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Speech by President von der Leyen at the inaugural
event of the Conference on the Future of Europe

Il Centro d’informazione
Europe Direct è un progetto europeo - ospitato
dall’Università di Siena che prevede l’attivazione
di iniziative al fine di Informare, comunicare e formare sui temi dell’Unione
europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe Direct (ED) in tutta Europa,
coordinate dalla Commissione Europea; in Toscana
si trovano a Siena, Firenze
e Livorno che cooperano
attraverso un Coordinamento ED Toscano.
La Europe Direct Siena si
rivolge a tutti i cittadini e
ha l’obiettivo di diffondere
sul territorio le informazioni
relative alle politiche ed ai
programmi
dell’Unione
nonché dei finanziamenti
al fine di soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si
occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del territorio, iniziative ed eventi volti a sensibilizzare i cittadini e soprattutto a promuovere il
dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche

President Macron,
Prime Minister Costa,
President Sassoli,
Ladies and Gentlemen,
I am thrilled to finally be back
here in Strasbourg for this very
special Europe Day. This city
symbolises so much of our history – so it is fitting that we are
here to talk about our future.
And when I think about that future – and this Conference – I
am reminded of one of this city's adopted sons: Antoine de
Saint-Exupéry. I think in particular of his book, Terre des
hommes, published just before
the Second World War. In his
own poetic style, he brings to
life the fear and the pain, the
love and the hope, that are insi-

de all of us. He reminds us of
the importance of living with
one another and also with the
natural world around us. And of
our duty to leave a better world
to our children. While many
things have changed, what he
says still rings true of the world
today. And there is one line in
particular which I believe sums
up Europe and what this Conference should be about: “Love is
not just looking at each other,
it's looking together in the same
direction”.
Ladies and Gentlemen,
This is the task – and the opportunity – ahead of us all. The
Conference is for all Europeans
to debate a shared vision of
what we want our Union to be.
Continua a pag. 2
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Of course, I am conscious that there is always scepticism and cynicism whenever Europe debates its future or launches a project
of this nature. So we must ensure it is not an
intellectual policy exercise or a closed political compromise. We should be honest that
the Conference is not a panacea or a solution
to every problem. And we must listen to all
voices – whether critical or complimentary –
and ensure that we properly follow up on
whatever is agreed. But I do believe that this
Conference is a real opportunity to bring Europeans together and to rally around a common ambition for our future just as previous
generations did. And we should also not underestimate the power of good that it could
do – for people individually and for society as
a whole.
The point is that the EU must be whatever
Europeans want it to be. Of course, the start
of the Conference is not the time to predict or
prescribe outcomes. But there are certain dichotomies and issues that we should attempt
to resolve. For example, some feel Europe is
too close and too involved in their lives. For
others it is too far remote or too detached.
This is an opportunity for Europeans to help
find the right balance. For some, Europe is
too institutional or mechanical in the way that
it works. This is an opportunity to see how we
can simplify and make it more down to earth
where it is needed. For some, the narrative of
peace is not as compelling as for others. This
is an opportunity to help build a new common
purpose for all Europeans. I believe the Conference needs to talk about what makes the
EU – what it is.
We see how true that is when we look at the
world around us – globalised but fragmented,
full of contradictions and confrontations. It
reminds us of the importance of a shared
sense of purpose and that none of us can go

it alone. The pandemic has been traumatic
for people in Europe and around the world. It
will be a formative part of so many lives and
of so many parts of society. And like all trauma, we need to find a way to talk about it if
we want to move beyond it. And there is no
better way to do that than by offering perspective, hope and an ability to change
things for the better.
This is why I believe it is such an important
moment for young people in particular to have their say. This pandemic stole more than
just a year from them. It stole experiences
and emotions that every young person
needs. It stole fun and friendships that shape
people forever. It stole opportunities from
them to grow, to learn and take risks. And
more than anything, it made so many people
– young and old – feel anxious, lonely and
simply less in control of their lives and their
future. For the first time in a generation, more
people worry that their children will not be
better off than them. This shows that we
need a new form of solidarity and social justice between generations. It is a question of
fairness and rights, not only within today's
society but over generations. And that is why
the latest court rulings in several Member
States on the obligation to tackle our exploitation of the natural environment using specific, long-term measures are such a gamechanger.
We cannot replace the lost time which the
pandemic has taken from young people, but
we can build something better and fairer, for
them and with them. We have to act now,
and young people must play a central role in
this change. The task is huge. Paradoxically,
a great deal needs to change so that everything remains the way we need it to be to sustain life.
Continua a pag. 3
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Things have to change fundamentally, so
that the next generation can also continue
to be surrounded by nature. We must change so that our grandchildren might also
know spring, summer, autumn and winter.
But real change cannot happen through
court rulings alone. It happens through policies and politics. So I believe we should
use this conference to have a real and
structured dialogue between generations
on how we can preserve livelihoods. The
stakes are just as high as they were in
1950, when Schuman presented his declaration – the devastation of war and conflict
at the time still fresh in his memory. But let
us be under no illusion. There is just as
much at stake because climate change can
easily develop the destructive power of
war. My view on this is that Europe has always been at its best when it is reverseengineered. We are at our boldest when we
first set an ambitious goal or have to act out
of necessity – often without competence or
precedence.
This is the Europe that rises to the challenge. The Europe that just does it, because it
needs to be done. It is not so long ago that
the environment was a fringe or peripheral
issue for the European Union.
But it is now the most central issue for our
generation and for the generations to come. Ladies and Gentlemen, The leadership
and empathy that young people have
shown since the start of the pandemic inspire us – and give us hope and a responsibility to build a better world. And just one
month ago, I was given a personal and powerful reminder of that, when I became a
grandmother for the first time. Hugging my
granddaughter for the first time was one of
those moments that puts everything into

