Forum 2020: Priorita' della societa' civile per la presidenza
Croata del Consiglio dell'Unione Europea
Le organizzazioni della società civile croata, riunitesi nel network informale 20201, attraverso consultazioni in
presenza in cinque città (Rijeka, Varaždin, Split, Osijek e Zagreb), e consultazioni online, sono giunte ad un
accordo sulle priorità per la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, che avrà luogo da Gennaio a Giugno
2020.
Siamo consapevoli che la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea rappresenti al contempo una sfida ed
un'opportunità per l'intero Stato. Questa è anche un'occasione speciale per rafforzare la reputazione della
Croazia e per cambiare la sua immagine di Stato membro con un potenziale di coalizione debole per la
cooperazione con altri stati membri dell'Unione.
Per questo obbiettivo, riteniamo che uno sforzo congiunto sia necessario, sia da parte degli organi di governo
che dalle organizzazioni della società civile. Pertanto vediamo queste priorità come un'opportunità per una
collaborazione nel plasmare le politiche pubbliche dell'UE.
Le nostre priorità emergono dall'attuale bisogno dell'Unione di ridefinire e rafforzare le proprie politiche
pubbliche per rispondere ai bisogni reali dei cittadini europei. Motivo per cui le nostre priorità sono un chiaro
riflesso degli interessi comuni dell'UE e della Croazia come membro a tutti gli effetti dell'Unione.
Traggono spunto dall'idea di enfatizzare alcuni dei punti critici delle politiche dell'UE che, in passato, non sono
state realizzate o non sono state articolate in modo che andassero a beneficio della maggioranza dei cittadini
Europei.
In aggiunta alle priorità tematiche sopracitate, enfatizziamo l'importanza della partecipazione giovanile in tutte
le aree, e la loro inclusione nei processi decisionali.
I giovani come gruppo sociale chiave rappresentano il potenziale che viene ulteriormente rafforzato attraverso
la partecipazione ai processi politici, la creazione di una cittadinanza consapevole, critica e socialmente attiva,
che è la base di ogni società democratica.
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Inoltre, riteniamo importante sottolineare che tutte le priorita' devono puntare all'eguaglianza di genere nei
processi decisionali e d'implementazione, per poter assicurare un'equa rappresentanza ed eliminare la
discriminazione di genere.

1. Un'Europa democratica di cittadini liberi e responsabili. Un'Europa dove lo
stato di diritto e i diritti umani siano rispettati. Un'Europa con una società civile
libera, indipendente e critica, e di istituzioni e media indipendenti.
Per molti anni l'Unione Europea è stata riconosciuta come un luogo di benessere socio-economico, di
stato di diritto e di protezione dei diritti umani.
Questi tre aspetti hanno reso l'Unione Europea uno dei luoghi più' attraenti in cui vivere. Perciò non è una
sorpresa che molte persone provenienti da Stati in situazioni di crisi o nazioni che non hanno sviluppato
queste tre componenti vogliano vivere all'interno dell'UE.
L'Unione ha fatto grandi sforzi per sviluppare un mercato libero e il libero movimento di persone –
partendo dal presupposto che lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani fossero sottintesi e
garantiti e che, per questo, non fossero necessari ulteriori sforzi o investimenti in questi principi della
democrazia fra gli Stati membri.
Sfortunatamente, l'esperienza ha dimostrato che lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani non
sono sostenibili se non ci si lavora in modo continuativo. In rispetto a ciò, la crescita di opzioni politiche
antidemocratiche che vedono lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani come una minaccia ai
propri interessi, invece che un'opportunità per costruire relazioni sociali basate sulla fiducia nelle
istituzioni che servono gli interessi di tutti i suoi membri, è particolarmente preoccupante.
L'ascesa delle, così definite, democrazie illiberali all'interno dell'Unione che degradano la democrazia al
minimo storico di elezioni multi-partitiche mentre al contempo distruggono i pilastri chiave del controllo
democratico (potere giudiziario indipendente, società civile critica, media ed istituzioni indipendenti), e’
un chiaro segnale che l’UE deve lavorare in modo proattivo sul rafforzamento e la protezione dei
meccanismi di pesi e contrappesi sul potere esecutivo.
Questo è possibile implementando e sviluppando in modo continuativo le seguenti politiche:
1.1 Rafforzare le istituzioni democratiche responsabili e indipendenti all'interno dell'Unione Europea e
dei suoi Stati membri
Ci aspettiamo dal Consiglio dell'UE che intraprenda processi politici rivolti a rafforzare le istituzioni
democratiche, rafforzando il potere delle istituzioni indipendenti e facilitando il controllo dei cittadini su
istituzioni repressive dello Stato. Rafforzare il sistema giudiziario è la base dello stato di diritto e un
prerequisito necessario per la preservazione dell'ordine democratico.
Allo stesso tempo, dobbiamo opporci con forza ai gruppo politici che cercano di abusare di meccanismi,
istituzioni e risorse dell'Unione Europea, usandoli per indebolire o disintegrare l'Unione stessa e
allontanarla dai suoi valori fondanti.
Invochiamo un'Europa di legalità e di istituzioni governative stabili, responsabili e democratiche, che
sviluppino meccanismi per monitorare il funzionamento del sistema giudiziario, così come una

supervisione dei civili sulla polizia, l'esercito e i servizi di sicurezza, in particolare attraverso il monitoraggio
dell'efficacia delle politiche indirizzate a combattere la corruzione.
Esortiamo i corpi legislativi dell'UE ad adottare le Raccomandazioni Generali della Commissione Europea Contro
il Razzismo e l'Intolleranza per Organismi di Equità Nazionali per rafforzare le istituzioni di difensori civici
attraverso l'Unione Europea.

