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          Juncker: STATO DELL’UNIONE 2017 
LETTERA D’INTENTI AL PRESIDENTE ANTONIO TAJANI E AL PRIMO        

MINISTRO JÜRI RATAS 

 Strasburgo,  
13 settembre 2017 

“Egregio Presidente Tajani, 
Egregio Primo ministro Ratas, 
gli ultimi dodici mesi hanno messo alla prova i cittadini europei e noi 
tutti. Il 2016 è stato un “annus horribilis” per il progetto europeo, sotto 
molti punti di vista. Dal referendum per la Brexit agli attentati terrori-
stici, dalla crescita lenta alla persistente, elevata disoccupazione in 
svariati Stati membri, alla crisi migratoria in corso, sono tante le sfide 
cui l’Europa ha dovuto reagire. I valori europei e le nostre democrazie 
si sono scontrati col risvegliarsi di forze populiste sia all’interno che 
all’esterno dell’Unione, mentre cresceva l’incertezza geopolitica con-
nessa alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.” 
 
Solo grazie al duro lavoro e alla leadership politica delle istituzioni 
dell’UE e dei nostri Stati membri è stato possibile tenere in piedi il 
progetto europeo in questi tempi burrascosi. Desideriamo ringraziare 
voi e i membri delle vostre istituzioni per aver sostenuto, con forte 
impegno, il nostro programma positivo per un’Europa che protegge, 
dà forza e difende, presentato dal Presidente della Commissione nel 
discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre 2016.  
 
L’articolo continua sul nostro sito: www.aitefnazionale.it 

Vogliamo il voto  
elettronico! 

L’ Aitef invita partiti e capigruppo ad  
effettuare una svolta epocale! 



Perchè L’Europa è oggetto di critiche ? 

Siamo presenti davanti all'unificazione del Occidente sotto la guida 

della grande potenza mondiale. Dopo l'11 settembre 2001, nell'Occi-

dente non ce molto spazio alle diverse opinioni e alternative. Viviamo 

in un ordine globale, dove regge il diritto del più forte. Migliorerà, re-

sterà cosi o la situazione peggiorerà dopo la vittoria di Donald 

Trump? Come l'UE affronterà a queste sfide globali? Cosa succederà 

dopo la Brexit e le elezioni presidenziali in Francia e Germania ? Chi 

sarà il garante della pace, della democrazia, delle società multicultu-

rali, dei diritti dell'uomo, della creazione dei ponti tra la gente e popo-

li, se l'Europa non saprà affrontare i populismi, il terrorismo, l’immi-
grazione incontrollata, la sicurezza dei cittadini e posizionarsi in mo-

do adeguato al livello internazionale? Come salvaguardare e svilup-

pare le capacità di accogliere e integrare culture diverse in uno sce-

nario globale dove la guerra non rappresenta più soltanto un' espres-

sione della politica, ma diventa un fattore fondamentale per creare 

nuove politiche. Il Nuovo ordine mondiale non ha più il bisogno di 

giustificare i propri comportamenti, perchè come dice, sta dalla parte 

del 'Bene assoluto'. In questo contesto globale, si diffonde sempre di 

più una frammentazione delle nostre società, aumentano i conflitti 

tra la gente, gruppi etnici, stati e religioni; milioni di persone sono 

costrette a lasciare le proprie case. Come conseguenza di tutto que-

sto abbiamo il caos, la crescita dell' odio e populismo, l'aumento dei 

terroristi, costruzioni di nuove barriere tra la gente, popoli e religioni.  

Nel frattempo in Europa, nessuno ha il coraggio di prendere la pro-

pria parte di responsabilità per la demolizione degli stati sovrani. L'o-

pinione pubblica in Europa e' impaurita, e quindi pronta ad accetta-

re ogni tipo di attività preventiva. Il processo di disintegrazione sta 

prendendo una velocità che fa paura. Ma questo declino è reversibi-

le?.  

