotare l'UE di un bilancio
pari all'1,3 % del Reddito nazionale lordo dell'UE. Anche il modo in cui tale denaro
viene speso rispecchierà i nostri valori: senza coesione non ci sarà Unione. I fondi
strutturali  europei  riducono  le  disparità  regionali,  rendendo  tutta  l'Europa  più
competitiva, più inclusiva e più sostenibile. Si tratta dell'unica politica dell'UE che è
gestita in partenariato con gli attori locali e regionali per attuare strategie di crescita
basate su valori comuni. Essa contraddice la tesi secondo cui l'UE si riassume in un
accentramento  oppressivo,  ed  è  l'arma  più  potente  per  combattere  la
frammentazione,  il  protezionismo e  il  nazionalismo.  È  questo  il  motivo  per  cui  il
nostro Comitato ha contribuito a lanciare la piattaforma  #CohesionAlliance, che ha
oggi 10 000 sostenitori che coprono il 97 % della popolazione e che si batte perché
alla  politica  di  coesione  sia  destinato  un  terzo  del  prossimo  bilancio  dell'UE,  a
vantaggio di tutte le regioni. Colmare il divario tra regioni, tra est e ovest, tra aree
urbane e zone rurali è un obiettivo su cui la politica e gli investimenti dell'UE devono
mettere maggiormente l'accento.

Dato  il  ruolo  centrale  delle  regioni  e  delle  città  nel  dare  attuazione  all'Europa,
abbiamo  bisogno  di  un  "nuovo  modo  di  lavorare",  attribuendo  loro  un  ruolo  più
incisivo  nel  processo  decisionale.  Le  dieci  raccomandazioni  proposte  dalla  Task
force  per  la  sussidiarietà devono  essere  urgentemente  tradotte  in  azioni  per
migliorare la  qualità,  l'efficacia e la  visibilità delle normative dell'UE nelle vite dei
cittadini.  Ciò  deve  essere  accompagnato  da  un'accresciuta  partecipazione
democratica dei  cittadini  a  livello  dell'UE. Insieme con il  Presidente del  Comitato
economico  e  sociale  Luca  Jahier,  l'anno  scorso  abbiamo  proposto  un  sistema
permanente di  consultazione  dei  cittadini  che  avrebbe  un  impatto  significativo
sull'impegno dei cittadini a livello dell'UE.

In  un  mondo  sempre  più  globalizzato  e  non  sostenibile,  è  chiaro  che  possiamo
rafforzarci solo lavorando insieme, con un approccio multilaterale e locale. L'UE, per
mostrarsi unita, per rispondere meglio ai bisogni dei suoi cittadini e per permettere
che  i  suoi  atti  legislativi  abbiano  un  impatto  più  profondo,  ha  bisogno  delle  sue
regioni e città. In periodo elettorale, in cui cittadini decideranno con il loro voto quale
Europa vogliono, l'UE deve offrire più che semplici parole; deve offrire una nuova
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visione che trasformi il modo in cui lavora, dando più voce alle sue regioni. È il suo
futuro che è in gioco.  
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