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Dichiarazione Comune rilancio Europa Sociale  

Roma – 14 Febbraio 2007 

Cesare DAMIANO – 

Vorrei sottolineare la novità di questo 

collegamento, in particolare voglio salutare Jesùs 

Caldera, il nostro collega Ministro del Lavoro 

spagnolo;, Gèrard Larcher, Ministro del Lavoro 

francese; Savvas Tsitouridiris, Ministro del Lavoro 

greco, dunque,  li ringrazio per questo collegamento, 

ma soprattutto perché insieme siamo stati in grado di 

promuovere un documento molto importante, del resto 

condiviso anche da altri Paesi, come il Belgio, la 

Bulgaria, Cipro, l’Ungheria ed il Lussemburgo, 

documento che ha come obiettivo quello di ridare un 

nuovo slancio all’Europa sociale. 

Questo documento, naturalmente, per noi ha 

l’obiettivo di appoggiare le importanti scelte che sul 

terreno sociale ha operato la Presidenza tedesca, che 

apprezza questa nostra iniziativa e voglio anche 

ricordare che poi per l’Italia, come per gli altri 

Paesi, questo documento è molto importante perché il 

nostro governo si appresta ad affrontare un’importante 
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Agenda di riforme che riguardano lo stato sociale, i 

diritti di sicurezza sociale, il nuovo mercato del 

lavoro ed il sistema pensionistico, che vogliamo 

ovviamente in equilibrio, il miglioramento della 

qualità dell’occupazione. 

Vorrei rapidamente concludere dicendo questo: io 

penso che il documento sarà sicuramente un’occasione di 

dibattito molto forte e molto importante a livello 

europeo e credo che sia utile sottolineare che nel 

documento noi abbiamo scritto, a chiare lettere, che 

riteniamo essenziale che il Consiglio Europeo, il 

Parlamento e la Commissione elaborino congiuntamente 

una visione lungimirante dell’Europa sociale, che sia 

capace di promuovere un approccio equilibrato per le 

riforme e gli adattamenti che si collegano alla 

globalizzazione dell’economia, alle ristrutturazione 

industriali, all’innovazione tecnologica, alla 

demografia ed all’immigrazione, al fine di rafforzare 

la crescita, l’occupazione e la qualità del lavoro, 

garantendo nel contempo i diritti e le protezioni 

sociali, proprie della tradizione europea. 

In questo senso è anche molto importante 

l’esortazione che noi facciamo, affinché l’Unione 

Europea sia capace di promuovere questi principi e 

questi valori - che sono alla base del suo modello 
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sociale – sul piano internazionale, al fine di 

contribuire ad una globalizzazione dell’economia che 

sia più giusta ed equilibrata, anche per quanto 

riguarda i lavoratori. 

Concludo dicendo che mi pare, inoltre, che questa 

iniziativa sia importante oltre che sul piano politico, 

anche sul piano culturale e sociale, perché riportare 

al centro del dibattito europeo - così come si pone 

come obiettivo la Presidenza tedesca - la tematica 

dell’Europa sociale vuol dire uscire da quel lungo 

silenzio sui temi del lavoro, dell’occupazione, della 

qualità dello sviluppo che, purtroppo, per molti versi 

ha segnato la vita politica, sicuramente in Italia, ma 

questo riguarda anche altri Paesi. 

Mi auguro, quindi, che questo comune contributo 

possa portare rapidamente i suoi risultati. 

- Interventi stranieri - 

Cesare DAMIANO – Saluto tutti e ci rivediamo a 

Bruxelles. 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

^^^^^^^^ 
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