 

Continua la lettura sul nostro sito: www.aitefnazionale.it 
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PRESIDENTE JEAN-CLAUDE JUNCKER  
 Discorso sullo stato dell'Unione 2017 

INTRODUZIONE - IL VENTO NELLE VELE 
 
Signor Presidente, Onorevoli deputati del Par-
lamento europeo, 
l'anno scorso in questo stesso periodo, mi so-
no presentato a voi con un discorso un po' più 
semplice da pronunciare. 
Era evidente a tutti che la nostra Unione non 
viveva un momento felice. 
L'Europa era stata dolorosamente colpita da 
un'annata che l'aveva scossa fin nelle fonda-
menta. 
Avevamo due sole scelte: o stringerci intorno a 
un programma positivo per l'Europa, o ritirarci 
ognuno nel proprio angolo. 
Di fronte a questa scelta mi sono battuto per 
l'unità. 
Ho proposto un programma positivo che con-
tribuisse a realizzare - come ho detto l'anno 

scorso - un'Europa che protegge, che dà forza 
e che difende. 
Negli ultimi dodici mesi il Parlamento europeo 
ha aiutato a dar vita a questo programma. 
Continuiamo a fare progressi ogni giorno che 
passa. Proprio ieri sera eravate impegnati a 
trovare un accordo sugli strumenti di difesa 
commerciale e per raddoppiare la capacità di 
investimento europea. 
Vorrei ringraziare anche i 27 leader dei nostri 
Stati membri. Pochi giorni dopo il mio discorso 
dell'anno passato, hanno accolto con favore il 
mio programma al vertice di Bratislava. Anche 

loro hanno scelto l'unità. Hanno scelto di ra-
dunarsi attorno ai nostri valori comuni. 
Insieme abbiamo dimostrato che l'Europa può 
offrire vantaggi ai suoi cittadini dove e quando 
conta. Da allora non abbiamo mai cessato di 
rafforzarci, in modo lento ma sicuro. 
Ci ha aiutato la svolta positiva delle prospetti-
ve economiche. 
Siamo ormai al quinto anno di una ripresa 
economica che finalmente raggiunge ogni sin-
golo Stato membro. 
Negli ultimi due anni la crescita dell'Unione 

europea ha superato quella degli Stati Uniti. 
Oggi si attesta al di sopra del 2% per l'Unione 
nel suo insieme e al 2,2% nella zona euro. 
La disoccupazione è ai livelli più bassi degli 
ultimi nove anni. Finora nel corso di questo 
mandato sono stati creati quasi 8 milioni di 
posti di lavoro. Nell'UE lavorano 235 milioni di 
persone, il numero di occupati più alto mai 
raggiunto. 
La Commissione europea non può prendersi 
tutto il merito, anche se sono certo che se gli  
8 milioni di posti di lavoro fossero stati persi,    

la colpa sarebbe stata tutta nostra. Le istitu-
zioni europee hanno contribuito - questo sì - a 
far girare il vento a favore dell'Europa. 
Possiamo vantare il merito del piano europeo 
per gli investimenti, che ha mobilitato finora 
225 miliardi di euro di investimenti con presti-

ti a oltre 445 000 piccole imprese e più di 270 
progetti di infrastrutture. 
Ed è merito del nostro intervento deciso se le 
banche europee hanno riacquistato le capacità 
patrimoniali necessarie per accordare prestiti 
alle imprese, in modo che crescano e creino 
nuovi posti di lavoro. E abbiamo anche il meri-
to di aver fatto calare i disavanzi pubblici dal 
6,6% all'1,6%, grazie a un'applicazione intelli-

gente del Patto di stabilità e crescita. Chiedia-
mo disciplina di bilancio ma siamo attenti a 
non stroncare la crescita. Malgrado le critiche, 
il sistema funziona di fatto molto bene in tutta 

l'Unione. Sono trascorsi dieci anni da quando 
è esplosa la crisi e l'economia europea si sta 
finalmente riprendendo. 

Così come la nostra fiducia. I leader dell'UE a 
27, il Parlamento e la Commissione stanno 
riportando l'Europa nell'Unione. Insieme stia-
mo riportando l'unione nell'Unione.L'anno 
scorso abbiamo visto tutti i 27 leader salire al 
Campidoglio, uno per uno, per rinnovare il 
loro solenne impegno reciproco e nei confronti 
della nostra Unione. 