1.2. Introdurre uno strumento per la protezione dei valori fondamentali dell'UE nel quadro finanziario
pluriennale, che assicurerebbe finanziamenti a lungo termine di organizzazioni della società civile e media
indipendenti che lavorano sulla democratizzazione e sulla tutela dei diritti umani.
Fino ad ora, l'UE ha investito significative risorse finanziarie per tali attività solo al di fuori dell'Unione (attraverso
lo Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti Umani – il cosi' chiamato meccanismo EIDHR). Tuttavia, è
diventato chiaro che un meccanismo simile dev'essere attivato anche all'interno dei confini dell'Unione.
Un prerequisito chiave per azioni più consistenti, reattive ed efficaci all'interno dell'UE per la protezione dei
principi europei è un meccanismo robusto, di vasta portata e politicamente imparziale per monitorare le
condizioni dei principi europei (incluso lo stato di diritto) in tutti gli Stati membri, in contemporanea a numerosi
strumenti disciplinari finanziari, reso possibile dal Quadro Finanziario Pluriennale e dalle regolamentazioni che
lo accompagnano.
L'annunciato programma ˝Cittadini, Eguaglianza, Diritti e Principi“ è un buon passo in questa direzione, ma e'
necessario intensificare gli sforzi per la sua adozione e inclusione del Quadro Finanziario Pluriennale in quantità
che siano in linea con le richieste degli attori della società civile europea, i quali hanno richiesto un nuovo
Strumento di Principi europei. L'Unione Europea non si può permettere di perseguire politiche di austerità
quando si parla di principi sui quali è stata fondata. Particolarmente importante e' il sotto-programma ˝Valori
dell'Unione˝, che potrebbe funzionare come un fondo di emergenza per rispondere ai pericoli dei difensori dei
diritti civili all'interno dell'UE.
Ci aspettiamo che il programma ˝Cittadini, Eguaglianza, Diritti e Principi˝ venga adottato all'interno del prossimo
Quadro Finanziario Pluriennale, insieme a uno strumento di protezione dei valori europei che risponda alla reale
situazione di persone esposte alla violazione di diritti umani nelle comunità locali all'interno dell'UE. Riteniamo
queste misure fondamentali, in quanto la salute dell'Unione Europea dipende dalla sua capacita' di proteggere
i propri principi fondamentali.

1.3. Proteggere i Difensori dei Diritti Umani e i Giornalisti all'interno dell'UE – i quali devono essere riconosciuti
come alcuni fra i guardiani della democrazia, della libertà di espressione e dei diritti umani.
E' inaccettabile che giornalisti e difensori dei diritti umani vengano intimiditi, perseguitati e uccisi in UE per il
fatto di essere voci critiche in difesa degli standard democratici raggiunti dagli Stati membri dell'UE. Per questo

ci aspettiamo che il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con altre istituzioni dell'UE durante la
presidenza della Croazia, intraprenda un'iniziativa legislativa per proteggere questi gruppi.

1.4. Lo sviluppo di un report annuale sulle condizioni dello stato di diritto e i diritti umani nell'UE.
Fino ad ora, l'UE non ha ancora sviluppato una metodologia per il monitoraggio e il rapporto della condizione
dei diritti umani, facendo invece affidamento su rapporti di organizzazioni internazionali, sulle loro delegazioni
nel mondo o sui rapporti tematici dell'Agenzia UE dei Diritti Fondamentali. In particolare, l'attenzione non si e'
focalizzata su un rapporto comprensivo della condizione dei diritti umani all'interno dell'UE. Sosteniamo le
attività portate a compimento fino ad ora dall'Agenzia dei Diritti Fondamentali, pubblicando rapporti oggettivi
e di alta qualità su segmenti individuali delle violazioni dello stato di diritto e dei diritti umani nell'UE. Riteniamo
che sia giunto il momento di estendere il mandato dell'Agenzia in modo che, in cooperazione con altre istituzioni
UE indipendenti (es. L'Ombudsman UE) e la società civile, possa cominciare a pubblicare rapporti annuali regolari
sulla condizione dei diritti umani e dello stato di diritto all'interno dell'UE, che possono a loro volta servire come
evidenza di base a partire dalle quali politiche per rafforzare lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani in
UE possano essere sviluppate. Lo strumento attualmente esistente della Commissione Europea per monitorare
il sistema giudiziario, il Quadro di Controllo della Giustizia, si focalizza principalmente sull'efficienza del sistema
giudiziario, ma non affronta un'analisi dettagliata sul livello della protezione dei diritti fondamentali, dello stato
di diritto o dell'entità delle violazioni. Non e' sufficiente riportare solamente i casi individuali di diritti umani. Il
fallimento sistemico delle istituzioni nel proteggere questi diritti dev'essere monitorato e riportato in modo
adeguato, ed è necessario sviluppare un quadro istituzionale uniforme per monitorare la situazione in tutti gli
Stati membri. Proponiamo anche all'interno di DG DEVCO, in cooperazione con l'Agenzia UE dei Diritti
Fondamentali, il lancio della pubblicazione di rapporti annuali regolari sulla condizione dei diritti umani nel
mondo.
Auspichiamo inoltre consultazioni d'apertura con le istituzioni dei difensori civili negli stati membri sul loro ruolo
nel preparare questo rapporto. In questo modo, l'UE si troverà nella condizione di essere uno fra i principali
attori globali con un impegno continuato nel proteggere lo stato di diritto e i diritti umani. Parte del rapporto
dovrebbe essere anche un aggiornamento periodico sull'implementazione della risoluzione del Parlamento
Europeo sulla crescita della violenza neo-fascista in Europa, che ha richiesto un bando sui gruppi neo-fascisti e
neo-nazisti all'interno dell'Unione, seguendo l'esempio della buona pratica del “Report dell'Ombudsman”,
intitolato ''La relativizzazione dei crimini degli Ustascia viola i principi fondamentali della Costituzione, con una
mancanza di reazione che lascia spazio all'odio˝.
Nel dicembre 2014, Il Consiglio dell'UE ha deciso di intraprendere un dialogo annuale sullo ˝stato di diritto˝ negli
Stati membri, tuttavia, il dialogo e' una conversazione informale senza specifici feedback o raccomandazioni. Nel
2016, il Parlamento Europeo ha proposto il comitato inter-istituzionale 'Patto UE per la Democrazia, lo stato di
diritto e i Diritti Fondamentali'' adottato dal Comitato Europeo Economico e Sociale, ma al momento attuale la
Commissione non ha ancora avuto una reazione in merito.

