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Il cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma ha rappresentato per il Comitato delle regioni
un’occasione del tutto particolare e, a qualche settimana di distanza, ho la sensazione che
probabilmente in futuro si rivelerà essere un momento determinante nella storia della nostra
assemblea.

Credo di esprimere il sentimento di tutti i membri del CdR intervenuti alla cerimonia celebrativa e
alla sessione plenaria di Roma del 23 marzo affermando che abbiamo avuto il privilegio di
partecipare a un evento davvero indimenticabile. 

L’Auditorium Conciliazione messo a disposizione dal presidente della regione Lazio Piero Marrazzo
ha offerto all’evento una splendida cornice. E più che degna di questa cornice è stata la qualità dei
contributi delle personalità intervenute, tra le quali il Presidente della Commissione europea
José Manuel Barroso, il Presidente del Consiglio italiano Romano Prodi, il ministro degli Affari esteri
italiano Massimo D’Alema, il ministro degli Affari esteri lussemburghese Jean Asselborn, il
vice ministro tedesco per gli Affari europei Günter Gloser, il segretario di Stato spagnolo per l’Unione
europea Alberto Navarro, il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Dimitri
Dimitriadis, i sindaci di Roma, Varsavia, Istanbul, Stoccolma, Lussemburgo, Maastricht, Dubrovnik,
Breslavia e Lione, i presidenti delle regioni Catalogna, Andalusia, Asturie, Toscana, Sicilia, Friuli-
Venezia Giulia, Madeira, Aquitania e i rappresentanti del vertice europeo della gioventù. 

Inoltre abbiamo avuto il grande onore di accogliere il Presidente della Repubblica italiana Giorgio
Napolitano, che ha presenziato alla cerimonia accompagnato dai corazzieri in alta uniforme, e il
Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pöttering, che ha partecipato al ricevimento ufficiale.

Un momento determinante
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Non sarebbe giusto passare sotto silenzio in questa sede il magnifico contributo dato dal coro di
Santa Cecilia, la cui affascinante esecuzione dell’inno europeo e di quello italiano ha veramente
creato lo sfondo ideale per la cerimonia. 

Questo opuscolo, però, non vuole essere un semplice “souvenir” dell’evento. L’idea di fondo è
quella di riunire tutti i principali messaggi politici in modo che ne resti una testimonianza scritta.
Molti di coloro che erano a Roma hanno avuto la percezione reale di un rinnovato slancio politico
e, rileggendo le dichiarazioni raccolte qui, se ne capisce la ragione.

Le dichiarazioni che seguono non solo ricordano tutti i risultati raggiunti dall’Europa nei cinquanta
anni trascorsi, ma anche tutti quelli che potremo ottenere nei prossimi cinquanta lavorando insieme
in modo costruttivo.

Esse contribuiscono anche a illustrare i grandi progressi degli enti locali e regionali e la loro
collocazione, e quella del CdR, nell’odierno sistema di governo multilivello. Due giorni dopo la
nostra Dichiarazione per l’Europa, i capi di Stato e di governo dell’UE hanno dato una risposta
significativa con la Dichiarazione di Berlino.

A mio giudizio la Dichiarazione di Berlino costituisce un autentico spartiacque per chi, come noi,
rappresenta la sfera di governo subnazionale. Non solo essa riconosce l’importante ruolo delle
regioni nell’arricchimento delle identità e delle diverse tradizioni dell’Europa, ma fa direttamente
riferimento anche al fatto che “l’Unione europea, gli Stati membri e le loro regioni e comuni si
dividono i compiti”.

Una frase breve, per la precisione sedici parole, ma di immensa importanza per tutti coloro che
hanno lottato per l’autonomia locale e regionale, per un processo decisionale più condiviso e per
una maggiore coesione e solidarietà. 

In queste pagine riportiamo la Dichiarazione di Berlino in versione integrale, accanto alla nostra
Dichiarazione per l’Europa. Rileggendole, è evidente che formano un tutt’uno.

È stato per me motivo di grande piacere il fatto che la nostra dichiarazione abbia poi ricevuto il
riconoscimento ufficiale della Cancelliera tedesca Angela Merkel nella sua veste di Presidente di
turno dell’Unione europea.

Spero che questa pubblicazione incontri il vostro apprezzamento. Mi auguro che vi faccia sentire
ancora più orgogliosi di poter contribuire alla prosperità dell’Europa e alla sua coesione. Un ultimo
augurio, ma non per questo meno importante: spero che con questo opuscolo il 2007 segnerà
davvero per gli enti locali e regionali il trionfale ritorno da protagonisti sulla scena politica europea.
Rappresentiamo il livello della democrazia di base, dove si pratica la solidarietà locale, e siamo
pronti a impegnarci fermamente per stringere un nuovo patto di fiducia tra l’Unione, i suoi diversi
livelli di governo e i suoi cittadini.