Tutto questo mi induce ad affermare che l'Eu-
ropa ha di nuovo i venti a favore.Abbiamo 
di fronte un'opportunità che non rimarrà 
aperta per sempre.Sfruttiamo al massimo 
questo slancio, catturiamo il vento nelle no-
stre vele.Per questo dobbiamo procedere in 

due modi.Anzitutto dobbiamo mantenere la 
rotta fissata lo scorso anno. Restano 16 mesi 

al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione 
per conseguire progressi concreti. Dobbiamo 
usare questo periodo per terminare ciò che 
abbiamo iniziato a Bratislava e realizzare il 

nostro programma positivo. In secondo luogo 
dobbiamo fissare la rotta per il futuro. Co-
me ha scritto Mark Twain, tra qualche anno 
non saremo delusi delle cose che abbiamo fat-
to ma di quelle che non abbiamo fatto. Il mo-
mento è propizio per costruire un'Europa 
più unita, più forte e più democratica per il 
2025. 

Continua sul nostro sito: 
www.aitefnazionale.it 



Ho l’incarico di introdurre i lavori su una 
questione che, come sapete, da diversi 
anni il Cgie sta attentamente monitoran-
do: la nuova emigrazione italiana. 
In numerosi casi, nella precedente consi-
latura, questo tema è stato al centro dei 
nostri lavori. Nel 2013 un ordine del gior-
no votato all’unanimità richiamava le no-
stre istituzioni a porre particolare atten-
zione alla crescita di consistenti flussi in 
uscita dal nostro paese e alle urgenze che 
essa poneva sul versante dell’orientamen-
to e della tutela. 
 
Ripetutamente, sulla base del lavoro delle 
commissioni del Cgie “Nuove Migrazioni e 
Generazioni Nuove” e “Sicurezza, Tutela 
Sociale e Sanitaria” e raccogliendo le sol-
lecitazioni pervenute dalla diffusa rete as-
sociativa e di servizio presente all’estero, 
il Cgie ha richiamato ad una riflessione 
approfondita su questo tema, partendo 
dalla considerazione, oggi ampiamente 
condivisa, che non si tratti di una que-
stione marginale o settoriale, ma di rilievo 
nazionale che ci interroga rispetto ad una 
nuova dimensione dei diritti e della tutela 
dei migranti e al fatto che essa costituisce 
una cartina di tornasole della condizione 
attuale e delle prospettive del nostro pae-
se. 
Il Consiglio Generale degli Italiani all’este-
ro è l’organismo di rappresentanza di una 

grande comunità di cittadini che lo scorso 
anno ha raggiunto la quota di 5 milioni di 
persone sparsi in tanti paesi di emigrazio-
ne. Si tratta di oltre l’8% della nostra po-
polazione. E’ dunque, per consistenza, se 
vogliamo, la quinta regione italiana, dopo 
Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Ne-
gli ultimi 10 anni, questa regione 
“extraterritoriale” è lievitata di oltre il 55%. 
 
Stiamo parlando di statistiche ufficiali, 
dell’Aire e dell’Istat. Ed è noto che questi 
dati ufficiali prendono in considerazione 
essenzialmente le iscrizioni all’estero (con i 
nuovi nati o le acquisizioni di cittadinanza) 
e le cancellazioni di residenza verso l’este-
ro. 
 
Osservando i dati Istat sulle cancellazioni 
di residenza, la nuova emigrazione comin-
cia a crescere a tassi rilevanti in corri-
spondenza dell’inizio della crisi economica 
del 2007-2008, per attestarsi, tra il 2011 e 
il 2015, su incrementi superiori al 22% 
all’anno. 
 
Siamo cioè passati dalle 51mila cancella-
zioni nel 2007 alle 147mila del 2015.  
 
L’articolo completo ti aspetta sul no-
stro sito: 
www.aitefnazionale.it 

Relazione al Cgie di Rodolfo Ricci (FAIM) 
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