L'accordo proposto fa parte del Rapporto del Comitato LIBE e include una presentazione pubblica dei risultati, il
dibattito annuale interparlamentare e accordi sulla mitigazione delle conseguenze di possibili rischi e violazioni,
e l'attivazione di mezzi preventivi e correttivi dell'Articolo 7 del Trattato di Lisbona.
Riteniamo che sinergie maggiori fra le varie istituzioni europee siano necessarie per fornire meccanismi globali
ed efficaci per la protezione dello stato di diritto.
Auspichiamo che le istituzioni europee rafforzino il quadro per la protezione dello stato di diritto
nell'Unione Europea, in linea con l'annuncio recente della Commissione Europea, e in questo contesto
supportiamo le raccomandazioni dell'Unione per le Libertà Civili per l'Europa per la promozione della
legalità, la prevenzione delle sue violazioni e risposte forti a queste violazioni.
Durante la Presidenza Croata del Consiglio UE, ci aspettiamo l'intensificazione delle consultazioni, il lancio
di un processo consultivo con l'Agenzia dei Diritti Fondamentali e le istituzioni di Ombudsman degli Stati
membri, come anche l'inizio della preparazione per una revisione delle buone pratiche di monitoraggio
della legalità.
1.5. Collegare la spesa dei fondi UE con la qualità della protezione dello stato di diritto e il livello di trasparenza
nei singoli Stati membri.
L'attuale situazione, dove alcuni Stati membri usano i fondi UE attraverso accordi corrotti per soddisfare
particolari interessi privati o politici non solo è insostenibile, ma è anche una minaccia alla sopravvivenza
dell'Unione Europea. Ancora più pericoloso è il fatto che alcuni gruppi stiano utilizzando i fondi UE per lavorare
attivamente contro i principi fondamentali che costituiscono le fondamenta dell'UE. E' giunto il momento che
meccanismi di controllo efficaci siano introdotti per prevenire la spesa di fondi UE in quei paesi membri dove
sono sprecati in corruzione e pratiche poco trasparenti. La proposta ''Regolazione sulla protezione del budget
dell'Unione in caso di mancanze generalizzate in riguardo alla legalità negli Stati membri'' punta a proteggere
gli interessi finanziari dell'Unione e allo stesso tempo a provvedere a metodi efficaci di difesa della legalità.
Se uno Stato membro viola i principi dello stato di diritto, gli sarà negato l'accesso ai finanziamenti UE. Ci
aspettiamo che durante la presidenza della Croazia, il Consiglio UE prenda una chiara decisione politica per porre
fine a questa pratica e adottare il Regolamento per proteggere lo stato di diritto in tutti gli Stati membri. Allo
stesso tempo, è necessario che misure finanziarie disciplinari indirizzate ai governi che hanno violato lo stato di
diritto non portino effetti avversi sulle organizzazioni locali e i media indipendenti che denunciano le irregolarità
o le pratiche corrotte. Questo richiede una riserva di finanziamenti aggiuntivi, attraverso i programmi centrali
UE come lo Strumento dei Principi Europeo o intermediari indipendenti.

1.6. Interrompere il trend di criminalizzazione della solidarietà nei confronti di rifugiati e migranti nell'UE.
Nel corso degli anni passati, numerosi Stati membri UE hanno introdotto disposizioni giuridiche e pratiche per
punire i cittadini che, per ragioni umanitarie, aiutano i rifugiati sul territorio dello Stato membro. Questo ha il
solo scopo di alimentare la paura e il razzismo nei confronti dei nuovi arrivati, che sono alcune tra le persone più
vulnerabili sul nostro pianeta. Noi crediamo che sul lungo termine, il principio di criminalizzazione della

solidarietà sia una minaccia al tessuto fondante della società europea per la quale la solidarietà dev'essere uno
dei principi guida delle sue attività' e della sua ragion d'essere. Ci auspichiamo che il Consiglio prenda la decisione
politica di interrompere e invertire questa tendenza di criminalizzazione della solidarietà.

