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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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Cara Cancelliera, è per me un onore accoglierLa qui oggi.
La Germania è stata la forza trainante nel processo di fondazione della
nostra Casa.
Ventisei anni orsono, la nostra assemblea politica è stata creata con il
sostegno dei Länder tedeschi e del Cancelliere Kohl. Il Comitato delle
regioni è stato creato per avvicinare l'Europa ai cittadini.
La Sua presenza oggi rappresenta un segno di continuità nell'impegno a
tener conto delle comunità di base dell'Europa.
La Germania e i suoi Länder stanno reagendo in modo efficace alla
pandemia causata dal coronavirus.
La nostra Piattaforma COVID riferisce di pazienti italiani e francesi curati
in ospedali del Saarland e della Renania settentrionale-Vestfalia
e esprimo qui il nostro ringraziamento agli ospedali tedeschi
che aprono le loro porte a pazienti di altri Stati.
Abbiamo letto delle 100 000 mascherine che la regione polacca della
Bassa Slesia ha ricevuto dalla Sassonia e dei laboratori di Dresda che
effettuano centinaia di test per aiutare regioni di altri Stati membri.
Questi, Signora Cancelliera, sono esempi concreti di solidarietà europea.

Cara Cancelliera, care colleghe/cari colleghi,
Ieri, alla presenza della Presidente Ursula von der Leyen, il nostro
Comitato ha presentato il suo primo Barometro regionale e locale.
Il messaggio chiave è semplice: i leader locali e regionali sono in prima
linea nella lotta contro la pandemia e il loro contributo è essenziale per la
ripresa dell'Europa.
Da Bergamo a Madrid, da Parigi a Stoccolma, da Vienna alla Valletta
stiamo lavorando instancabilmente per contenere il virus, aiutare le
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persone più vulnerabili, proteggere le nostre comunità e salvaguardare le
economie e i posti di lavoro locali.
Combattiamo fianco a fianco insieme a medici, infermieri, insegnanti.
Abbiamo creato piattaforme per consentire l'assistenza sanitaria online, la
e-governance e l'apprendimento online.
Proteggiamo il nostro habitat naturale, rendiamo i nostri edifici efficienti dal
punto di vista energetico, i nostri trasporti più puliti e le nostre comunità
più verdi.
Tuttavia, malgrado i nostri sforzi, incontriamo grandi difficoltà nel garantire
ai nostri cittadini i servizi di base, in una situazione in cui il 91% dei bilanci
locali registra una contrazione. Per darLe un solo esempio, soltanto sei
Stati membri sono in grado di assicurare l'insegnamento online per l'80%
degli studenti.
Cara Cancelliera,
la Germania ricopre la presidenza dell'UE in un momento di eccezionale
importanza.
30 anni dopo la riunificazione tedesca, è giunto il momento di ritrovare
l'unità, di ripartire e di ricostruire l'Europa.
I cittadini hanno urgente bisogno di un nuovo bilancio dell'UE e dello
strumento "Next Generation EU".
Perché dalla ripresa delle nostre regioni e delle nostre città dipende la
ripresa dell'Europa e dei nostri cittadini.
Signora Cancelliera, gli enti locali e regionali possono accedere ai fondi
dell'UE ed è certo che lo stato di diritto deve sempre essere rispettato
nell'UE.

Tuttavia, gli enti locali e regionali non dovrebbero essere puntiti per i
comportamenti dei rispettivi governi nazionali. .
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La nostra ripresa non esige solo investimenti, ma anche un
coordinamento a livello europeo.
Esprimo qui il mio apprezzamento per i recenti colloqui da Lei
condotti con le principali città tedesche
allo scopo di assicurare che nella risposta alla pandemia si
seguano le stesse regole.
Lo stesso modo di procedere deve applicarsi adesso anche a
tutte le questioni europee.
Abbiamo bisogno che tutte le regioni e le città e tutti gli Stati
membri seguano un approccio europeo coerente.
Durante la presidenza tedesca, inoltre, entreremo nella fase conclusiva
dei negoziati sulla Brexit, La quale avrà un impatto diretto su molte
regioni, sui loro cittadini e sulle loro imprese.