perspective and reminds you of what is
really important in life. In that instant of tenderness and love, she showed me something we must never forget: We are always
young enough to believe in the world, and
always old enough to make a difference.
This is what binds generations together –
what unites them. And holding that little girl
in my arms, I did what every new parent or
grandparent does. I thought of all the possibilities that lie ahead of her and tried to picture the world she will grow up in. Will there
be forests or wildlife that she will only be
able to see in books or films? What will her
career and jobs be like and what technologies will she use? Will social disparities and
inequalities widen or narrow? And what
about Europe? What will it do, what will it
stand for? Will it be united? Or will it be divided as it was in the past? These questions can feel too big or too distant when
there are so many immediate challenges
ahead of us. But the direction we take
today will shape the answers we are
seeking for tomorrow.
And this is precisely why we need this Conference and why we need it to start now.
We approach this task with humility, acknowledging that not everything is perfect. But
also with pride in knowing where our Union
comes from, and a conviction about what it
must always do. And on that note I shall
finish where I started, with Antoine de Saint
-Exupéry. Because he was the one who
inspired Jean Monnet with his phrase :
‘Man's noblest endeavour is to unite his fellow men.' That is what we must continue to
do. Thank you and long live Europe!
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/speech_21_2381
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Il Presidente del PE, David Sassoli, al lancio della Conferenza
sul futuro dell'Europa: Non dobbiamo avere tabù
quanto riguarda il suo potere d'iniziativa. Come ogni parlamento nazionale, il diritto d'iniziativa dovrebbe essere effettivamente conferito al Parlamento europeo affinché la nostra
istituzione possa fare proposte alla Commissione e al Consiglio, e non essere solo il destinatario. Questo contribuirebbe a dargli un
ruolo maggiore”.

Estratti del discorso del Presidente del PE
al lancio della Conferenza sul futuro
dell'Europa (Strasburgo, 9 maggio 2021)
“Dall'inizio della legislatura, la Conferenza sul
futuro dell'Europa è stata una priorità per il
Parlamento europeo, che l'aveva richiesta.
Anche prima della pandemia, il Parlamento
era convinto della necessità di avvicinare i
cittadini al progetto europeo, di coinvolgerli
maggiormente e di sviluppare insieme una
visione per il nostro futuro comune”.

“Dovremmo anche aumentare la trasparenza
delle elezioni e permettere ai cittadini di indicare le loro preferenze per la presidenza della Commissione. Spero che la Conferenza
affronti anche la questione del candidato leader, perché sono convinto che questo contribuirà alle necessità dei cittadini di essere più
coinvolti nel loro progetto europeo e al miglior
funzionamento delle nostre istituzioni”.

“Nel momento in cui ci accingiamo a ricostruire le nostre economie e le nostre società su
nuove basi, e in vista dei colossali investimenti che l'Europa inietterà nelle politiche
pubbliche, è ancora più cruciale e urgente
ascoltare i nostri concittadini, sentire i loro
bisogni, le loro aspettative in termini di assistenza, lavoro, dignità, sicurezza e prosperità, e la loro visione di questo futuro comune
europeo. Credo che sia nostra responsabilità
mettere i cittadini al centro del loro progetto
europeo, e più avanziamo nell'integrazione,
in questa solidarietà tra Stati, più sarà importante che i cittadini europei siano e si sentano
impegnati in questo progetto”.

“E se tutte queste riflessioni e quelle dei nostri cittadini implicano un aggiornamento dei
Trattati, siamo coraggiosi, non dobbiamo
averne paura, e in questo processo continuiamo a discutere con i nostri cittadini, i nostri
elettori, i deputati nazionali e regionali, l'opinione pubblica. Oggi non possiamo permetterci di avere tabù, dobbiamo affrontare questo esercizio liberamente e con fiducia nel
dibattito democratico”.

“Siamo in un momento in cui i cittadini vogliono assumersi delle responsabilità, vogliono
avere voce in capitolo nelle politiche che riguardano la loro vita quotidiana, il loro futuro,
il futuro del pianeta. I meccanismi di consultazione dei cittadini sono stati testati in molti
luoghi e hanno dimostrato il loro valore. È ora
di aprirsi a coinvolgere di più i cittadini nella
vita pubblica, e questo è lo scopo di questa
conferenza”.