2. Un' Unione Europea che continua ad avere il potenziale per espandersi.
Un'Europa che stabilizzi i Balcani Occidentali
Nonostante possa sembrare che, con l'emergere della Brexit, l'Europa abbia perso il suo potenziale per
espandersi e attrarre nuovi stati membri – non dev'essere per forza questa l’unica prospettiva. Al
contrario, un'Unione Europea che sia rinnovata, riformata democraticamente e impegnata nella
protezione dei diritti umani, dello stato di diritto e di uno sviluppo sostenibile può risultare una chiara e
sonora risposta alla crisi dell'ordine globale internazionale. Siamo profondamente convinti che anche
oggigiorno la maggior parte delle persone vogliano vivere in società di benessere socio-economico, nelle
quali una buona economia è tanto importante quanto la legalità e la protezione dei diritti umani. Questo
collegamento inscindibile tra diritti socio-economici da una parte, e legalità e protezione dei diritti umani
dall'altra, è proprio ciò che rende forte e attraente l'UE. L'Unione ha dimostrato che attraverso la sua
espansione può, fino a un certo punto, stabilizzare società che sono indebolite da uno stato di diritto
deficitario, economie sotto sviluppate e sistemi inefficaci di protezione dei diritti umani. Questo è il motivo
per cui, dopo una pausa di sette anni, l'UE deve far ritorno a politiche di allargamento con l'obiettivo di
sforzi di una più vasta espansione nei Balcani Occidentali.
Nel raggiungere questo obbiettivo, non deve in ogni caso accettare i compromessi di una stretta
collaborazione con quei leader politici che apertamente non vivono o non vogliono vivere secondo valori
democratici, ma al contrario sforzarsi per assicurare che il processo di democratizzazione di potenziali
Stati membri avvenga tramite tutti gli attori, all'interno di quei potenziali Stati membri che abbracciano i
valori dell'UE. In aggiunta, una delle lezioni imparate dal processo di allargamento per la Croazia, è il
bisogno evidente di fornire meccanismi indipendenti per monitorare gli standard raggiunti di legalità, così
che non vengano rinnegati dopo l'ingresso nell'UE.
Durante la presidenza Croata del Consiglio dell'UE, ci aspettiamo:

2.1 Una chiara posizione politica sul proseguimento delle politiche di allargamento dell'Unione verso i
Balcani Occidentali. L'Unione Europea deve prendere una decisione politica vincolante sul suo
allargamento verso i Balcani Occidentali, per poter stabilire basi e strutture chiare per i nuovi membri
entranti. Ritardare questa decisione e la passività nei confronti dei paesi dei Balcani Occidentali rischia
solamente il loro allontanamento dall'Unione Europea e l'avvicinamento ad altri attori geopolitici i cui
valori e obiettivi politici sono diretti a destabilizzare l'UE ed espandere tendenze nazionaliste, isolazioniste
e autoritarie.

2.2 Che il Consiglio dell'UE supporti l'iniziativa per l'istituzione di una Commissione Regionale indirizzata a
Stabilire i Fatti di Tutte le Vittime di Crimini di Guerra e Altre Gravi Violazioni di Diritti Umani Compiute sul

Territorio della Ex Jugoslavia 1991-2001 (REKOM), come anche tutte le altre iniziative con lo scopo di creare
fiducia e giustizia per le vittime. Il Consiglio dell'UE dovrebbe anche supportare il lavoro dell'Ufficio Regionale
Giovanile di Cooperazione. (RYCO).

2.3. Tutti i membri del Consiglio, e specialmente la Repubblica di Croazia come suo membro presidente, devono
dichiarare in modo fermo che la cooperazione regionale nell'Europa Sud-Orientale è la chiave per la
stabilizzazione. Questo fa riferimento alla cooperazione in varie funzioni del sistema giudiziario, da seminari
regionali congiunti per lo scambio e il confronto di esperienze, passando per l'educazione e formazione degli
ufficiali giudiziari, fino a varie iniziative provenienti dalla società civile per migliorare il quadro giuridico e i
processi. Tra le altre cose, il supporto per la difesa dei diritti delle vittime e un comune riferimento al problema
della discriminazione delle vittime, sviluppando un sistema di supporto dei testimoni e aumentando l'efficienza
dei processi per crimini di guerra, lo scambio regionale di esperienze fra tribunali, uffici dei procuratori e degli
avvocati e organizzazioni di testimoni che partecipano ai processi, facilitare il trasporto delle vittime e fornire
altre forme di supporto, come sostegno legale gratuito e cosi' via. E' altresì importante continuare a lavorare e
collaborare su varie forme di documentazione dei fatti avvenuti in tempo di guerra.

