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Il Comitato europeo delle regioni (CdR), istituito nel 1994 con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, è l’Assemblea 
dell’UE che riunisce 329 rappresentanti regionali e locali provenienti da tutti i 27 Stati membri, in rappresentanza di oltre 
446 milioni di cittadini europei.
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Signora Presidente von der Leyen, colleghi e amici, 

 
questo periodo tragico ha rafforzato l'essenza stessa della solidarietà e 
della responsabilità europee.  
 
Per dare le risposte giuste dobbiamo capire di cosa hanno bisogno i 
cittadini.  
 
Per questa ragione, ho il piacere di presentare la nostra prima relazione 
Barometro regionale e locale. 
 
Il termine "barometro" è stato scelto perché nella mia lingua, il greco, 
"baros" significa "peso": si tratta quindi del peso delle regioni, delle città e 
dei piccoli comuni d'Europa. 
 
Anche la parola "metron" viene dal greco, e significa "misura".  
 
Se non misuriamo lo stato delle nostre regioni e delle nostre città, non 
possiamo capire lo stato della nostra Unione.  
 
Solo tastando il polso alle nostre comunità possiamo stabilire quanto l'UE 
sia stata efficace sul campo, e cosa essa debba fare per aiutare i suoi 
cittadini. 
 
 
Signora Presidente, 
 
nel Suo discorso sullo stato dell'Unione, ha giustamente reso omaggio agli 
eroi di questa crisi: medici, infermieri e personale di primo intervento.  
 
Oggi io rendo omaggio agli eroi misconosciuti, impegnati in prima linea 
nella pandemia: sindaci, presidenti di regione, consiglieri. 
 
I nostri membri hanno condiviso sulla nostra piattaforma Covid-19 
centinaia di storie vere.  
 
Storie nelle quali raccontano del lavoro incessante svolto dalle città e dalle 
regioni per proteggere le nostre comunità e le economie locali.   
 
I rappresentanti politici eletti a livello regionale e locale stanno garantendo 
l'approvvigionamento degli ospedali.  
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Stanno mantenendo i trasporti pubblici funzionanti e sicuri.  
 
I nostri leader locali stanno sostenendo le imprese locali più vulnerabili. 
 
La ripresa europea richiede solidarietà, non solo tra Stati membri, ma 
anche attraverso le frontiere e tra le regioni.   
 
Dobbiamo tutti assumere la titolarità e la responsabilità della ripresa.  
 
Signora Presidente, cari amici, 
 
l'Europa comincia in ogni regione, città e comune. 
 
Comincia nella città slovacca di Prešov, che ha acquistato veicoli elettrici 
per consegnare alimenti e medicinali agli anziani.  
 
Comincia nella regione polacca di Lublino, che ha utilizzato finanziamenti 
dell'UE per comprare attrezzature mediche. 
 
Comincia nel comune italiano di Capannori, il cui sindaco ha avviato una 
raccolta di fondi per acquistare attrezzature per l'ospedale locale e generi 
alimentari per coloro che hanno perso il lavoro. 
 
Questo dimostra che un milione di rappresentanti politici eletti a livello 
locale e regionale costituiscono il fondamento democratico dell'Unione 
europea. 
 
Essi rendono l'UE visibile e reale piuttosto che distante e inefficace.  
 
Il Barometro regionale conferma che la pandemia ci ha danneggiati tutti.  
 
E che alcune zone sono particolarmente vulnerabili. 
 
Sono state colpite più duramente L'Île-de-France, le regioni spagnole 
dell'Andalusia, di Castiglia e León, Madrid e Valencia e la maggioranza 
delle regioni italiane, insieme con le regioni costiere di Croazia, Bulgaria 
orientale e Grecia.  
 
La diminuzione delle entrate, unita all'aumento della spesa, ossia l'"effetto 
forbice", mette in pericolo le finanze pubbliche dei comuni, delle città e 
delle regioni dell'UE.  
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Le amministrazioni subnazionali di Francia, Germania e Italia perderanno 
30 miliardi di EUR nel solo 2020.  
 
Oltre il 90 % delle regioni e dei comuni dell'UE prevedono un crollo delle 
entrate. 
 
Se vengono a mancare i servizi pubblici, la ripresa sarà più lenta e più 
dolorosa per i cittadini e per le loro comunità.   
 
