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CNEL : a Roma riunione con CESE, varata road map per
rafforzamento Ue
20 Giugno 2014 - 12:55

(ASCA) - Roma, 20 giu 2014 - '' Meglio combattere intorno ad un tavolo che su un
campo di battaglia''. Nell'ispirazione dell'autore di questa massima, un grande
europeista, Jean Monnet appunto, si e' tenuta a Roma la riunione congiunta delle
sezioni economiche del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, e del
CNEL , aperta con il saluto del Presidente Antonio Marzano, con l'obiettivo di
predisporre e condividere una road map per il rafforzamento dell'Unione economica
e monetaria europea. Alla vigilia dell'inizio del semestre di presidenza italiana
dell'Unione, l'impegno congiunto delle istituzioni della partecipazione sociale, a
livello europeo e nazionale, e' volto a favorire l'iniziativa del Governo italiano per
modificare l'agenda comune. Il documento, approvato nella riunione, definisce ''una
tabella di marcia accelerata per spingere l'Europa verso una crescita sostenuta e
duratura, con una piu' robusta struttura di governance'' basata su quattro pilastri
fondamentali: una vera unione bancaria per creare un mercato dei capitali
paneuropeo, proteggendo i risparmiatori da rischi eccessivi e insolvenze
incontrollate; nuovi meccanismi decisionali nella politica economica che sostengano
la crescita, l'occupazione, la competitivita', la convergenza e la solidarieta' europea; il
potenziamento della dimensione sociale, con il sostegno alla creazione di posti di
lavoro e di nuove imprese, l'adeguamento delle politiche di istruzione alle nuove
esigenze dello sviluppo, l'integrazione ordinata dei lavoratori stranieri e delle loro
famiglie, la sostenibilita' dei servizi sanitari e previdenziali nel medio-lungo periodo;
una maggiore corresponsabilita' e legittimita' democratica, al fine di promuovere la
credibilita' e la fiducia, e arginare l'euroscetticismo e le spinte populiste. ''Se il
completamento dei punti indicati richiedera' alcuni anni, il Piano per la crescita e
l'occupazione dovra' partire subito nei prossimi mesi'', questa la sintesi del pensiero
comune di Tiziano Treu, Joost van Iersel e Paolo Guerrieri che hanno svolto gli
interventi di apertura dell'incontro. Il documento approvato e' stato immediatamente
trasmesso al Governo italiano, che nelle prossime settimane assumera' il compito di
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Sea Handling: Pisapia incontrera' i sindacati il 23 giugno

Riforme: delegazione Pd estero incontra Boschi

Salute:mangime ucraino con diossina, Ministero blocca alimenti a rischio

Enel: Bonanni, positivo che nuovo ad confermi piano investimenti

Riforme: Ronzulli (FI), M5S non puo' dettare condizioni

Rifugiati: Marino a Renzi, per semestre europeo far sentire voce Roma

Agenzia Entrate: cdm approva in via definitiva nomina Rossella Orlandi

Alitalia: Filt Cgil, esuberi personale terra sono in totale 1.682

Regioni: Cdm, impugnate 4 leggi di Abruzzo, Basilicata, Trento

Porti: Serracchiani, serve nuova visione nazionale in ottica europea
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