“Sono personalmente convinto che la consapevolezza della nostra unità e di un destino
comune è condivisa dalla maggioranza dei
cittadini e dei decisori. Superiamo le nostre
differenze e lavoriamo insieme, rispettando la
nostra diversità, per porre le basi di un nuovo
contratto sociale, democratico ed europeo.
Facciamo un'Europa più forte, più resistente,
più democratica e più unita”.

Il Presidente continuando a parlare dei
possibili risultati della Conferenza, ha detto: “ Credo quindi che dovremmo riflettere
su come rafforzare la capacità e la centralità
del Parlamento europeo, in particolare per

https://www.europarl.europa.eu/the-president/
it/newsroom/sassoli-al-lancio-dellaconferenza-sul-futuro-delleuropa-nondobbiamo-avere-tabu
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Vertice sociale di Porto
conseguire gli obiettivi sociali entro il 2030
In un “Impegno sociale di Porto” congiunto,
i partner hanno sottoscritto i 3 obiettivi principali per il 2030 fissati nel piano d'azione
della Commissione sul pilastro europeo dei
diritti sociali:
1) almeno il 78% della popolazione di età
compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe
avere un lavoro;
2) almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di
formazione;
3) il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe
essere ridotto di almeno 15 milioni, di
cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:
“Gli obiettivi sociali dell'Europa devono andare di pari passo con quelli verdi e digitali.
Vogliamo avvicinarci alla piena occupazione, fare in modo che un maggior numero di
europei abbia accesso alle competenze di
cui ha bisogno e garantire pari opportunità
a tutti i cittadini in un'economia più digitale e
sostenibile. Il vertice sociale di Porto rappresenta il nostro impegno congiunto a costruire un'Europa sociale che sia adatta
all'epoca in cui viviamo e che funzioni per
tutti”.
Il Primo ministro portoghese António
Costa ha dichiarato: “ L'Impegno di Porto
è un impegno verso il futuro e la speranza.
Oggi siamo giunti alla conclusione che potremo realizzare società più prospere ed
eque solo se, oltre a conseguire gli obiettivi
climatici e digitali che ci siamo prefissati,
attueremo il nostro pilastro sociale”.

L'impegno è stato assunto durante la prima
giornata del vertice sociale di Porto (7 maggio 2021) dalla Presidente della Commissione europea, dal Presidente del Parlamento europeo, dal Primo ministro portoghese che detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell'UE, dalle parti sociali
europee e dalle organizzazioni della società
civile, che si sono inoltre impegnati a fare
tutto il possibile per costruire un'Europa più
inclusiva e più sociale. Hanno inoltre accolto con favore il piano d'azione sul pilastro
europeo dei diritti sociali e hanno rafforzato
l'impegno a tradurre i principi in esso contenuti in azioni volte ad avviare una ripresa
forte, equa e fonte di occupazione. Il vertice
odierno rappresenta un momento cruciale
per i diritti sociali in Europa: le parti sociali e
la società civile invitano i capi di Stato o di
governo dell'UE ad approvare il piano d'azione e i suoi obiettivi principali e a fissare
obiettivi nazionali ambiziosi che possano
contribuire adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi europei.

Necessità di risultati concreti
Nell'impegno congiunto i firmatari accolgono con favore il piano d'azione sul pilastro
europeo dei diritti sociali presentato dalla
Commissione all'inizio di marzo, che definisce azioni concrete per l'ulteriore attuazione
dei 20 principi del pilastro. Il piano d'azione
propone inoltre obiettivi principali a livello
dell'UE in materia di occupazione, competenze e inclusione sociale, da conseguire
entro il 2030. Il piano d'azione aiuterà l'Europa ad affrontare le trasformazioni derivanti dai nuovi sviluppi in campo sociale, tecnologico ed economico e dalle conseguenze
socioeconomiche della pandemia. Contribuirà inoltre a garantire che, nell'ambito della duplice transizione digitale e climatica,
nessuno sia lasciato indietro.
Continua a pag. 6
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Attenzione posta sull'occupazione, sulle
competenze, sulla lotta alla povertà e sulla riduzione dell'esclusione sociale

le transizioni verde e digitale, e sulla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale,
promuovendo pari opportunità per tutti.