Signora Presidente,  
 
la reazione dell'UE è stata coraggiosa, e il pacchetto di investimenti che 
Lei ha proposto è eccezionale.  
 
Ma non dobbiamo ingannarci: per ottenere risultati positivi, il prossimo 
bilancio dell'UE e lo strumento Next Generation EU necessitano di una 
pianificazione intelligente, basata sulle esigenze dei nostri territori.  
 
Un piano di ripresa che ignorasse la dimensione territoriale e rispondesse 
esclusivamente a esigenze nazionali sarebbe destinato a fallire.  
 
Poiché gli enti regionali e locali rappresentano la metà degli investimenti 
pubblici dell'UE e un terzo della spesa pubblica, essi devono determinare 
i piani di ripresa. 
 
Invito pertanto l'UE e i suoi enti regionali e locali: 
 
• innanzitutto a coordinarsi meglio per la ripresa, tenendo pienamente 

conto dell'impatto territoriale; 
 
• in secondo luogo, ad aiutare le città e le regioni a far fronte alle difficoltà 

finanziarie e a proteggerle dall'"effetto forbice"; 
 
• e infine, a rendere sostenibile e inclusiva la ripresa dell'UE, ponendo 

termine a tutti gli investimenti dell'UE nei combustibili fossili e dando 
alle regioni e alle città accesso diretto ai finanziamenti per la 
realizzazione di progetti verdi a livello locale. 

 
 
 
Cari colleghi,  
 
la crisi della Covid-19 rischia di lasciarsi dietro una generazione perduta.   
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Solo sei Stati membri sono in grado di offrire una scolarizzazione digitale 
avanzata ad almeno l'80 % degli studenti. 
 
I cittadini e le imprese hanno modificato il loro comportamento con la 
diffusione del telelavoro.  
 
Dobbiamo accelerare urgentemente i nostri sforzi per garantire l'accesso 
a Internet ad alta velocità in ogni impresa, in ogni servizio pubblico e in 
ogni casa, onde evitare che si approfondisca il divario tra aree urbane e 
aree rurali. 
 
La nostra relazione conferma inoltre che la Covid-19 si ripercuote in 
particolare sulle donne, che costituiscono quasi l'80 % degli operatori della 
sanità.  
 
La Covid-19 ha anche gettato luce sulle ampie disparità esistenti in 
materia di assistenza ospedaliera.  
 
Ad esempio, il numero di posti letto pro capite in terapia intensiva negli 
ospedali è sei volte maggiore in Germania rispetto al Portogallo.  
 
Dobbiamo affrontare questa "nuova geografia delle disparità regionali" e 
aiutare le regioni a far fronte a una domanda crescente di assistenza 
sanitaria. 
 
Gli europei vogliono che la salute sia la priorità dell'UE.  
 
Adesso l'UE e i suoi enti regionali e locali devono: 
 
• in primo luogo, raddoppiare le misure volte a combattere l'esclusione 

sociale, evitando che si produca una generazione perduta a causa della 
Covid-19; 

• in secondo luogo, rivedere l'equilibrio delle competenze in materia di 
salute tra i livelli europeo, nazionale, regionale e locale, in linea con il 
principio di sussidiarietà.   

 
Basandoci sulla nostra concezione comune della "sussidiarietà attiva", 
possiamo promuovere il dialogo tra tutti i livelli di governo per trovare la 
giusta ripartizione delle competenze in una futura "Unione sanitaria 
europea". 
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Signora Presidente, cari amici, 
 
il nostro Barometro regionale mostra che la politica di coesione è 
importante per tutte le località e per tutti i cittadini della nostra Unione.  
 
Dalle Azzorre a Cipro, dal Mediterraneo all'Artico, l'Europa si fonda sulla 
coesione.  
 
La coesione non riguarda solo le risorse finanziarie, ma è un principio 
fondamentale che conferisce un valore aggiunto alla vita di ognuno.  
 
È uno strumento unico, che proteggerà i cittadini, combatterà la pandemia 
e costruirà comunità sostenibili e resilienti, non lasciando indietro 
nessuno. 
 
A quasi quarant'anni da quando la coesione è stata sancita nei Trattati 
dell'UE.  
 
Oggi, durante la pandemia, la coesione ha nuovamente aiutato le regioni 
e le città nel momento del bisogno.  
 
I 12 000 sostenitori dell'"Alleanza per la coesione" sono uniti intorno ai 
principi del partenariato e della governance multilivello.  
 