3. Un'Unione Europea impegnata negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
all'interno e all'esterno dei suoi confini
I problemi del cambiamento climatico, della conservazione della biodiversità e di altri obiettivi di sviluppo
sostenibile sono i temi più importanti del ventunesimo secolo. A livello globale, è necessario dichiarare lo
stato di emergenza climatica per mandare un forte messaggio e l'avvertimento che è giunto il momento
di dare l'allarme e chiamare all'azione le parti coinvolte nelle varie aree del mondo. Non siamo osservatori
disinteressati della sesta estinzione di massa più vasta sull'unico pianeta abitabile che conosciamo. La
civiltà moderna, le cui fondamenta l'Europa è orgogliosa di aver contribuito a gettare, non ha in
prospettiva l'autodistruzione alla fine di tre miliardi di anni di vita sulla Terra, e non ha neppure pianificato
lo sterminio a sangue freddo della maggior parte della popolazione minacciata dal clima in paesi in via di
sviluppo.
A differenza degli abitanti di molte altri parti del mondo, la maggioranza di noi Europei oggigiorno è ben
nutrita e ha un eccesso di cibo da condividere, abbiamo ricevuto un'educazione, e possiamo riflettere sulla
nostra stessa esistenza ed informarci sui suoi principi. Questo ci da una prospettiva dalla quale possiamo
vedere l'importanza di un'azione urgente e globale, unire i nostri sforzi per frenare e mitigare il
cambiamento climatico e proteggere la biodiversità attraverso politiche di decrescita equilibrate.
Ciononostante, anche in UE, abbiamo problemi che vanno dal numero crescente di persone a rischio
indigenza, povertà energetica, disuguaglianze tra aree urbane e rurali dove, in queste ultime, le persone
non hanno accesso a servizi di qualità e sono scarsamente connesse (mancanza di mezzi di trasporto,
infrastrutture, Internet a banda larga, etc.) e queste sfide importanti devono essere affrontate di pari
passo e all'interno di nuove politiche per mitigare il cambiamento climatico.

3.1. Adottare una Strategia globale UE per lo Sviluppo Sostenibile.
Alla luce del Documento della Commissione Europea di Riflessione sullo Sviluppo Sostenibile, invitiamo
caldamente gli attuali e futuri leader Europei ad adottare la Strategia Globale UE per lo Sviluppo Sostenibile. Il
30 Gennaio 2019, la Commissione Europea ha pubblicato un documento a lungo atteso: ''Verso un'UE Sostenibile
entro il 2030'', che profilava tre differenti scenari che potrebbero guidare l'Unione Europea nell'implementare
una transizione ambientale, sociale ed economica giusta per diventare sostenibile entro il 2030. Tre anni
l'adozione da parte dell'UE degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Globale e l'Accordo di Parigi sul Clima, una
revisione critica dei possibili modi di implementarli e' ancora lontana. La Commissione riconosce che molto di
più dev'essere fatto e ammette che l'Europa ha abitudini di consumo insostenibili. E' apprezzabile che la
Commissione promuova la transizione ad un sistema alimentare sostenibile, cosi come il suo obiettivo dichiarato
che le politiche pubbliche non debbano avversare lo sviluppo sostenibile al di fuori dei nostri confini.
Insieme con altre organizzazioni della società civile in UE, ci aspettiamo che l'Europa tenda al primo degli scenari
profilati nel documento di riflessione e adotti una Strategia Globale per un' Europa Sostenibile entro il 2030,
includendo misure da proporre in altri ambiti chiave, come la responsabilità delle imprese, il commercio etico,
investimenti focalizzati sulle persone e il superamento dell'ossessione attuale per la crescita economica. Solo in
questo modo potremo completare la transizione necessaria per le persone e il pianeta.
La Dichiarazione di Sibiu, del 9 Maggio 2019, nella quale i capi degli Stati membri UE hanno presentato i loro 10
impegni per il futuro dell'Europa, afferma l'obiettivo di: ''ridurre le disuguaglianze fra noi'' e ''aiutare i più
vulnerabili in Europa, mettendo le persone davanti alla politica'' ma comunque non vi e' menzione di sviluppo
sostenibile o degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ci aspettiamo che durante la presidenza della Croazia, il
problema di una strategia di sviluppo sostenibile globale sarà nell'agenda e che l'impegno verso lo sviluppo
sostenibile sarà visibile nel Quadro Pluriennale Finanziario.

3.2 Il clima è il tema più importante da affrontare per la politica europea e mondiale di questa generazioni, e
l'Europa dev'essere una guida nelle politiche che cercano di rallentare il cambiamento climatico. Oltre al rispetto
degli Accordi di Parigi e al riconoscimento dei cambiamenti materialmente impegnativi per raggiungere
emissioni globali neutrali ed un'economia giusta, l'Europa ha una posizione di leader globale nel contenere il
cambiamento climatico al di sotto del punto di non ritorno. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per
ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 60% entro il 2030. Nel blocco delle nazioni più ricche, possiamo
introdurre una tassa progressiva sulle emissioni di carbonio e sulle risorse non rinnovabili alla fonte e alla
distribuzione, tasse sul trasporto aereo per la redistribuzione di trasporti pubblici migliori e più economici, come
anche fornire incentivi per l'uso di materiali riciclati.
Se l'Unione Europea alla fine dello scorso decennio e' stata capace di trovare la soluzione e le risorse finanziare
per un totale di un triliardo di euro per salvare il sistema bancario in fallimento al fine preservare la stabilita'
economica, e' infinitamente più importante al giorno d'oggi trovare, come minimo, risorse eque per mitigare i
devastanti cambiamenti climatici. Non fingiamo che la necessaria trasformazione sarà facile, tuttavia per

mantenere la stabilità sociale e assicurare il benessere sia delle generazioni più anziane che di quelle giovani nel
futuro, non c'è alternativa alla riduzione del consumo totale di energia in Europa, attraverso una trasformazione
economica basata sulla longevità e la condivisione, facilitando la transizione ad ''energia verde'' al 100% e
l'applicazione di pratiche agro-ecologiche per la produzione di cibo che arricchiscano, invece di impoverire, suolo
e foreste.
L'adozione della Strategia per una Riduzione a Lungo Termine delle Emissioni di Gas Serra nell'UE è
improrogabile. E' inoltre necessario aumentare le nostre ambizioni e rivedere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
2030, così come aumentare la percentuale di finanziamenti per il cambiamento climatico nel prossimo Quadro
Pluriennale Finanziario.