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto socioeconomico profondo e di vasta
portata. Finora la risposta collettiva degli
Stati membri e dell'UE ha contribuito a preservare posti di lavoro e mezzi di sussistenza, come pure a contenere molti degli effetti
negativi della pandemia. È tuttavia probabile
che la disoccupazione e le disuguaglianze
persisteranno e aumenteranno. I partecipanti alla conferenza ad alto livello invitano pertanto i leader dell'UE a convogliare le risorse dove sono più necessarie. I responsabili
politici dovrebbero concentrare i loro sforzi
sulla ripresa dell'occupazione e sulla creazione di posti di lavoro di qualità, sugli investimenti nell'apprendimento permanente,
che consente alle persone di acquisire le
competenze nuove o supplementari di cui
hanno bisogno per affrontare con successo

Contesto
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione hanno proclamato il pilastro
europeo dei diritti sociali nel 2017 in occasione del vertice di Göteborg. Esso stabilisce 20 principi e diritti essenziali per mercati
del lavoro e sistemi di protezione sociale
equi e ben funzionanti nell'Europa del 21º
secolo.
La struttura del pilastro ruota attorno a tre
capi:
1) pari opportunità e accesso al mercato del
lavoro;
2) condizioni di lavoro eque;
3) protezione sociale e inclusione.
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_2301
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Green Deal europeo
Obiettivo della Commissione:
azzerare l'inquinamento di aria, acque e suolo
Il 12 maggio 2021 la Commissione europea
ha adottato il piano d'azione dell'UE:
"Azzerare l'inquinamento atmosferico,
idrico e del suolo" - uno dei principali obiettivi del Green Deal europeo e il tema principale della Settimana verde dell'UE di quest'anno.

pesca, ha affermato: “ L'inquinamento
ambientale incide negativamente sulla nostra salute, in particolare sui gruppi più vulnerabili e socialmente svantaggiati, ed è anche uno dei principali fattori alla base della
perdita di biodiversità. Le ragioni per cui l'UE
dovrebbe guidare la lotta globale contro l'inquinamento sono oggi più forti che mai. Con
il piano d'azione sull'inquinamento zero
creeremo un ambiente in cui i cittadini europei potranno vivere in modo sano, contribuiremo a una ripresa resiliente e promuoveremo la transizione verso un'economia pulita,
circolare e climaticamente neutra”.

Il piano definisce una visione integrata per il
2050: un mondo in cui l'inquinamento è ridotto a livelli che non siano più dannosi per la
salute umana e gli ecosistemi naturali, comprese le misure per realizzare tale visione. Il
piano combina tutte le pertinenti politiche
dell'UE per contrastare e prevenire l'inquinamento, con particolare attenzione alle modalità offerte dalle soluzioni digitali per affrontare l'inquinamento; è previsto di riesaminare
la pertinente legislazione dell'UE al fine di
individuare le lacune ancora esistenti nella
legislazione dell'UE e gli aspetti che necessitano di una migliore attuazione per conformarsi a tali obblighi giuridici.

Per orientare l'UE verso l'obiettivo 2050, ovvero un pianeta sano per persone in buona
salute, il piano d'azione stabilisce obiettivi
chiave per il 2030 miranti a ridurre l'inquinamento alla fonte, rispetto alla situazione attuale, e segnatamente:
• migliorare la qualità dell'aria in modo da
ridurre del 55 % il numero di morti premature causate dall'inquinamento atmosferico;
• migliorare la qualità dell'acqua riducendo i
rifiuti, i rifiuti di plastica in mare (del 50 %)
e le microplastiche rilasciate nell'ambiente
(del 30 %);
• migliorare la qualità del suolo riducendo
del 50 % le perdite di nutrienti e l'uso di
pesticidi chimici;
• ridurre del 25 % gli ecosistemi dell'UE in
cui l'inquinamento atmosferico minaccia la
biodiversità;
• ridurre del 30 % la percentuale di persone
che soffrono di disturbi cronici dovuti al
rumore dei trasporti;
• ridurre in modo significativo la produzione
di rifiuti e del 50 % i rifiuti urbani residui.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato: “ Il Green Deal mira a
costruire un pianeta sano per tutti. Per offrire
ai cittadini e al pianeta un ambiente privo di
sostanze tossiche, dobbiamo agire subito.
Questo piano guiderà il nostro lavoro verso
la realizzazione dell'obiettivo stabilito. Le
nuove tecnologie verdi già esistenti possono
contribuire a ridurre l'inquinamento e offrire
nuove opportunità commerciali. Anche gli
sforzi dell'Europa per ripristinare un'economia più pulita, più equa e più sostenibile devono contribuire al conseguimento dell'obiettivo di inquinamento zero”.
Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la

Continua a pag. 8
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Il piano delinea una serie di iniziative e azioni faro, tra cui:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Insieme alla strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità adottata lo scorso
anno, il piano d'azione traduce in azione l'obiettivo dell'UE di azzerare l'inquinamento
per un ambiente privo di sostanze tossiche.
Tale azione va di pari passo con gli obiettivi
dell'UE in materia di neutralità climatica, salute, biodiversità ed efficienza delle risorse e
si basa su iniziative nei settori dell'energia,
dell'industria, della mobilità, dell'alimentazione, dell'economia circolare e dell'agricoltura.