Michel Delebarre,
Presidente del Comitato delle regioni
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Dal livello territoriale, dalle regioni e dalle città d’Europa, può venire una nuova e forte
spinta in avanti verso l’Europa unita e un decisivo risveglio del processo costituzionale. Da
tutte quelle istituzioni locali che, sul campo, giorno dopo giorno, danno vita a processi di
integrazione. Se il nostro continente vuole davvero parlare con una voce sola, deve
imparare ad ascoltare la voce dei suoi territori… La nostra voce all’interno delle istituzioni
europee dimostra che l’energia che viene dal basso è in grado di avvicinare la politica
comunitaria ai bisogni e alle richieste dei cittadini. Dobbiamo premere sull’acceleratore.

Piero Marrazzo,
Presidente della regione Lazio, Italia

Romano Prodi, Presidente del
Consiglio italiano con il membro del

CdR Piero Marrazzo, Presidente della
regione Lazio 
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Vocidegli Stati membri
e delle istituzioni europee

Il Presidente della Repubblica italiana
Giorgio Napolitano e le altre personalità

presenti ascoltano in piedi l'"Inno alla
gioia", inno dell'Unione europea 
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José Manuel Barroso,
Presidente della Commissione europea

Hans-Gert Pöttering,
Presidente del Parlamento europeo

Nei prossimi anni, nella nuova Europa che stiamo
costruendo, gli enti locali e regionali conteranno
di più, non di meno. Gli organi che rappresentate
saranno estremamente importanti nella
realizzazione dell’Europa sul territorio. Il
Parlamento europeo si compiace del vostro
concreto contributo … al miglioramento della
qualità del processo decisionale europeo e alla
riduzione del divario tra i cittadini e le istituzioni
europee.

Per affrontare questo futuro con fiducia dobbiamo
mostrare agli europei che siamo pronti a investire
capitale politico nell’integrazione europea. Per gli
Stati membri il 2007 sarà l’anno in cui si rinnova
il loro impegno per il progetto europeo. È compito
vostro, soggetti locali e regionali, trasmettere
questo messaggio ai cittadini cui siete vicini: i
cinquanta anni di progresso trascorsi sono il
miglior motivo per avere fiducia in ulteriori
cinquanta anni di progresso. 

Nella sua Dichiarazione per l’Europa il Comitato
delle regioni chiede di porre le basi per un patto di
fiducia tra l’Unione, i suoi diversi livelli di governo
e i suoi cittadini. Sono convinto che ciò sia
indispensabile per il successo del nostro progetto
collettivo. Stiamo provando a chi, a volte, nutre
dubbi sulla validità e l’efficacia dell’Europa che,
affrontando le nostre sfide comuni insieme e
sfruttando la nostra capacità di agire in modo
coordinato, possiamo davvero influenzare il
mondo attorno a noi.
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Romano Prodi,
Presidente del Consiglio, Italia

Günter Gloser,
vice ministro federale agli Affari europei, Germania

L’Europa è unione di Stati e di popoli, ma anche - e lo
dimostrano gli sviluppi da Maastricht in poi - “Unione
di comunità locali”; ho sempre ritenuto che lo
sviluppo di questa dimensione locale e regionale
abbia contribuito a dare sostanza e contenuto all’idea
di cittadinanza europea. E che abbia un ruolo ancora
più cruciale in futuro. Regioni e collettività locali sono
d’altra parte sempre più protagoniste delle politiche
europee; e allo stesso tempo, attraverso l’Unione
diventano loro stesse attori nella globalizzazione.
L’Unione europea aiuta l’internazionalizzazione delle
collettività territoriali e, al contempo, sono le
collettività territoriali ad aiutare l’Europa a diventare
un attore globale influente.

Sono convinto che riusciremo a riconquistare il
sostegno dei cittadini europei al processo di
integrazione, se spiegheremo loro che solo
lavorando insieme potremo affrontare le sfide
internazionali. Il Comitato delle regioni è un anello
essenziale per garantire che il processo legislativo
comunitario tenga conto delle situazioni a livello
locale e regionale e in particolare delle aspettative
dei cittadini. Insieme noi europei siamo in grado di
prendere in mano il nostro futuro e di contribuire
attivamente a plasmarlo.