3.3 Energia Verde
A causa della necessita' di un'azione urgente, è fondamentale potenziare gli obiettivi UE e i contributi per
raggiungere l'Accordo di Parigi entro il 2030, così come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, per poter garantire
una contribuzione basata sui fatti ed equa, e riuscire a contenere l'aumento medio della temperatura globale
entro 1.5C.
C'è' abbastanza potenziale non sfruttato per ulteriori fonti di energia rinnovabili in Europa, la cui attivazione –
insieme al rispetto dei diritti umani, restrizioni eque sullo sfruttamento delle attività estrattive per lo sviluppo di
infrastrutture, come anche il possesso comunitario delle potenzialità produttive – possono guidare una società
europea industrializzata senza condannare le aree tropicali al genocidio climatico. E' necessario interrompere
l'investimento di fondi pubblici nei combustibili fossili e nelle infrastrutture fossili.
L'Europa ha sufficienti risorse finanziarie e umane e conoscenze per compiere la conversione all'energia verde.
Tuttavia questo richiede sforzo sia politico che sociale per implementare un nuovo accordo Europeo per la
sostenibilità e la prosperità nel ventunesimo secolo, invece di una cieca attenzione alla stabilità economica e alla
crescita – le quali verranno entrambe devastate dal cambiamento climatico in ogni caso.
Perciò e cruciale ottenere consensi e conquistare il supporto politico per politiche sostenibili dai paesi dell'Est
Europeo per le politiche che includeranno i cittadini e gli investimenti nell'energia verde.

3.4. Trasporti
I trasporti attualmente rappresentano il 27% delle emissioni totali di gas serra in UE e questo deriva
primariamente dal trasporto aereo, che non può essere superato senza restrizioni sui combustibili fossili.
L'Europa ha la rete ferroviaria più antica e diversificata del mondo, ed ha la capacità di ricostruire e mettere in
atto trasporti a basse emissioni. Le banche europee possono essere coinvolte in questo processo, stimolando gli
Stati membri ad impegnarsi attivamente nel processo. Il vantaggio di questo tipo di trasporto è che agisce da
collegamento attraverso il continente e con altri continenti (Asia e Nord Africa) e può facilitare lo spostamento
di un numero sufficiente di beni e persone in tutte le parti del continente, in opposizione al trasporto aereo che

beneficia un piccolo numero di persone benestanti. Con la rivitalizzazione delle ferrovie, la contribuzione per
ridurre l'impronta ecologica può anche dare un impulso all'imposizione di una tassa aviaria.
Allo stesso tempo, è necessario incoraggiare e promuovere gli sforzi verso un'elettrificazione economicamente
sostenibile dei veicoli da strada, per rendere possibile la transizione dai veicoli a combustibili fossili a veicoli
elettrici per quanta più popolazione possibile, gettando le basi per i settori industriali ecologicamente sostenibili
del futuro. La maggior parte degli Europei vive in città che possono notevolmente ridurre la loro impronta
ambientale integrando i trasporti pubblici e le biciclette, specialmente nella periferia orientale e sud-orientale.
Un'Europa unita richiede che una varietà ragionevole di beni e servizi viaggi attraverso il continente, tuttavia
non al livello e in modalità che mettano a rischio il futuro dei giovani, ma invece attraverso mezzi che utilizzino
al meglio le tecnologie esistenti e la conoscenza organizzativa per la sostenibilità e il benessere di tutte le
comunità Europee, dal gelido Nord al torrido Sud.

3.5 Conservazione della biodiversità – deve diventare una delle priorità politiche dell'Unione Europea,
considerando la crescente minaccia dell'inquinamento da plastica, la distruzione degli habitat e l'estinzione di
molte specie animali e vegetali già documentate dalla comunità scientifica come la sesta estinzione di massa
nella storia geologica del pianeta. Come parte delle preparazioni per l'Unione Europea a partecipare alla 15esima
Conferenza dei Soggetti alla Convenzione sulla Diversità Biologica (COP15), che si terra' a Pechino nell'Ottobre
2020, è necessario definire una strategia che possa condurre al cosiddetto ''momentum parigino'' nel campo
della conservazione della biodiversità. Rafforzare la consapevolezza globale e il supporto politico per preservare
la biodiversità è cruciale per prevenire l'ulteriore collasso dell'ecosistema globale.

