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I cittadini dell'UE e i residenti nell'Unione si sono dimostrati solleciti nel rivolgersi al Parlamento 
europeo per esprimere la loro rabbia e le loro paure di fronte all'impatto della crisi economica sulla 
loro vita quotidiana. Oltre alle informazioni fornite a proposito delle conseguenze personali che le 
misure di austerità hanno avuto sui diritti degli interessati, alcuni firmatari di petizioni hanno 
dimostrato una maggiore lungimiranza, ricercando un maggiore coinvolgimento della società civile, 
in particolare visto l'approssimarsi delle elezioni del Parlamento europeo, e, dopo le elezioni, l'avvio
di una eventuale nuova convenzione sulla governance futura dell'Europa.
È sulla base di queste premesse e di una discussione completa in seno alla commissione per le 
petizioni, che ha coinvolto soprattutto i rappresentanti del Movimento europeo, dell'Unione dei 
federalisti europei e dei Giovani federalisti europei, che si è deciso di organizzare un'audizione di più 
ampio respiro a cui sono invitate le associazioni civili e i firmatari delle petizioni di tutta Europa, 
assieme ad eminenti consulenti tecnici e commentatori.
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La legittimità e l'assunzione di responsabilità sono il cuore della democrazia. Ciononostante, la crisi 
economica ha rivelato la chiara mancanza di una governance efficace e adeguata a livello europeo. I 
governi si dimostrano spesso inermi quando si trovano di fronte al potere dei mercati finanziari 
globali. Ha inoltre messo in evidenza che oggi, nonostante i numerosi tentativi di affrontare la 
questione all'interno dell'UE e ad altri livelli, come il G8 e il G20, l'Europa deve adottare misure più 
pertinenti per promuovere e difendere i diritti dei cittadini che sono diventati sempre più vulnerabili. 
Per affrontare le sfide del futuro, l'Europa ha bisogno di una governance economica credibile, visibile 
e responsabile. 

1. Introduzione e discorso di benvenuto: 
Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petizioni    

2. PERCHÉ? 
La crisi economica e la politica di austerità hanno provocato in Europa una 
devastante crisi sociale e rischiano di indebolire i diritti sociali dei cittadini 
(articolo 3, paragrafo 3, del TUE). L'Europa deve porre i cittadini al primo 
posto e adoperarsi per il loro benessere.  

Intervengono:   Adriana Cerretelli - Sole 24 Ore, Enrique Serbeto - ABC

Firmatari delle petizioni:
Petizione 1698/2012, presentata da T. P., cittadino greco, sulla presunta violazione dell'articolo 
28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Petizione 1255/2012, presentata da Antoni Barbarà Molina, cittadina spagnola, a nome di 
Dempeus per la Salut Pública, sui tagli alla spesa pubblica nel settore sanitario in Catalogna e 
Spagna

Petizione 0949/2012, presentata da Sara Campuzano Casas, cittadino spagnolo, corredata di 6 
firme, sugli abusi nella vendita di strumenti finanziari ai clienti delle casse di risparmio

3. COSA? 
Vi è la necessità di un governo economico europeo e di una politica 
economica comune, unitamente alla solidarietà fiscale e al coordinamento in 
materia di bilancio?

Intervengono:  Prof.ssa Elena Carletti  Università Bocconi- IUE Firenze, 
Elena Flores, Direttore DG ECFIN-Commissione Europea, 
Pauline Gessant presidente dei Giovani federalisti

Firmatari delle petizioni:
Petizione 1125/20011, presentata da Theodoros Pitikaris, cittadino greco, sulla presunta 
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inosservanza, da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea, della 
legislazione UE nell'ambito della troika

Petizione 0591/2012, presentata da Janez Vuk, cittadino sloveno, sulla crisi finanziaria

4. COME?
Partire dai risultati ottenuti, consolidarli e conseguire progressi qualitativi 
attraverso ulteriori modifiche ai trattati nel quadro di una convezione, sulla 
base di un'iniziativa del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 48, 
paragrafo 2, del TUE, e cooperare al meglio con la società civile 

Intervengono: Jo Leinen,  Andrew Duff, 
Gerald Häfner,
firmatari delle petizioni