allineare ulteriormente gli standard di
qualità dell'aria alle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanità;
rivedere le norme relative alla qualità
delle acque, anche nei fiumi e nei mari
dell'UE;
rivedere la maggior parte delle norme
dell'UE in materia di rifiuti per adeguarle
ai principi dell'economia pulita e circolare;
promuovere l'azzeramento dell'inquinamento causato dalla produzione e dal
consumo;
presentare un quadro di valutazione delle prestazioni ecologiche delle regioni
dell'UE per promuovere l'inquinamento
zero in tutte le regioni;
ridurre le disuguaglianze che incidono
sulla salute causate dalla quota sproporzionata di impatti nocivi sulla salute a cui
sono attualmente esposti i più vulnerabili;
ridurre
l'impronta
dell'inquinamento
esterno dell'UE limitando le esportazioni
di prodotti e rifiuti che hanno un impatto
nocivo e tossico nei paesi terzi;
avviare Living Labs per soluzioni digitali
verdi e inquinamento intelligente zero;
consolidare i centri di conoscenza
dell'UE sull'inquinamento zero e riunire i
portatori di interessi nella piattaforma dei
portatori di interessi in materia di inquinamento zero;
rafforzare l'attuazione delle misure di
azzeramento dell'inquinamento di concerto con le autorità ambientali e di altri

La Settimana verde dell'UE di quest'anno, il
più grande evento annuale sulla politica ambientale, che si terrà nel periodo 1-4 giugno,
consentirà ai cittadini di tutta l'UE di discutere dell'inquinamento zero dalle sue molteplici angolazioni nella conferenza principale
che avrà luogo a Bruxelles, online e in oltre
600 eventi collaterali.

Continua a pag. 9
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Obiettivo della Commissione:
azzerare l'inquinamento di aria, acque e suolo
maturi (anche per tumori) sono attribuiti all'inquinamento dell'aria ambiente, mentre 48
000 casi di cardiopatie ischemiche e 6,5 milioni di casi di disturbi cronici del sonno sono
riconducibili al rumore, senza tenere conto di
altre malattie attribuibili a entrambe le cause.

Contesto
L'inquinamento è la principale causa ambientale di molteplici malattie mentali e fisiche e
di decessi prematuri, in particolare tra i bambini, le persone affette da determinate patologie e gli anziani. Le persone che vivono in
zone più svantaggiate vivono spesso in prossimità di siti contaminati o in zone in cui il
flusso di traffico è molto elevato. Un ambiente privo di sostanze tossiche è fondamentale
anche per proteggere la nostra biodiversità e
i nostri ecosistemi, in quanto l'inquinamento
è una delle principali cause della perdita di
biodiversità e riduce la capacità degli ecosistemi di fornire servizi quali il sequestro del
carbonio e la decontaminazione dell'aria e
dell'acqua.

L'UE ha già stabilito numerosi obiettivi in materia di inquinamento. La normativa vigente
in materia di aria, acqua, ambiente marino e
rumore prevede disposizioni per la qualità
ambientale e molti atti legislativi mirano a
contrastare le fonti di inquinamento. Inoltre,
la Commissione ha annunciato alcuni obiettivi generali volti alla riduzione della perdita di
nutrienti e dei pesticidi nelle strategie "Dal
produttore al consumatore" e "Biodiversità"
per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi
in materia di biodiversità.

Stando alla recente relazione dell'AEA su salute e ambiente, nell'UE, nonostante i notevoli miglioramenti registrati negli ultimi decenni, ogni anno oltre 400 000 decessi pre-

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/IP_21_2345
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26 countries in 36 days:
Commission unveils Connecting Europe Express timetable
Devised by the European Commission as
part of the European Year of Rail, and made
possible by unprecedented industry collaboration, the Connecting Europe Express will
cross the continent this autumn. The special
train will demonstrate – in real time – the power of rail to connect people and businesses, and the importance of EU infrastructure
policy in making this possible.

the transport option of choice for Europeans.
Welcome the Connecting Europe Express as
it stops at a station near you and join the
events taking place around the continent”.
The project is a unique endeavour, involving
the European Commission and the Community of European Railway and Infrastructure
Companies (CER), European rail operators,
infrastructure managers and numerous other
partners at EU and local level.
CER Chair and CEO of Austrian Federal
Railways Andreas Matthä emphasised:
“Travelling through 26 European countries,
the Connecting Europe Express is proof of
the importance of the European Year of Rail.
I thank all CER members for their involvement in this key project with the European
Commission. In order to achieve our climate
targets, we need to further strengthen the
vitality of rail with more international longdistance passenger rail services and we
must also consistently shift freight transport
to rail."