Cinquant'anni fa l'Europa fu una scelta, portata
avanti in modo brillante da una leadership politica
di una qualità pari alla sua lungimiranza. Una
scelta che ha permesso la riconciliazione
intraeuropea dopo il secondo conflitto mondiale,
l'abolizione delle barriere economiche e la
creazione del mercato unico, la coesione sociale
e territoriale, la moneta. Oggi, di fronte alle sfide
globali cui siamo confrontati, l'Europa è invece
divenuta una necessità. 

Massimo D'Alema,
ministro degli Affari esteri, Italia
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Tra i tanti processi e fenomeni che hanno interessato
l'Unione negli ultimi decenni e negli anni decisivi
dell'unificazione monetaria, la vitalità dei territori e
il protagonismo delle regioni sono tra i più
importanti e significativi. È sulle regioni europee che
possiamo far affidamento per guardare con
ottimismo e progettualità politica ai prossimi
cinquant'anni dell'Europa.

Linda Lanzillotta,
ministro per gli Affari regionali e autonomie locali,
Italia

I vantaggi e i benefici del decentramento sono
innegabili e difficili da ignorare: la governance
delle società è più efficace e più democratica
se le decisioni vengono prese al livello più
vicino ai cittadini e alle comunità interessate.
Ognuno di noi è, innanzi tutto, un cittadino del
suo “paese in miniatura”, del suo comune, della
sua città, della sua regione. Vede il suo paese
attraverso il prisma della vita locale che lo
interessa e lo riguarda da vicino. Spostando una
parte importante del potere vicino al cittadino,
il decentramento gli consente di partecipare al
reale esercizio del potere.

Bronisław Geremek,
deputato europeo ed ex-primo ministro, Polonia
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La filosofia che sottende alla politica regionale è che
la crescita economica dipende dagli investimenti in
capitale fisico e umano. Le regioni e le città che
beneficiano di aiuti sono maggiormente in grado di
diversificare le loro attività. La politica di coesione
rende l'Unione visibile agli occhi dei cittadini, delle
imprese e degli enti locali. In termini concreti, le
persone che trovano un nuovo posto di lavoro, che
utilizzano un sistema di trasporti migliore o vivono
in un ambiente più pulito sentono che l'azione
comunitaria risponde alle loro aspettative. E
viceversa, partecipando alla concezione e alla
realizzazione della politica di coesione, sentono
anche di condividere delle responsabilità e di poter
contribuire al futuro dell'Unione.

Danuta Hübner,
commissario europeo responsabile della politica
regionale

Gli enti locali e regionali svolgono attualmente un
ruolo ancora più rilevante nell'applicazione delle
politiche comunitarie, siano esse di natura
legislativa, regolamentare o di bilancio. Una parte
sostanziale dei bilanci dei programmi comunitari è
gestita direttamente dagli enti locali e regionali degli
Stati membri. Il successo del processo di Lisbona
dipende anche dalla partecipazione attiva delle
regioni a livello dell'UE, attraverso il Comitato delle
regioni, e a livello degli Stati membri.

Jean Asselborn,
vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del
Lussemburgo
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Dimitri Dimitriadis,
Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Per avere cittadini coesi occorre un'Europa dal
volto umano: un volto scolpito dalle
preoccupazioni e dalle aspettative quotidiane di
questi stessi cittadini. L'Europa deve identificarsi
con ciascuno di loro. L'Europa deve essere loro
vicina.

Alberto Navarro,
segretario di Stato agli Affari europei, Spagna

Non possiamo rassegnarci all'idea di un'Europa che
non sia altro che un enorme mercato o un'area di
libero scambio. Abbiamo bisogno di un'Europa che
sia una protagonista, non solo una spettatrice, di
un'Europa che promuova i nostri valori e difenda i
nostri interessi, di un'Europa che protegga i suoi
cittadini, garantendo la loro sicurezza all'interno e
all'esterno delle sue frontiere. Vogliamo un'Europa
politica che parli ad una sola voce. Abbiamo
bisogno di un'Europa che sia socialmente coesa,
perché la solidarietà è un tratto distintivo della nostra
identità, della nostra visione del mondo. L'Europa si
costruirà con i suoi cittadini o non si costruirà affatto.
È proprio in questo ambito che le regioni e gli enti
locali - in quanto istituzioni più vicine ai cittadini -
e il Comitato delle regioni svolgono un ruolo
fondamentale.
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Da RomaDichiarazione per l'Europa
del Comitato delle regioni

Noi membri del Comitato delle regioni (CdR),
rappresentanti eletti dei territori, comuni, città e regioni
europee, riconosciamo l'inestimabile contributo dato
dall'Unione europea negli ultimi cinquant'anni alla pace,
alla democrazia e alla prosperità e siamo fieri di avervi
concorso.

