
Cari amici, 

Vi ringrazio per avermi invitata qui oggi, in questo bel paese che è il Portogallo, mentre il 

mondo si avvicina a duecento giorni di guerra in Europa.  

A conclusione delle intense discussioni di questo incontro a Estoril, mi è stato chiesto di 

parlarvi del "mondo di domani".  

Mi chiedo se qualcuno che avesse parlato di questo tema nel 1945 avrebbe mai immaginato 

che nel 2022 così tante persone avrebbero dimenticato le conseguenze del nazionalismo, del 

populismo, della ragione del più forte. 

O se qualcuno che avesse pronunciato un discorso nel 1960 avrebbe mai immaginato che, 

mentre siamo tutti collegati istantaneamente attraverso i nostri telefoni cellulari, così tante 

persone sono più sole che mai, o che gran parte della nostra politica è più frammentata che in 

passato.  

Che tutte le conoscenze del mondo sarebbero state accessibili e a portata di mano online e che, 

ciononostante, molti sembrano aver dimenticato gli insegnamenti della storia. 

Che un flusso costante di notizie 24 ore su 24, Instagram, Twitter e Facebook avrebbero reso 

molte persone meno interessate e meno attente, invece che di più. Che le fake news o la 

disinformazione avrebbero letteralmente percorso il mondo alla velocità della luce. 

Mi chiedo se qualcuno che si fosse rivolto a una folla nel 1990 dopo la caduta del Muro avrebbe 

immaginato che le fondamenta della democrazia liberale che ha posto fine a decenni di paura, 

di generazioni perdute, di oppressione, sarebbero state rimesse in discussione. 

O che, nonostante tutti gli avvertimenti, il riscaldamento globale non si sarebbe arrestato. Che 

i nostri fiumi avrebbero iniziato a evaporare e le nostre foreste a bruciare.  

O che le donne avrebbero continuato a guadagnare meno degli uomini.  

O che, benché siamo la società più ricca della storia, il divario tra ricchi e poveri rimane troppo 

ampio.  

O che i carri armati avrebbero nuovamente attraversato le frontiere europee. 

Dipingo un quadro che, in superficie, appare cupo. Ma non è così. È il mio tentativo di lanciare 

un appello per un cambiamento, di spingere all'azione, per scuotere il nostro ruolo nella società. 

È il mio invito a trovare la vostra voce e a farla sentire. 

Il mondo di domani è un mondo che possiamo creare soltanto insieme. Il destino non è 

predeterminato, è forgiato.  

Il progetto che chiamiamo Unione europea è stato creato per rispondere ai problemi che i nostri 

popoli dovevano affrontare. Era il nostro modo, a prova di futuro, di garantire che il mondo 

restasse concentrato sulla lotta per la giustizia, le pari opportunità e la democrazia reale. 

È servito un enorme coraggio per sognare un'Unione europea. Ne è servito ancora di più per 

renderla reale.  

Sono stati i sognatori a realizzarlo, a creare questo baluardo dei diritti e questo circolo virtuoso, 

di apertura economica e pluralismo.  

E, amici, nonostante le sfide, guardo al futuro con speranza. Con ottimismo. Con decisione.  

Perché è vero che dobbiamo affrontare il nazionalismo e il populismo, ma è anche vero che ci 

sono milioni di giovani europei impegnati che fanno sentire la loro voce.  

 Che, per ogni pseudo uomo forte in ascesa, ci sono persone che guardano alla politica 

come a una forza di cambiamento positiva. Per ogni autocrate che minaccia i nostri 

vicini abbiamo un'unità che è sopravvissuta alle pressioni. 

 Che, sebbene abbiamo ancora un divario retributivo tra donne e uomini, e i diritti delle 

donne siano ancora minacciati, stiamo adottando una legislazione per affrontare questo 

problema. 

 Che un numero sempre maggiore di persone esce da condizioni di povertà e 

disperazione. Che, nonostante la discriminazione esista ancora, la nostra comunità 

LGBTI è meno preoccupata. Abbiamo ancora molta strada da percorrere, ma il 



razzismo è meno diffuso. Che continuiamo a lottare contro i cambiamenti climatici e le 

pandemie, ma condividiamo vigili del fuoco, ventilatori, vaccini e medici a livello 

transfrontaliero. Saremo il primo continente al mondo a zero emissioni di carbonio.  