Questo triste capitolo ha dimostrato che
la solidarietà europea non dovrebbe mai essere data per
scontata.
È un campanello d'allarme per tutti gli europei.
Sul tavolo vi è altresì il nuovo accordo in materia di migrazione.
E, a tale proposito, tutti gli Stati membri dovrebbero seguire l'esempio
tedesco: solidarietà europea, diritti e responsabilità condivise sono le
chiavi per gestire efficacemente i flussi migratori.
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I paesi che sono in prima linea non possono essere lasciati soli
nella gestione della crisi migratoria.
Cara Cancelliera,
Crediamo nel motto tedesco "gemeinsam," vale a dire "insieme".
Soltanto insieme possiamo costruire un'Europa più resiliente e
democratica, più sostenibile e più umana.
300 regioni e 90 000 enti locali dell'UE costituiscono le fondamenta
democratiche dell'UE, nonché la sua rete di sicurezza, aiutando l'Europa
a essere più vicina ai suoi cittadini.
Dobbiamo riconoscere che oggi l'Europa "bidimensionale" ha esaurito le
sue possibilità.
Abbiamo bisogno di un'Europa a tre dimensioni, in cui tutti i livelli - l'UE,
gli Stati membri, le regioni e gli enti locali - lavorino insieme, a vantaggio
dei cittadini.
Questa è la nostra visione della Casa della Democrazia europea: l'Unione
europea ne è il tetto, gli Stati membri ne costituiscono le pareti e gli enti
regionali e locali ne sono le fondamenta.
Nessuna casa può rimanere in piedi senza fondamenta solide.
La Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe migliorare la nostra Casa
della Democrazia europea e non deve diventare "un concorso di bellezza"
tra le Istituzioni di Bruxelles.
A nome dell'assemblea politica europea dei leader regionali e locali, vorrei
assumere qui tre impegni.
Il primo è quello di continuare ad avvicinare i cittadini all'Europa attraverso
i "dialoghi locali".
I cittadini non devono più sentirsi dimenticati, trascurati o ignorati.
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Pertanto, abbiamo bisogno di un flusso di comunicazione permanente,
attraverso dialoghi locali sulle questioni europee che toccano veramente i
cittadini, dialoghi che devono essere organizzati già durante la presidenza
tedesca dell'UE, insieme ai presidenti di regione, ai sindaci, ai consiglieri
regionali e locali e ai politici eletti a livello nazionale ed europeo.
È opportuno che l'UE cessi di essere percepita come una macchina
burocratica e, a tal fine, essa deve prendere meglio in considerazione
il suo impatto territoriale su regioni, città e piccoli comuni, in linea con il
principio di sussidiarietà.

La voce, i poteri e le competenze delle regioni e delle città devono trovare
rispondenza effettiva in tutta l'UE, con o senza modifiche ai Trattati.
Il nostro secondo impegno è a fare in modo che la coesione diventi la stella
polare dell'Europa.
La coesione non è soltanto una questione di soldi.
È un valore europeo fondamentale, del cui valore aggiunto beneficia ogni
persona, ogni impresa, ogni comunità e ogni Stato membro.
Non dimentichiamo che, per ogni euro investito, la coesione ne rende
quasi tre a ciascun contribuente europeo, dall'est all'ovest e dal nord al
sud dell'Europa.
Nessuno Stato, nessuna regione, nessuna città o nessun piccolo comune
dovrebbe essere lasciato solo o indietro.
Signora Cancelliera Merkel
l'Unione europea è la più grande realizzazione politica ed economica dei
tempi moderni,
resa possibile dal fatto che i cittadini europei hanno fatto fronte comune.
Voci estremiste e populiste invocano un ritorno all'isolamento dentro i
confini nazionali.
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Tuttavia, i valori che uniscono e tengono insieme l'Europa sono più forti e
prevarranno sempre.
Le nostre frontiere interne non sono barriere, ma laboratori di unità, che
accrescono la resilienza, promuovono il dialogo e accelerano la
transizione verde.
La mia terza proposta è quella di associare il nostro Comitato alle
discussioni del Consiglio volte ad accelerare l'introduzione del
Meccanismo transfrontaliero europeo.
Lei, Cancelliera Merkel, non ha esitato, anche in tempi difficilissimi, a
schierarsi in difesa del valore di frontiere aperte all'interno della nostra
Unione.
Ma, per mantenere aperte le nostre frontiere interne, le nostre
frontiere esterne devono essere robuste.
L'UE deve difendere la sua sovranità territoriale. Le frontiere
degli Stati membri sono le frontiere dell'UE.

L'ultima provocazione della Turchia, che è ancora salita
d'intensità ieri, è inaccettabile e

se questa situazione persiste, è necessario pensare
all'imposizione di sanzioni.
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Apprezzo la chiara posizione della presidenza tedesca dell'UE
sulla questione.

Cara Cancelliera Merkel,
Lei è uno dei leader mondiali più rispettati, un leader di riconosciuta
esperienza e che gode di grande fiducia;
e noi, il milione di leader regionali e locali di tutta l'Unione europea, siamo
Suoi alleati. Noi siamo pragmatici. Noi affrontiamo realtà concrete sul
campo, Noi produciamo soluzioni.
Insieme, agendo con determinazione e in uno spirito di partenariato,
possiamo trasformare la paura in fiducia,
la divisione in unità, l'incertezza in sicurezza.
Gemeinsam - insieme - noi avviciniamo l'Europa ai cittadini.
Grazie, Cara Cancelliera, per la Sua partecipazione al dibattito di oggi
e, Signora Cancelliera tutto quello che Lei fa per l'Europa,
continui a farlo insieme a noi.
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