Grazie alla costruzione europea:

− i cittadini dell'Unione beneficiano tutti i giorni di un
ampio spazio di stabilità politica, economica e monetaria
privo di frontiere (…),

− i progressi della democrazia, la sua estensione e lo
sviluppo del modello sociale europeo offrono possibilità
incomparabili di realizzazione individuale e collettiva
(…),

− l'integrazione europea, basata sui principi di
cooperazione e di partnership e sullo Stato di diritto,
permette ai cittadini di godere di condizioni di vita sicure
(…),

− la politica di coesione economica e sociale, moderna
espressione della solidarietà europea, ha contribuito a
dare ai cittadini gli strumenti per accrescere il loro tenore
di vita (…),

− i cittadini beneficiano del rispetto della diversità culturale
e linguistica e del riconoscimento dell'identità locale e
regionale.

(…) Indichiamo come prioritari i seguenti obiettivi:

− la promozione dei valori europei, fra i quali il rispetto
dell'essere umano, delle sue libertà, dei suoi diritti e della
sua dignità, i principi di solidarietà e responsabilità, lo
Stato di diritto e l'uguaglianza di fronte alla legge, la
diversità culturale, il consolidamento del modello sociale
europeo, lo sviluppo dell'autonomia locale e regionale,
come pure della società civile. Questi valori
costituiscono le basi per un patto di fiducia tra l'Unione,
i suoi vari livelli di governo e i suoi cittadini e fissano i
punti di riferimento di un'identità collettiva europea,

− il completamento del mercato interno (…),

− l'approfondimento democratico della vita politica
dell'Unione (…),

− l'adeguamento delle competenze comunitarie nei settori
in cui i cittadini apprezzano e avvertono con chiarezza i
vantaggi legati a un approccio europeo, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

− la coesione dell'Unione europea per rispondere meglio
alla sfida della globalizzazione.

In qualità di rappresentanti dei luoghi di esercizio della
democrazia e della solidarietà di prossimità (…) siamo
convinti che il decentramento e la governance a più livelli
sono tra i modi migliori per progredire nell'integrazione
europea. Siamo pronti ad impegnarci collettivamente
perché l'Europa diventi un'entità politica forte (…)

In questa prospettiva abbiamo la ferma intenzione di:

− continuare a contribuire alla creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli d'Europa, pur nel rispetto
della diversità, dell'identità e dell'autonomia regionale e
locale,

− mantenere un dialogo diretto con i nostri cittadini sulle
conquiste dell'Europa e sulle sfide future, e affermare il
ruolo del CdR nel processo decisionale comunitario,

− dare il nostro contributo in forma di risorse finanziarie e
umane per sostenere le politiche europee su questioni
fondamentali per i cittadini e per le generazioni future
(…),

− valorizzare e condividere le esperienze già acquisite nelle
nuove forme di partecipazione civica, di sfruttamento
culturale ed economico del potenziale territoriale, di
gestione della diversità e di cooperazione territoriale
nell'Unione, alle sue frontiere e nel resto del mondo,

− sostenere i capi di Stato e di governo perché si giunga a
una rapida conclusione del processo costituzionale e
dell'indispensabile riforma dei Trattati, senza rimettere in
discussione i risultati positivi ottenuti dagli enti
territoriali, soprattutto in relazione al controllo di
sussidiarietà e alla coesione territoriale dell'UE.

Roma, 23 marzo 2007

Il testo completo della Dichiarazione è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.cor.europa.eu/rome_declaration.htm

Stralci dalla Dichiarazione

Comitato delle regioni 

UNIONE EUROPEA
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a Berlino Dichiarazione in occasione
del cinquantesimo anniversario della firma
dei Trattati di Roma

L'Europa è stata per secoli un'idea, una speranza di pace e
comprensione. Oggi questa speranza si è avverata.
L'unificazione europea ci ha permesso di raggiungere pace
e benessere. È stata fondamento di condivisione e
superamento di contrasti. Ogni membro ha contribuito ad
unificare l'Europa, a consolidare la democrazia e lo Stato
di diritto. Se oggi l'Europa ha superato definitivamente
un'innaturale divisione, lo dobbiamo all'amore per la
libertà dei popoli dell'Europa centrale e orientale.
L'integrazione europea è l'insegnamento tratto da conflitti
sanguinosi e da una storia di sofferenze. Oggi viviamo
assieme come mai è stato possibile in passato.

L'Unione europea ci consente di realizzare i nostri ideali
comuni.

Aspiriamo alla pace e alla libertà, alla democrazia e allo
Stato di diritto, al rispetto reciproco e all'assunzione di
responsabilità, al benessere e alla sicurezza, alla tolleranza
e alla partecipazione, alla giustizia e alla solidarietà. 