3.6. Ridurre le diseguaglianze. Le diseguaglianze del mondo attuale non sono spontanee, ma il prodotto del
sistema politico ed economico nel quale viviamo, il che vuol dire, le politiche che puntano alla
deregolamentazione e alla liberalizzazione del mercato. Non sono solo economiche nel senso di diseguaglianza
di reddito e povertà diffusa, ma anche sociale, politiche, di genere ed ambientali.
All'interno dell'Unione Europea, c'è una sempre più evidente differenza tra il centro e la periferia, che si
manifesta come livelli diseguali di influenza politica e stabilità economica. Possibili soluzioni a questi problemi
strutturali risiedono nel nuovo modello di economia circolare, il cui funzionamento e salute non saranno solo
misurati in termini di profitto, crescita e indicatori finanziari, ma dall'impatto generale sull'aumento del
benessere della società, dalla sostenibilità ed equità nei confronti di tutti i suoi membri.
A cominciare da oggi, possiamo stabilire quote di tassa sul reddito superiori all'80% su gestioni eccessive e redditi
simili per la redistribuzione a famiglie a basso e medio reddito, e ridurre l'IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro
come le riparazioni. Infine, il ruolo della diseguaglianza nella società' europea sarà ridotto grazie al passaggio da
politiche di efficienza a politiche di sufficienza, per assicurare che uno stile di vita sostenibile diventi la norma.

Attraverso la Presidenza del Consiglio UE ci aspettiamo che il Consiglio prenda in considerazione indicatori
alternativi dello sviluppo e della prosperità che non siano basati sul PIL, ma invece un ventaglio di indicatori
adatti a misurare una sostenibilità equilibrata nel 21esimo secolo.

4. L'UE come un peacebuilder globale – non dimentichiamoci che l'UE e' un ''progetto
di pace''

L'attuale ordine internazionale instabile infiamma la crescente incertezza nei confronti della sicurezza delle
società sul nostro pianeta. E' come se ci fosse sempre meno fiducia sul fatto che sforzi comuni degli attori globali
possano preservare il pianeta e ridurre la violenza. Sembra che al posto dei leader del peace-building globale ci
sia un vuoto – dato che le Nazioni Unite sono sotto una pressione costante – sia in termini di finanziamenti ridotti
che di attacchi alla sua legittimità.
Questa è un'opportunità per l'UE di imporsi come il nuovo attore globale di pace e stabilità che possa portare
insieme quelle forze nel mondo che sono pronte a lavorare sulla conservazione del pianeta e a portare nuovo
impeto agli sforzi globali per raggiungere accordi generali e una risoluzione dei conflitti non violenta.
Al contempo, negli ultimi tre anni, abbiamo assistito ad un netto aumento degli investimenti nella Difesa
europea comune, malgrado non esista un quadro legislativo a fare da base diretta per queste decisioni. In questo
caso, l'UE ha rafforzato la sua Difesa comune attraverso la crescita DG – attraverso il Fondo Europeo per la Difesa
– che ha lo scopo di potenziare le capacità militari degli Stati membri, giustificando questa decisione di investire
nello sviluppo della tecnologia difensiva e quindi si presume aver influenzato la crescita di lavori in UE.
In parallelo, i membri, al di fuori del budget UE, finanziano autonomamente missioni UE al di fuori dei confini
dell'Unione, attraverso la rapida crescita del Centro Europeo di Pace. Riteniamo che questa crescita non sia
accompagnata da una crescita adeguata delle politiche e dei finanziamenti nel campo del peace-building. Per
questo motivo speriamo che un inversione di rotta nelle politiche del Consiglio UE possa portare verso un
multilateralismo globale e politiche di peace-building.
4.1. Proteggere il multilateralismo.
L'UE deve assumere il ruolo di protettore delle istituzioni internazionali, e dedicarsi al loro rafforzamento.
Mentre, fino ad ora, alcuni membri hanno avuto ruoli proattivi nei corpi internazionali, ora è il momento di fare
sforzi collettivi e porsi in difesa dell'ordine democratico internazionale, preservando le istituzioni che non sono
perfette ma hanno contributo al dialogo globale nel passato. L'UE e suoi Stati membri devono investire di più
nel lavoro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, per portar loro una nuova vitalità e speranza per la
cooperazione internazionale.