The route was announced on the 9th of May,
on Europe Day, as Europe celebrates peace
and unity, and the close links that have been
built over the years – cultural, economic and
physical. The Connecting Europe Express
will be able to explore many of those physical links. Beginning its journey on 2 September in Lisbon and stopping in more than 70
cities in 26 countries, the train will link the
Portuguese, Slovenian and French Presidencies of the Council of the EU, arriving in Paris on 7 October.
Commissioner for Transport Adina
Vălean said: "Crisscrossing the continent,
from Lisbon to Bucharest and from Berlin to
Paris, the Connecting Europe Express will
follow routes that bind us together – whether
as countries, businesses or people. While a
symbol for connectivity, this train also serves
as a reminder that we still have a long way to
go and much work to do before rail becomes

At each of the stops, events and other activities, adapted to local COVID-19 measures,
will shine a light on the key role that rail
plays for our society, but also on the challenges that rail must still overcome to attract
more passengers and freight.

Continua a pag. 11
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26 countries in 36 days:
Commission unveils Connecting Europe Express timetable
Background information
A reminder of the lack of interoperability
between some parts of Europe’s rail network, the Connecting Europe Express will
comprise, in reality, three different trains
that fit the different gauges used in Europe.
But it will also demonstrate the very good
cooperation in place between railway undertakings and infrastructure managers.
The Connecting Europe Express running on
the standard gauge will have six coaches.
Two will host mobile exhibitions on the many technologies and innovations already improving the rail experience, and on how the
EU supports infrastructure projects. A conference, sitting, dining and sleeping coach
will complete the train.

Hop on the Connecting Europe Express!

A separate train will run on the Iberian gauge in Portugal and Spain, and a third one on
the Baltic gauge in Estonia, Latvia and Lithuania. Both trains will meet with the standard gauge train along the route.

Citizens and organisations interested in organising an event or activity along the route
are invited to share their ideas via info@connectingeuropeexpress.eu
For a detailed map and regular updates on
the Connecting Europe Express as well as
the European Year of Rail, visit https://
www.connectingeuropeexpress.eu
and
https://europa.eu/year-of-rail/

Five conferences have already been confirmed and will take place along the route ‒ in
Lisbon, Bucharest, Brdo, Berlin, and Bettembourg ‒ inviting discussion and debate
on the ambitious targets and action plans
for rail outlined in the EU’s Sustainable and
Smart Mobility Strategy. The conferences will focus on EU infrastructure policy,
and highlight the role of the Trans-European
Network for Transport (TEN-T) in connecting not only Europe, but also transport.

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/
news/2021-05-10-connecting-europeexpress-timetable_it
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Europa Creativa:
oltre 2 miliardi di € a sostegno della ripresa, della resilienza
e della diversità dei settori culturali e creativi
Il 26 maggio 2021 la Commissione ha avviato nuove azioni a sostegno dei settori
culturali e creativi in Europa e nel mondo, a
seguito dell'adozione del programma di lavoro per il primo anno del programma Europa creativa 2021-2027. Nel 2021 Europa
creativa stanzierà un bilancio senza precedenti, pari a circa 300 milioni di €, per aiutare professionisti e artisti di tutti i settori culturali a collaborare a livello interdisciplinare
e transfrontaliero al fine di ottenere maggiori opportunità e raggiungere nuovo pubblico. L'adozione odierna apre la strada ai primi inviti a presentare proposte nel quadro
del nuovo programma, che saranno aperti a
tutte le organizzazioni attive nei pertinenti
settori culturali e creativi. Il bilancio totale
del programma è pari a 2,4 miliardi di € in 7
anni, con un incremento del 63% rispetto al
bilancio precedente. Europa creativa mira
anche ad aumentare la competitività dei
settori culturali, sostenendo nel contempo il
loro impegno a diventare più verdi, più digitali e più inclusivi. Viene rivolta particolare
attenzione al rafforzamento della resilienza
e della ripresa dei settori culturali e creativi
nel quadro della pandemia di COVID-19.

settori culturali e creativi. Con un bilancio
più consistente, Europa creativa si adopererà per rafforzare la ripresa di questi settori, promuovendo nel contempo l'immensa
diversità e creatività che ci offrono”.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato:
"L'espressione artistica e creativa è il fulcro
delle industrie culturali e creative e della
nostra identità europea. Il programma Europa creativa rafforzato darà impulso alle storie europee che risuonano nel mondo e offrirà sostegno ai creatori, ai produttori, ai
distributori e agli espositori, così duramente
colpiti dalla pandemia. Sostenendo la collaborazione lungo la catena del valore e oltre
i confini linguistici, nonché nuovi modelli
imprenditoriali innovativi, MEDIA rafforzerà
un ecosistema audiovisivo vivace e culturalmente diversificato. Per la prima volta, e
in un momento di crescenti minacce al pluralismo dei media, Europa creativa promuoverà inoltre un settore dei mezzi di informazione sano e sostenibile in tutta l'Unione”.
Per il 2021 il programma Europa creativa
definisce obiettivi comuni per i settori culturali e creativi: pone maggiormente l'accento
sulla creazione transnazionale, sulla circolazione globale e sulla promozione delle
opere europee, l'innovazione transettoriale
e la facilità di accesso ai finanziamenti attraverso tassi di cofinanziamento UE più
elevati. Nella progettazione e nell'attuazione delle rispettive attività, tutte le azioni e i
progetti finanziati devono rispettare la parità
di genere e gli impegni ambientali dell'UE.