L'Unione europea è salvaguardia dell'autonomia e delle
diversità delle tradizioni dei suoi membri. 

L'apertura delle frontiere, la vivace molteplicità di lingue,
culture e regioni sono per noi un arricchimento. Molti
obiettivi non possono essere conseguiti con un'azione
individuale: la loro realizzazione ci impone un'azione
collettiva. L'Unione europea, gli Stati membri e le loro
regioni e comuni si dividono i compiti.

Siamo di fronte a grandi sfide che non si arrestano ai confini
nazionali. L'Unione europea è la nostra risposta a queste
sfide. Soltanto assieme potremo salvaguardare anche in
futuro il nostro ideale europeo di società a beneficio di tutti 

i cittadini dell'Unione europea. Questo modello europeo
coniuga successo economico e responsabilità sociale. Il
mercato comune e l'Euro ci rendono forti. Potremo così
modellare secondo i nostri valori la crescente
interconnessione delle economie a livello mondiale e la
sempre maggiore concorrenza sui mercati internazionali.
La ricchezza dell'Europa è racchiusa nelle conoscenze e
nelle competenze dei suoi cittadini: è questa la chiave per
la crescita, l'occupazione e la coesione sociale.

Lotteremo assieme contro il terrorismo, la criminalità
organizzata e l'immigrazione illegale. Anche nella lotta
contro i loro oppositori difenderemo il diritto alla libertà e
i diritti civili.

Ci impegniamo affinché si trovino soluzioni pacifiche ai
conflitti nel mondo (…)

Vogliamo far arretrare la povertà, la fame e le malattie. 

In tale contesto vogliamo continuare a svolgere un ruolo
trainante.

Vogliamo portare avanti assieme la politica energetica e la
protezione del clima e contribuire a sconfiggere la
minaccia globale rappresentata dal cambiamento
climatico.

Con l'unificazione europea si è realizzato un sogno delle
generazioni che ci hanno preceduto (…) Oggi, a 50 anni
dalla firma dei Trattati di Roma, siamo uniti nell'obiettivo di
dare all'Unione europea entro le elezioni del Parlamento
europeo del 2009 una base comune rinnovata.

Perché l'Europa è il nostro futuro comune.

Berlino, 25 marzo 2007

Il testo completo della Dichiarazione è disponibile all'indirizzo:

http://www.eu2007.de/de/News/download_docs/Maerz/0324-RAA/Italian.pdf

Stralci dalla Dichiarazione
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Vocidelle regioni e città

Un grande pubblico nel prestigioso
Auditorium Conciliazione, sede

della sessione plenaria e della
cerimonia celebrativa del CdR
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Il 50° anniversario del Trattato di Roma ha
fornito al Comitato delle regioni una grande
occasione per evidenziare il ruolo crescente
degli enti locali nell’Unione europea. I
rappresentanti di alto livello delle istituzioni
europee e degli Stati membri che hanno
partecipato alle celebrazioni organizzate a
Roma dal CdR ne hanno fatto un evento
straordinario. Grazie al contributo dei
rappresentanti della Gioventù europea, che
dimostra la partecipazione attiva e creativa dei
giovani al processo di integrazione e il loro
desiderio di comunicare le proprie idee,
l’evento è stato un grande successo.

Paolo Fontanelli,
sindaco di Pisa, presidente della delegazione italiana
presso il Comitato delle regioni

Walter Veltroni,
sindaco di Roma, Italia

Il nostro futuro comune dipende dalle azioni
comuni, dalla collaborazione e dalla solidarietà
delle città dell’UE. Questa solidarietà si tradurrà
in un potere collettivo e in un’influenza
comune e ci garantirà l’accesso a tutto il
mondo. Una delle priorità degli enti locali nel
conseguire e mantenere uno sviluppo
sostenibile deve essere la pianificazione dello
sviluppo urbano. Si tratta di una questione
cruciale per la qualità della vita. 