È questo il potere dell'Europa.  

E questo, amici, è il progresso. Anche se non è sempre abbastanza veloce, non è sempre 

abbastanza profondo. È un passo in avanti. Questa è l'Europa. Questo è ciò che l'Europa ha 

fatto e deve continuare a fare.  

Ma, amici, l'Europa sopravvivrà solo se lotteremo per lei. Se smetteremo di darla per scontata. 

Se ne capiremo e spiegheremo i benefici. Se ascolteremo. Se respingeremo coloro che sono 

determinati a comprometterla. Se saremo capaci di attuare le riforme. Se saremo in grado di 

reinventare il nostro progetto. 

Era questo l'obiettivo del Parlamento europeo quando ha chiesto una Convenzione sul futuro 

dell'Europa: garantire che il discorso prosegua, per lasciare l'Europa pronta per la prossima 

generazione. Non vi possono essere dogmi indiscussi né argomenti intoccabili. Non possiamo 

rischiare di restare indietro perché sarebbe troppo oneroso sfidare la nostra burocrazia o lasciare 

che prevalgano interessi particolari. L'ultima importante riforma ha avuto luogo una 

generazione fa. Sappiamo che ciò che una volta funzionava per l'UE a 18 può funzionare al 

limite per l'UE a 27, ma non potrà funzionare per un'UE a 32 o a 36. È arrivato il momento. 

L'Europa non vuol dire creare persone simili tra loro, ma credere fermamente che tutti noi, in 

tutta la nostra diversità, dovremmo avere le stesse opportunità.  

Amici, più di qualsiasi altra cosa, l'Europa è speranza. Speranza nel futuro. Speranza nella 

prossima generazione.  

Una scintilla brillante, un faro luminoso. Quando guardiamo verso Est e vediamo i carri armati 

di Putin, o la Cina in cui si impone un insieme di valori molto diverso dal nostro; quando 

guardiamo a Nord e vediamo cosa ha fatto la Brexit; o ad Ovest e vediamo le profonde divisioni 

sociali che il trumpismo ha sfruttato; quando guardiamo all'interno e vediamo che i principi 

che abbiamo dato per scontati sono ora messi in discussione, vuol dire che è giunto il momento 

in cui il mondo ha bisogno dell'Europa nella sua forma migliore. Abbiamo bisogno di questa 

speranza. Abbiamo bisogno dei valori che l'Europa difende. E voglio che le persone 

riacquistino il senso di urgenza e di ottimismo che il nostro progetto racchiude. Rinviare le 

riforme non è un'opzione possibile. 

Per me, l'Europa ha sempre rappresentato un'opportunità. Cambiamento. Possibilità. Quando 

nel 2004 hanno aderito dieci paesi, tra cui il mio, è stato il momento culminante di anni di 

progressi, di profondi cambiamenti sociali. Ha significato tutto. Ha trasformato l'Europa. Ha 

dato un futuro a milioni di persone.  

Ci è voluta fede. Ci è voluto coraggio. Dobbiamo trovare nuovamente questo coraggio quando 

guardiamo all'Ucraina, alla Moldova, ai Balcani occidentali, alla Georgia.  

L'Europa ha il potere di trasformare, ma dobbiamo trovare il coraggio politico per compiere 

questo salto in avanti. Per cambiare il mondo. Possiamo farlo. Dovremmo farlo. Perché se noi 

non scriviamo il futuro, lo faranno coloro che hanno una visione molto diversa e il finale sarà 

molto diverso. 

Il mondo che conosciamo è cambiato radicalmente. Le cose sono cambiate il 24 febbraio con 

l'invasione brutale, ingiustificata e illegale dell'Ucraina sovrana.  

Sono orgogliosa della risposta dell'Europa. Abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo fornito aiuti 

militari, sostegno politico e diplomatico, abbiamo accolto milioni di persone in fuga e abbiamo 

fornito finanziamenti su una scala senza precedenti. Abbiamo dimostrato che ci sta a cuore. 