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione
e i giovani, ha dichiarato:
“Oltre 8 milioni di persone in tutta l'UE lavorano nell'ambito di un'attività culturale. La
cultura non ha confini né nazionalità. L'arte
è una finestra sul mondo e contribuisce a
costruire ponti tra tutti noi. In un momento
in cui musei, cinema, siti del patrimonio culturale, teatri, iniziano tutti a riaprire, desidero ribadire il sostegno della Commissione ai

Continua a pag. 13
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Europa Creativa:
oltre 2 miliardi di € a sostegno della ripresa, della resilienza
e della diversità dei settori culturali e creativi
Nell'ambito di Europa creativa il sottoprogramma MEDIA sostiene lo sviluppo e la distribuzione di film e opere audiovisive di richiamo internazionale, in Europa e nel mondo. Contribuisce a coltivare i talenti e gestisce azioni mirate al fine di migliorare l'alfabetizzazione mediatica, il pluralismo e la libertà. Il programma continuerà a promuovere la diversità culturale e linguistica europea.

3,7% della sua forza lavoro.
Nel 2014 il sostegno dell'UE ai settori culturali e creativi è stato consolidato in un programma di finanziamento autonomo: Europa
creativa. Da allora il programma si articola in
tre sezioni: la sezione CULTURA riguarda
tutti gli ambiti dei settori culturali e creativi,
ad eccezione dei settori audiovisivo e dei
mezzi di informazione, la sezione MEDIA
fornisce sostegno ai settori audiovisivo e cinematografico e la sezione TRANSETTORIALE offre opportunità di collaborazione tra
settori.

Tra le azioni che rientrano nel programma
Europa creativa si annoverano:
•
un regime di sostegno alla traduzione
delle opere letterarie e allo sviluppo di
partenariati editoriali;
•
premi dell'UE negli ambiti della letteratura, della musica, dell'architettura e
del patrimonio culturale, nonché le iniziative "Capitali europee della cultura"
e "marchio del patrimonio europeo";
•
il rafforzamento dell'accessibilità e della visibilità delle opere audiovisive europee al di là delle piattaforme e delle
frontiere;
•
il Laboratorio per l'innovazione creativa, che incoraggia approcci innovativi
alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti
in diversi settori;
•
la promozione dell'alfabetizzazione
mediatica, del pluralismo e della libertà
come valori europei.

Nel quadro del programma Europa creativa
2014-2020, che ha visto l'adesione di circa
41 paesi, sono state erogate oltre 13 000
sovvenzioni, ciascuna a beneficio di diverse
organizzazioni. Il programma ha cofinanziato 647 progetti di cooperazione culturale tra
3 760 organizzazioni in tutta Europa, attività
di formazione di oltre 16 000 professionisti,
lo sviluppo e/o la distribuzione di oltre 5 000
film, la gestione di 1 144 sale cinematografiche e la traduzione di 3 500 libri in tutto il
continente.
https://italy.representation.ec.europa.eu/
notizie-ed-eventi/notizie/europa-creativaoltre-2-miliardi-di-eu-sostegno-della-ripresadella_it

Contesto
I settori culturali e creativi sono sempre stati
elementi di ricchezza della vita europea,
contribuendo non solo alla coesione sociale
e alla diversità dell'Europa, ma anche alla
sua economia, in quanto rappresentano il
4,2% del PIL totale dell'UE ed occupano il
13
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Israel-Palestine conflict:
Informal video conference of foreign affairs ministers
18 May 2021 - EU foreign affairs ministers
exchanged views on recent, grave upsurge
in violence in Israel and the Occupied Palestinian Territory, and discussed the elements of the EU response.

•

•

The EU High Representative for Foreign
Affairs and Security Policy, Josep Borrell, summarised the overall sense of the
discussion as follows:
•
the priority is the immediate cessation
of all violence and the implementation
of a ceasefire, in order to protect civilians, and give full humanitarian access in Gaza;
•
the upsurge in violence in the last days
has led to a high number of civilian
deaths and injured, including a high
number of children and women. This is
unacceptable;
•
the indiscriminate rocket attacks by
Hamas and other terrorist groups on
the Israeli territory is to be condemned;
•
we fully support Israel’s right to selfdefence. This has to be done in a proportionate manner and respecting international humanitarian law
•
the status quo of the Holy Sites must

•
•

•

be fully respected, and the right to worship upheld;
it is important not to proceed with evictions in Sheikh Jarrah, in line with the
EU position on settlements;
real security for Israel and Palestine
requires a true political solution that
will bring peace. In order to do so, we
need to restore a political horizon, explore space for re-engagement
between the parties, develop confidence-building measures, improve the
people's living conditions, and open
the path towards the potential relaunching of the peace process;
the holding of Palestinian elections
must be considered a priority;
the EU will renew its engagement with
key partners like the new US administration, and a revived Quartet;
the EU Special Representative for the
Middle East Peace Process, Sven
Koopmans, will travel to the region to
engage with the Quartet, other partners and the parties themselves.
https://www.consilium.europa.eu/en/
meetings/fac/2021/05/18/
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Procura europea operativa dal primo giugno

Grande tappa della settimana prossima.
Il primo giugno inizierà ad operare l’EPPO, la nuova procura europea. È una cosa mai vista nel processo di integrazione
europea, perché investe in pieno il potere giudiziario e la giurisdizione.