Kadir Topbas,
sindaco di Istanbul, Turchia

Abbiamo una strada da percorrere, ed è quella
di un’Europa che assuma su di sé più
responsabilità. Sulle grandi scelte da compiere a
livello internazionale. Sui temi sociali, sulle
questioni legate al lavoro, alla formazione,
all’ambiente, all’energia e alla sostenibilità dello
sviluppo, all’immigrazione e ai sistemi della
mobilità urbana. Su tutti quegli aspetti,
insomma, che hanno a che fare con la vita vera
e quotidiana delle persone. Tutto questo chiama
in causa, da protagonisti, proprio gli enti locali,
le città, le regioni. I governi di prossimità, e con
loro quei principi di identità plurale, di
solidarietà e sussidiarietà che possono
pienamente concretizzarsi solo valorizzando
l’autonomia e potenziando il ruolo delle regioni
e delle grandi aree metropolitane d’Europa.
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Il dovere di una città è quello di agevolare la
vita dei suoi cittadini, non di gestirli. Dobbiamo
pertanto offrire, in contropartita del denaro dei
contribuenti, i servizi migliori e più efficienti
possibile. Condividiamo tale dovere con altre
grandi città d’Europa. Condividiamo anche
molte delle loro sfide - generare crescita
economica per creare più occupazione,
prevenire l’inquinamento e la congestione del
traffico, favorire l’integrazione degli immigrati
e dare ai nostri bambini e ai nostri giovani fin
dall’inizio i migliori strumenti per realizzarsi
nella società della conoscenza. Condividiamo
la sfida dello sviluppo sostenibile.

Fin dove deve spingersi il decentramento? In
qualità di sindaco di una città situata nel cuore
dell’Euroregione Mosa-Reno, non posso che
dare una risposta, breve e puntuale: deve
spingersi il più lontano possibile! Sono
favorevole all’introduzione di uno statuto
speciale per le Euroregioni che stabilisca i loro
diritti e i loro doveri e fornisca un quadro
politico ad hoc per la loro area in funzione
delle situazioni locali. Tale statuto deve anche
garantire una relazione diretta fra l’Unione
europea e gli enti locali e regionali, senza
interferenze da parte dei governi nazionali. È
l’unico modo per trasformare in realtà l’ideale
europeo di prosperità e benessere per tutti.

Gli enti locali sono dei partner essenziali per
l’attuazione delle politiche comunitarie. Grazie
alla loro esperienza sul campo e alle loro
politiche innovative, sono anche in grado di
contribuire all’effettiva elaborazione di tali
politiche. Svolgono un ruolo chiave nel
migliorare il dialogo fra i cittadini e le istituzioni
europee.

Bo Bladholm,
sindaco di Stoccolma, Svezia

Gerd Leers,
sindaco di Maastricht, Paesi Bassi

Gérard Collomb,
sindaco di Lione, Francia, e presidente di Eurocities
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Sono convinto che le regioni abbiano un ruolo
fondamentale da svolgere nel valorizzare le
differenze linguistiche e culturali che sono il
vero vantaggio competitivo che l’Europa ha
rispetto agli altri paesi del mondo.

José Montilla,
Presidente della Catalogna, Spagna

Riccardo Illy,
Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Italia, e
Presidente dell’Assemblea delle regioni europee

Il contributo delle regioni d’Europa è vitale per
il futuro del nostro continente. Abbiamo già
dato un notevolissimo contributo negli ultimi
anni; le regioni e le città hanno concorso in
modo significativo a costruire questa Unione
che oggi celebra il suo 50° anniversario. È
un’Unione che speriamo di poter approfondire.

Solamente cooperando e lavorando insieme le
regioni possono raggiungere grandi risultati sui
progetti europei. 
Non si tratta più di regionalizzare l'Europa
bensi' di "europeizzare" le regioni che devono
contribuire attivamente al consolidamento della
costruzione europea assicurando tra l'altro il
legame con i cittadini sul territorio

Claudio Martini,
Presidente della Conferenza delle regione periferiche
marittime d’Europa e Presidente della Regione Toscana,
Italia, membro del Comitato delle Regioni
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La ‘nuova’ Europa immaginata da Robert
Schuman nella dichiarazione del 1950 è stata la
piattaforma per la costruzione di un mondo
libero da tutti i vecchi vincoli. Intorno a essa si
sono coalizzati non soltanto paesi, ma menti
accomunate da uno stesso intento… dal livello
europeo a quello locale spetta a noi, cittadini
d’Europa, presentare un fronte unito per dare
un contributo positivo all’idea di solidarietà,
che costituisce una delle pietre miliari dell’unità
europea.

In quanto membro del CdR e rappresentante di
una regione tradizionalmente produttrice di
carbone, dotata di un vasto numero di stazioni
termali e altri impianti che emettono elevati
livelli di CO2, credo che le nostre città e regioni
debbano raccogliere la sfida della realizzazione
concreta dei progetti di efficienza energetica,
in modo che l’UE possa contare sul contributo
degli attori regionali per conseguire i suoi
ambiziosi obiettivi. L’efficienza energetica è più
che un semplice strumento politico: essa
rappresenta anche una sfida per i cittadini
dell’Unione. Gli enti locali e regionali sono
assolutamente determinanti per il successo
della futura politica energetica comunitaria.