Probabilmente, la mossa politica più significativa che abbiamo compiuto è stata concedere 

all'Ucraina lo status di paese candidato all'UE. Perché l'Ucraina ha bisogno di speranza. E 

l'Ucraina sta lottando per l'Europa e non la abbandoneremo. 



I loro valori sono gli stessi valori che l'Europa difende. Sono i valori che dobbiamo proteggere. 

E dobbiamo essere più bravi a spiegare perché questi valori sono essenziali. Perché non può 

esserci niente senza di essi. Perché ne vale la pena.  

Troppo spesso parliamo di democrazia, uguaglianza, Stato di diritto come se si trattasse di 

concetti elevati che sono relegati in libri teorici in biblioteche polverose. Dobbiamo dimostrare, 

ogni giorno, perché sono necessari e come possono fare la differenza nella vita delle persone.  

Ho accennato prima al fatto che abbiamo a portata di mano tutta la conoscenza possibile, ma 

la tecnologia significa che siamo di fronte a un attacco di disinformazione sotto forma di un 

particolare tipo di populismo. Dove il cinismo viene incoraggiato, risposte facili sono suggerite 

come false soluzioni a problemi difficili, dove "l'altro" è additato come la causa di tutte le 

frustrazioni e tutti i mali. Dove i nazionalisti esibiscono falsa nostalgia per un passato glorioso 

che non è mai realmente esistito. Dove sei incasellato in caselle nere o bianche, anche se la 

realtà è fatta di migliaia di sfumature di grigio.  

Non è facile lottare.  Ma da quando "facile" è un criterio per passare all'azione? 

Non possiamo parlare del mondo di domani senza analizzare il mondo di oggi. In questo 

momento le persone sono preoccupate per le loro bollette, per come arrivare alla fine del mese, 

per il mondo che lasceranno ai propri figli. Sono preoccupate per il futuro e l'Europa deve 

essere in grado di dar loro una risposta. Quando le persone sentono che la democrazia non le 

aiuta ad affrontare la loro solitudine, il loro isolamento e la loro frustrazione, se ne allontanano. 

L'economia è importante. Il lavoro è importante. La dignità e l'istruzione sono importanti 

perché, se la portata dei divari economici nella società fa sì che troppe persone si sentono sole 

e alienate, allora esse penseranno che l'Europa le ha abbandonate. 

Riscaldare le nostre case, alimentare le nostre industrie e guidare le nostre automobili diventa 

sempre più difficile. L'inflazione mantiene i prezzi elevati. Lo sappiamo. Ma quando saremo 

stufi e stanchi del conflitto, vorrà dire che sarà giunto il momento in cui dovremo reagire ed 

essere decisi come mai prima, sarà il momento in cui l'Europa teorica dovrà unirsi ad una 

leadership pratica. Con impegno e coraggio. E l'Europa deve reagire per far fronte a questa 

sfida. Che si tratti di affrontare l'aumento del costo della vita, i prezzi dell'energia elettrica, il 

cambiamento climatico, la difesa, la sicurezza alimentare. L'unica via per andare avanti è 

restando uniti. 

E vi sono decisioni che possiamo prendere adesso, che non possono aspettare. Possiamo agire 

insieme per limitare l'impatto: che si tratti di porre un tetto alle bollette, adeguare i nostri sistemi 

di fissazione dei prezzi o disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica dal gas: vi sono cose che 

possiamo fare ora, anche temporaneamente, per compensare la pressione immediata mentre 

attuiamo strategie a lungo termine. Se mai c'è stato un momento per "più Europa", è qui ed ora. 

Amici, l'Europa è una scelta: una scelta che i paesi hanno fatto perché hanno capito che la 

nostra opportunità migliore è se siamo insieme. Abbiamo scelto l'Europa. 

Nonostante le numerose sfide e le dure verità, sono ottimista. Sono piena di speranza. Ho 

fiducia nelle possibilità del nostro tempo e quando guardo ai giovani di tutta Europa so che il 

futuro è brillante.  

Sono convinta che, grazie all'Europa, il mondo che ci aspetta sarà migliore di quello che ci 

lasceremo alle spalle.  

Grazie. 

 