Perché è necessaria una Procura europea?
Gli Stati membri accusano ogni anno perdite di gettito IVA pari ad almeno 50 miliardi
di EUR a causa delle frodi transnazionali.
Hanno inoltre segnalato che nel 2015 circa
638 milioni di EUR provenienti dai fondi
strutturali dell'UE sono stati usati impropriamente. Finora solo le autorità nazionali potevano indagare su questi reati. Tuttavia,
poiché la loro competenza giurisdizionale
termina al confine nazionale, le procure nazionali hanno a disposizione strumenti limitati per combattere la grande criminalità finanziaria transfrontaliera. Analogamente gli
organismi dell'UE esistenti, quali l'Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) o l'Unità europea di cooperazione giudiziaria
(Eurojust), non possono avviare indagini o
azioni penali negli Stati membri. La Procura
europea contribuirà a ovviare a tali carenze
e a contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

Nell'aprile 2017 sedici Stati membri hanno
convenuto di cooperare in modo più stretto
per combattere più efficacemente le frodi e
di istituire una Procura europea (EPPO) avvalendosi della procedura di "cooperazione
rafforzata". Successivamente, altri paesi
dell'UE hanno deciso di aderire agli sforzi
per tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi:
si contano ormai 22 Stati membri partecipanti. Una volta operativa, la Procura europea sarà competente a indagare e perseguire i reati che ledono il bilancio dell'UE,
quali:
•
Frodi;
•
Corruzione;
•
Riciclaggio;
•
Frodi IVA transfrontaliere

Continua a pag. 16
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Procura europea operativa dal primo giugno
Ruolo
In che modo è stata avviata la cooperazione rafforzata?

La Procura europea avrà il compito di combattere le frodi ai danni delle finanze
dell'UE. Sarà competente a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. L'EPPO svolgerà indagini transfrontaliere sulle frodi d'importo superiore a
10 000 EUR riguardanti fondi dell'UE o sui
casi di frodi IVA a livello transfrontaliero che
comportano un danno superiore ai 10 milioni di EUR. La Procura europea opererà di
concerto con le autorità di contrasto nazionali e in stretto contatto con altri organismi
quali Eurojust ed Europol.

La proposta presentata dalla Commissione
per istituire una Procura europea risale al
2013. Per essere adottata, doveva essere
approvata all'unanimità dal Consiglio e ottenere l'approvazione del Parlamento europeo.
Dopo oltre tre anni di negoziati, il Consiglio
non è riuscito a raggiungere un accordo
unanime sulla proposta. Il Consiglio ha preso atto dell'assenza di unanimità nel febbraio 2017, confermata dal Consiglio europeo il mese successivo. In una situazione
come questa, un gruppo di almeno nove
Stati membri può instaurare una cooperazione rafforzata, come previsto dai trattati
dell'UE.

Struttura
La Procura europea avrà una struttura a
due livelli.
Il livello strategico sarà costituito da:
•
un procuratore capo europeo responsabile della gestione dell'EPPO e
dell'organizzazione dei lavori;
•
un collegio dei procuratori responsabile del processo decisionale su questioni strategiche.

La cooperazione rafforzata sull'EPPO è stata pertanto avviata nell'aprile 2017. Due
mesi dopo, l'8 giugno 2017 gli Stati membri
partecipanti hanno raggiunto un accordo sul
regolamento. Il Parlamento ha dato la sua
approvazione il 5 ottobre 2017. Il 12 ottobre
il Consiglio ha poi adottato il regolamento
EPPO, che è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

Il livello operativo comporterà:
•
procuratori europei delegati responsabili dello svolgimento di indagini penali
e dell'azione penale;
•
camere permanenti che monitoreranno e indirizzeranno le indagini e adotteranno decisioni operative

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/
eppo/
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“Europe Calling”, the first EU podcast
Over a year ago, Europe implemented lockdown measures to control the spread of COVID19. After a year of uncertainty and abrupt changes in all aspects of our lives, the situation now
looks much brighter. The vaccination roll-out is promising, while a new therapeutics strategy
presented today foresees measures for speedier emergency EU-wide responses. However,
the battle with COVID-19 is still not over. How can Europe improve its responses to health crises and what will it take to create a new normal with the virus still among us?
Tune in to the first episode of the Europe Calling and listen to Commissioner for Health
and Food Safety Stella Kyriakides addressing
the most debated questions of today.
https://europecalling.podbean.eu/
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