Dubravka Suica,
sindaco di Dubrovnik, Croazia, e vice presidente del
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa

In un momento in cui il mondo si trova ad
affrontare una molteplicità di sfide - cam -
biamenti climatici, terrorismo internazionale,
conflitti, globalizzazione - l’Europa deve fare in
modo di far sentire la propria voce. E il resto del
mondo si aspetta di sentire la voce dell’Europa.
Non sono perciò d’accordo con quanti
sostengono che l’UE non ha bisogno delle
nuove disposizioni della Costituzione e che può
continuare a funzionare con quelle del Trattato
di Nizza. L’UE deve rafforzare la propria
capacità di agire sulla scena mondiale ed è per
questo che l’attuale crisi costituzionale va
risolta rapidamente.

Pat Cox,
Presidente del Movimento internazionale europeo ed
ex Presidente del Parlamento europeo

Vicente Alvares Areces,
Presidente del Principato delle Asturie, Spagna
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Manuel Chavez Gonzalez,
Presidente della Giunta dell'Andalusia, Spagna

Sono soprattutto le regioni d'Europa che hanno in
mano la chiave del successo delle strategie di
Lisbona e di Göteborg, strategie che stanno al
centro delle politiche per l'occupazione e
l'innovazione. Tuttavia non si può negare che oggi
le nostre regioni soffrano della mancanza di
ispirazione e di dinamismo dell'Europa. È tempo
di liberarsi degli egoismi degli Stati membri, che
ancora una volta sono emersi chiaramente nelle
vicende di Airbus e Galileo. È tempo che i nostri
Stati-nazioni smettano di utilizzare i fondi dell'UE
come se fossero aiuti di Stato e che venga
riconosciuto il ruolo dei rappresentati eletti a livello
locale e regionale in modo che la politica dell'UE
sia effettivamente una politica vicina alle
preoccupazioni quotidiane dei cittadini europei.

L'Unione europea e, in particolare, una delle sue
espressioni più perfezionate, la politica di coesione,
non ha altra finalità se non quella di migliorare la
vita dei nostri cittadini. La politica di coesione
costituisce un asse di riferimento essenziale per le
politiche dell'UE e ciò perché queste politiche
combinano la crescita economica, l'equilibrio
territoriale, la coesione sociale e il miglioramento
delle condizioni delle donne e degli uomini che
vivono nell'UE. Se noi, regioni d'Europa, vogliamo
rendere il giusto riconoscimento a questo
straordinario progetto che ora celebra i suoi 50 anni
di esistenza, non dobbiamo tirarci indietro:
abbiamo la responsabilità di rinnovare gli sforzi
affinché fra 50 anni gli europei possano celebrare
il primo secolo dell'Europa unita.

Alain Rousset,
Presidente del Consiglio regionale dell'Aquitania, Francia,
Presidente dell’Associazione delle regioni francesi

La Polonia non avrebbe una crescita così
dinamica senza il massiccio sostegno degli enti
locali e regionali. Il decentramento, in linea con
il principio di sussidiarietà, rappresenta la base
per una politica di coesione efficace in Europa.

Rafał Dutkiewicz,
sindaco di Breslavia, Polonia
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Vocidel Comitato delle regioni
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Il Presidente del CdR Michel Delebarre, moderatore di
una tavola rotonda cui partecipano i presidenti dei

quattro gruppi politici del CdR
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Negli ultimi decenni le regioni e le città
europee hanno avuto grandi opportunità grazie
alla coesione e alla solidarietà europea; ora
sono pronte a contribuire allo sviluppo
dell'Europa realizzando crescita e occupazione.
L'Europa ci ha dato un futuro migliore e, in
quanto rappresentanti degli enti locali e
regionali vicini ai cittadini, diciamo sì ad
un'Unione più forte fondata sul principio di
sussidiarietà.

Luc Van den Brande,
primo vice presidente del Comitato delle regioni
e membro del Parlamento fiammingo, Belgio

Isidoro Gottardo,
Presidente del gruppo del Partito popolare europeo
del Comitato delle regioni e consigliere della regione
Friuli Venezia Giulia, Italia

La sfida che attende l'Unione europea è quella
di un'ulteriore integrazione associata a un
maggiore decentramento e a un maggiore
coinvolgimento delle regioni, delle città e dei
comuni. La governance multilivello diventerà
uno strumento cruciale per gestire questi aspetti
tra loro collegati garantendo nel contempo la
continuità del processo di integrazione.
Abbiamo bisogno di una struttura politica
diversa da quella sviluppata durante l'era
industriale, caratterizzata dall'accentramento e
dall'uniformazione. I cittadini di oggi sono
parte dei quartieri e delle zone in cui vivono, si
sentono a casa nei comuni in cui risiedono.
Occorre tener conto di questi livelli nel gestire
l'Unione europea perché essa e i suoi cittadini
svolgano nel mondo un ruolo influente. 
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Mercedes Bresso,
presidente del gruppo del Partito socialista europeo
presso il Comitato delle regioni e Presidente della
regione Piemonte,Italia