Il nostro Barometro regionale e locale mette in chiaro che la pandemia 
accrescerà le disparità tra regioni e città.  
 
Ma la coesione può produrre dei risultati solo se viene concepita e attuata 
in partenariato da tutti i livelli di governo.  
 
Invito pertanto la Commissione europea e i nostri enti regionali e locali: 
 
• ad avviare una campagna congiunta per evidenziare come i fondi di 

coesione abbiano rappresentato un'ancora di salvezza per le comunità 
locali; 

• a co-organizzare un "Forum annuale sulla coesione e sulla resilienza", 
per discutere il nuovo bilancio dell'UE e il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 

• e infine a predisporre uno scambio permanente tra regioni frontaliere 
nel settore dei servizi sanitari e di emergenza. 

 
 
Signora Presidente, cari colleghi, 
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è la fiducia che ci farà superare la crisi. 
 
Il nostro recente sondaggio mostra che gli enti locali e regionali continuano 
a essere il livello di governo che riscuote più fiducia da parte dei cittadini. 
 
La maggior parte degli europei crede inoltre che occorra conferire più 
influenza agli enti regionali e locali per accrescere la capacità di azione 
dell'UE. 
 
Cari amici,  
 
è arrivato il momento di una democrazia europea più forte. 
 
Una democrazia europea che ascolta le persone ed è più vicina ad esse. 
 
Un'Europa in cui una regolamentazione migliore e più semplice, guidata 
dal principio di sussidiarietà, fa la differenza nella vita quotidiana. 
 
Signora Presidente,  
 
i cittadini europei vogliono essere coinvolti maggiormente nella politica.  
 
I giovani che lottano instancabilmente per un'autentica azione in favore 
del clima sono solo un esempio.  
 
La loro voce dovrà essere ascoltata nella Conferenza sul futuro 
dell'Europa. 
 
La Conferenza dovrebbe essere la sede in cui riflettere sul futuro della 
nostra casa comune e, cosa fondamentale, insieme ai nostri cittadini.  
 
Voglio dirlo francamente: non ci interessa un "concorso di bellezza" tra le 
istituzioni di Bruxelles.  
 
Vogliamo un processo di profonda democratizzazione, che avvicini l'UE 
alle persone. Vogliamo meno complessità istituzionale e più 
rappresentanza democratica del voto dei cittadini.   
 
Uniamo le nostre forze per organizzare dialoghi a livello locale in tutta 
Europa: la Commissione europea, i suoi uffici di rappresentanza e i centri 
di informazione Europe Direct, assieme ai nostri rappresentanti politici 
locali e regionali in ogni Stato membro. 
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Cari amici, 
 
la nostra Europa è una casa con solidi muri – gli Stati membri – e un tetto 
protettivo – l'Unione europea.  
 
Questa è la "casa europea della democrazia". 
 
Ma per quanto robusti siano i muri e il tetto, una casa non può stare in 
piedi se non ha fondamenta solide.  
 
Le fondamenta dell'UE sono le sue regioni, le sue città e i suoi piccoli 
comuni.  
 
Essi sono essenziali per un'Europa resiliente, sostenibile e prospera.  
 
  
Signora Presidente, 
 
sono pronto a collaborare alla realizzazione di questo obiettivo.  
 
Vorrei proporre quattro idee per far progredire il nostro partenariato:  
 

1. organizzare insieme dialoghi locali su argomenti basati sulle 
esigenze dei nostri cittadini; 
 
2. valutare in modo permanente l'impatto delle decisioni dell'UE nei 
nostri territori; 
 
3. includere la dimensione regionale e locale nello stato dell'Unione 
annuale della Commissione; saremmo onorati della Sua 
partecipazione, ogni anno, al nostro dibattito di ottobre sul Barometro 
regionale e locale; 
 
4. lanciare un progetto congiunto per promuovere i valori, le identità e 
la cittadinanza dell'Europa attraverso l'istruzione e la cultura a livello 
regionale e locale. 

 
Signora Presidente, cari amici, 
 
per far ripartire l'Europa insieme, dobbiamo rafforzare le sue fondamenta. 
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Un principio semplice deve guidarci: se vogliamo soluzioni efficaci alle 
esigenze delle persone, le decisioni devono essere prese quanto più 
possibile vicino ai cittadini. 
 
Grazie! 
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