4.2 Il peace-building come una parte inseparabile della politica estera europea.
Ci auspichiamo che durante la presidenza croata del Consiglio d'Europa, il Consiglio ripristinerà la memoria
dell'UE come un progetto di pace, integrando il peace-building dentro politiche straniere attraverso una strategia
separata e una linea di finanziamento separata (all'interno del fondo NDICI). Ci aspettiamo che il Consiglio
consideri che l'UE deve lavorare più intensamente sulla prevenzione dei conflitti ed essere più attiva in termini
di peacekeeping nelle zone di conflitto.
Questo sarà possibile specialmente attraverso il potenziamento del volontariato tramite gli strumenti di peacebuilding, sulle modalità di fare i conti con il passato, la risoluzione di conflitti armati, i processi giudiziari delle
violazioni dei diritti umani, l'educazione alla pace e l'uso di liste delle perdite umane nei conflitti armati per poter
prevenire la manipolazione del passato. Inoltre , includendo gli ''insoliti sospetti'' nei processi di peace-building
(es. Veterani e vittime), come anche promuovendo costantemente una cultura del ricordo inclusiva, e
sviluppando le precondizioni per affrontare il passato con l'educazione del passato.
4.3 Rafforzare la consapevolezza all'interno dell'UE dell'UE come un ''progetto di pace''.
Affinché l'UE persegua attivamente politiche di peace-buidling al di fuori dei suoi confini, è prima di tutto
necessario rafforzare la consapevolezza dei suoi cittadini sull'Europa come ''progetto di pace''. Ci auspichiamo
che il Consiglio durante la presidenza croata prenda la decisione politica di rafforzare la cultura di pace all'interno
dell'UE. Questo può essere fatto attraverso la promozione di educazione globale e di pace all'interno dell'UE e
il supporto ad un'educazione che promuova una comprensione critica degli eventi sia storici che attuali, del
multiculturalismo e del multi-prospettivismo che rende capaci i giovani di utilizzare la conoscenza adottata nel
futuro.
E' inoltre necessario usare il barometro UE per uno studio comparativo longitudinale su come i giovani vedono
la guerra, come differenti generazioni vedono la guerra e come sono giunti a fare i conti con il passato, sulle
relazioni con membri di maggioranze e minoranze etniche e gruppi religiosi e cosi' via, per poter tener traccia e
comparare i cambiamenti nelle realtà sociali dei singoli Stati.
Infine, il Consiglio deve iniziare il processo di adozione di una definizione dell'Olocausto a livello di tutti gli Stati
Membri UE, come proposto dall'International Holocaust Reconciliation Alliance (IHRA) e sviluppando una
strategia per contrastare la distorsione dei fatti riguardo all'Olocausto nei singoli Stati membri, seguendo la
Risoluzione del Parlamento Europeo sulla crescita della violenza neo-fascista in Europa, che richiede la messa al
bando dei gruppi nei-fascisti e neo-nazisti dall'Unione Europea.
4.4 Asilo e migrazione.
Secondo documenti strategici, il fine delle politiche di asilo dell'Unione Europea è di offrire uno status adeguato
a persone di nazioni terze che siano in cerca di protezione internazionale e di assicurare pieno rispetto del
principio di non-respingimento. Dal Consiglio dell'UE, ci aspettiamo che durante la presidenza croata, questi
mostri iniziativa e perseveranza riguardo alla riforma necessaria del Sistema Comune di Asilo Europeo (CEAS),
che dev'essere basato sui diritti umani, avere obiettivi chiari ed eliminare le disfunzioni del sistema attuale.

Anche se intrapresi, i cambi alla CEAS non sono ancora stati adottati. Qualunque soluzione sostenibile deve
includere una riesamina completa del sistema di Dublino con una divisione permanente della responsabilità e
tutele procedurali per proteggere i richiedenti asilo dalle violazioni di diritti fondamentali.
In aggiunta, attraverso una serie di cambi legislativi, e' estremamente importante assicurare che qualunque
riforma della CEAS protegga ed espanda – e non diminuisca – i diritti di richiedenti asilo e rifugiati. E' necessario
stabilire procedure per assicurare un rapido sbarco delle persone soccorse dalle navi e l'allocazione delle
responsabilità per la loro accoglienza fra gli Stati membri, che dovrebbe essere facilitato dalla Commissione
Europea. E' importante usare misure sanzionatorie per quegli Stati membri che violano i diritti umani e non
vogliono partecipare a un'equa allocazione delle responsabilità.
E' ugualmente importante assicurarsi che le risorse siano canalizzate dentro l'integrazione e in misure per
includere ed assicurare uguali opportunità, e per ridurre l'investimento di risorse per equipaggiare il confine e
riportare i migranti nei cosiddetti ''paesi terzi''. Il Consiglio UE deve giocare un ruolo chiave nell'assicurare un
livello sufficiente di finanziamenti per assicurare condizioni di vita dignitose per gli immigrati, e richiedere agli
Stati membri di usare questi finanziamenti per quello scopo durante il prossimo periodo legislativo e anche
successivamente.
Nell'area della migrazione, ci aspettiamo che il Consiglio dell'Unione assicuri e faciliti percorsi sicuri e legali
come contributo chiave dell'EU alla risposta globale ai trend migratori, riducendo ampiamente i rischi e le
incertezze affrontate dalle persone costrette ad abbandonare le proprie case. Il programma di reinserimento e'
un passo in questa direzione, ma comunque essendo un meccanismo così separato e considerato il numero di
persone coinvolte, lo rende ben lungi dal raggiungere il suo obiettivo. L'UE dovrebbe continuare a trovare
soluzioni per l'accettazione e la protezione delle persone basate su un approccio umano e dignitoso. Proposte
che portano alla strumentalizzazione delle ricollocazione, che supportano il controllo della migrazione o
introducono una base per l'esclusione di certi individui sulla base della loro prospettiva di integrazione di
successo, minano l'essenza della ricollocazione ed è quindi necessario rifiutarle. In aggiunta al crescente numero
di persone coperte dal programma di ricollocamento, l'UE dovrebbe estendere altri percorsi sicuri e legittimi
per i rifugiati. Un passo importante in quella direzione sarebbe l'abolizione delle restrizioni ai ricongiungimenti
familiari, per esempio estendendo i diritti che regolano i ricongiungimenti per renderli meno restrittivi.
Considerata la situazione particolarmente preoccupante ai confini esterni dell'Unione, ci auspichiamo che il
Consiglio riduca e limiti la giurisdizione di Frontex e stabilisca un meccanismo di controllo dei confini efficiente
e indipendente. Numerose testimonianze e rapporti parlano di violazioni dei diritti umani ai confini di terra e di
mare, e le statistiche sul numero di morti conferma l'impenetrabilità dei confini e l'impossibilità di garantire un
ingresso sicuro.
E' necessario assicurare il monitoraggio di meccanismo e di rispondere prontamente ai casi confermati di mala
condotta. In aggiunta, è importante prevenire ogni riduzione legale dei diritti o della legalizzazione di pratiche
inaccettabili, violente e disumanizzanti all'interno dell'Unione Europea.