Dobbiamo guardare avanti e aprire, anche con
il contributo delle collettività locali e regionali,
nuove prospettive per affrontare i problemi più
gravi dei nostri giorni come il cambiamento
climatico, la lotta contro le disuguaglianze,
l'evoluzione demografica, la sfida della
globalizzazione economica. Come relatrice del
CdR sulla politica di comunicazione
dell'Unione europea, ritengo inoltre essenziale
sottolineare l'importanza di continuare a
comunicare e spiegare il grande progetto
dell'integrazione ai cittadini europei, ed in
particolare ai giovani, che sono stati d'altronde
giustamente associati ai lavori del Comitato e
alle celebrazioni dei primi 50 anni di vita
dell'Unione europea.

Nel 20° secolo l'UE è stata garanzia di pace,
democrazia e prosperità. Questi obiettivi
continuano a essere essenziali, ma nel 21°
secolo le esigenze dei cittadini sono mutate.
L'UE deve spiegare ai cittadini i motivi per cui
essa è ancora necessaria in questo secolo e
deve farlo in modo semplice. Basterebbe a tal
fine una dichiarazione d'intenti di una sola
pagina. 

I giovani sono la chiave del nostro futuro: in
quanto rappresentanti degli enti locali e
regionali dobbiamo stabilire un dialogo con i
giovani per garantire l'espressione e la
diffusione delle loro opinioni e dei loro punti di
vista, per fare in modo che l'Unione europea tra
50 anni si scopra più forte.

Maria Corrigan,
presidente del gruppo Unione per l’Europa delle
nazioni-Alleanza europea presso il CdR e membro del
consiglio della contea di Dun Laoghaire/Rathdown,
Irlanda

Ivo Opstelten,
presidente del gruppo dell'Alleanza dei democratici e
dei liberali per l'Europa presso il Comitato delle
regioni e sindaco di Rotterdam, Paesi Bassi
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L’impegnodella presidenza tedesca

Angela Merkel mentre firma
la Dichiarazione di Berlino
con Hans-Gert Pottering e
José Manuel Barroso
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In quanto Presidente di turno del Consiglio europeo, sono lieta che il Comitato delle regioni ribadisca
il proprio impegno a proseguire il dialogo diretto con i cittadini europei sulle realizzazioni dell'Unione
europea. Il dialogo sull'Europa è anche una delle priorità della presidenza tedesca del Consiglio.

Nella Dichiarazione di Berlino, tre istituzioni dell'UE - il Consiglio, il Parlamento e la Commissione -
hanno reso omaggio ai valori alla base dell'unificazione europea, che anche il Comitato delle regioni
sottoscrive nella sua dichiarazione.

La dichiarazione di Berlino evidenzia inoltre la diversità culturale che arricchisce l'Europa e l'importanza
degli enti locali e regionali:

"L'Unione europea è salvaguardia dell'autonomia e delle diversità delle tradizioni dei suoi membri.
L'apertura delle frontiere, la vivace molteplicità di lingue, culture e regioni sono per noi un
arricchimento. Molti obiettivi non possono essere conseguiti con un'azione individuale: la loro
realizzazione ci impone un'azione collettiva. L'Unione europea, gli Stati membri e le loro regioni e
comuni si dividono i compiti."

È incoraggiante che il Comitato delle regioni abbia dichiarato il suo sostegno a favore di una rapida
conclusione del processo costituzionale.

La presidenza tedesca del Consiglio dell'UE continuerà la sua campagna per salvaguardare la sostanza
del Trattato costituzionale - e con essa il riconoscimento esplicito dell'autonomia locale e regionale e
il rafforzamento del principio di sussidiarietà.

Una lettera della Signora Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica federale di Germania, indirizzata
al Presidente del Comitato delle Regioni, Michel Delebarre

Angela Merkel,
Cancelliera della Repubblica federale

di Germania
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Il coro "Musica Nova"  interpreta
l'"Inno alla gioia", inno ufficiale
dell'Unione europea
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Il Presidente del CdR, Michel Delebarre, consegna
la Dichiarazione per l'Europa del Comitato delle
regioni a Günter Gloser, rappresentante della
Presidenza tedesca.
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