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Lettera aperta ai candidati per l'elezione del nuovo Parlamento Europeo  

Noi, membri della Comunità Europea di Vita Cristiana desideriamo rivolgerci a Voi candidati alle 
prossime elezioni del Parlamento Europeo. Vi esprimiamo le nostre attese e preoccupazioni come 
cittadini Europei.  

Siamo una comunità mondiale, presente in cinque continenti e in più di 60 Paesi. 
Il nostro impegno di laici Cristiani si esprime nei diversi ambiti della vita, in professioni e 
condizioni sociali diverse. Il nostro carisma e la nostra spiritualità sono Ignaziane. Gli Esercizi 
Spirituali di S. Ignazio di Loyola sono la fonte del nostro carisma e lo strumento formativo della 
spiritualità della CVX (Comunità di Vita Cristiana). Il nostro stile di vita é semplice e solidale con i 
poveri, vogliamo essere contemplativi nell'azione in tutte le cose e ci impegniamo ad offrire amore 
e servizio nella Chiesa e nella società. Una caratteristica tipica della nostra spiritualità che ci sta 
molto a cuore è il cercare Dio in tutte le cose, così come il fondatore S. Ignazio insegna nei suoi 
Esercizi Spirituali. 

 
I Poveri e le Globalizzazione 

Ci sono persone disposte a morire pur di entrare a far parte dell'Europa, come dimostrano i recenti 
tristi avvenimenti in Ucraina e nel Mediterraneo. 
Di fronte a questo dramma umano noi, come cittadini Europei, dobbiamo avvertire ancora più 
urgente il dovere morale di combattere l'attuale crisi economica e quello di migliorare la società 
civile dando forza ad iniziative di solidarietà, alla sostenibilità ambientale e alla lotta alla povertà 
sulla scena economica globale. 

I risultati del sistema economico globale in termini di lotta alla povertà e alle diseguaglianze 
presentano luci ed ombre. Anche se negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una significativa 
crescita di reddito medio nelle economie emergenti (circa il 70% per una fascia di popolazione 
mondiale che si trova nel mezzo della distribuzione del reddito mondiale), i più poveri restano 
“incagliati” e la loro distanza dalla elite globale che vive un momento di boom (aumento del 60 
percento dei loro redditi nell’ultimo decennio) ha continuato a crescere. Mentre ciò accadeva 
abbiamo assistito al declino della classe media nei paesi ad alto reddito (il più in Europa) che si 
trova a competere con la concorrenza dei bassi salari dei lavoratori dei paesi emergenti. Tutti questi 
cambiamenti hanno comportato una modifica della vecchia distribuzione del reddito a due picchi (il 
gruppo dei ricchi e quello dei poveri) verso una distribuzione ad un solo picco con una classe media 
mondiale progressivamente emergente (ma ancora povera secondo i nostri criteri perché con un 
reddito medio giornaliero che oscilla tra i 3 e i 16 dollari) e una diseguaglianza in crescita se 
consideriamo la distanza tra il primo e l’ultimo gruppo.   

Tutto questo è messo in risalto da cifre scioccanti come quelle che indicano che gli 85 individui più 
ricchi del pianeta  hanno un reddito eguale a quello dei 3.5 miliardi più poveri nel mondo. E che 
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l’un percento più ricco della popolazione possiede 81.000 miliardi, ovvero 65 volte la ricchezza 
della metà più povera del pianeta!  

 

 

Per evitare il declino della classe media lavoratrice, per ridurre questi livelli di diseguaglianza in un 
contesto di sviluppo ambientalmente sostenibile noi proponiamo che l’Europa agisca su tre 
importanti direzioni:  

i) Rinforzare la fiducia e la solidarietà tra i paesi membri con nuove regole fiscali;   

ii) Creare regole commerciali che stimolino la responsabilità sociale ed ambientale e i meccanismi 
di convergenza dal basso verso l’alto per evitare che la liberalizzazione commerciale diventi una 
corsa verso il basso in termini di diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente;   

iii) Evitare crisi finanziarie che generino nuovi crolli del bilancio comunitario e mettere le enormi 
energie del sistema finanziario al servizio del bene comune.   

Sul punto i) riteniamo che la crisi della UE sia il risultato di una mancanza di sufficiente fiducia 
reciproca tra i diversi paesi membri. Non esistono esempi di stati federali nei quali membri con 
culture e lingue diverse sono riusciti ad accedere a quel massimo livello di cooperazione e mutua 
solidarietà implicato da uno stato federale. È questo il motivo per il quale la nostra sfida è molto 
difficile anche se non possiamo perderla.  

Per muovere nella direzione desiderata è necessaria la volontà di fare un passo in avanti da parte di 
tutti. I paesi in avanzo commerciale devono indirizzare le loro risorse aggiuntive verso investimenti 
che rinforzino la produttività e la domanda interna di paesi membri nei quali in questo momento lo 
sviluppo langue. Le politiche monetarie dell’Unione Europea devono essere indirizzate più 
direttamente a combattere la piaga della disoccupazione così come accade dall’altra parte 
dell’Atlantico. Le regole sulla cooperazione fiscale devono essere ridiscusse perché l’impegno dei 
paesi del Sud dell’eurozona a ridurre marcatamente il loro debito in condizione di deflazione 
diventa quasi impossibile e produce tensioni e nuovi focolai di crisi.   

Sul punto ii) bisogna capire che il libero commercio non può essere un fine in sé ma è piuttosto un 
mezzo che dovrebbe aiutarci a muovere verso il bene comune. Dobbiamo pertanto evitare che esso 
scateni una corsa al ribasso sui diritti del lavoro e sulla sostenibilità ambientale, mentre dobbiamo 
lavorare per costruire regole che promuovano una convergenza verso l’alto (e non verso il basso) su 
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ambiente e diritti. Per questo motivo l’Unione Europea, seguendo il sentiero tracciato con la Social 
Business Iniziative,1 dovrebbe creare regole per una tassazione preferenziale per le catene di valore 
che contengono elevata responsabilità sociale ed ambientale. Un passo decisivo in questa direzione 
sta nella definizione di regole sugli appalti pubblici che fissino una soglia minima di responsabilità 
sociale ed ambientale necessaria perché le imprese siano ammesse a parteciparvi.   

Sul terzo punto un recente lavoro pubblicato nella collana dei quaderni di ricerca del Fondo 
Monetario Internazionale (Laeven  e Valencia, 2011) calcola che la crisi finanziaria globale ha 
prodotto in media un aumento del 30 percento del rapporto tra debito pubblico e PIL in Europa, con 
punte del 70 per cento in Islanda ed Irlanda e comunque con più del 20 percento in Grecia, 
Germania, Regno Unito, Belgio ed Olanda.   

Tutte queste risorse sono state sottratte a destinazioni potenzialmente utili in sanità, istruzione, lotta 
alla povertà e alla marginalizzazione producendo un significativo passo indietro nella promozione 
del benessere all’interno dell’Unione Europea. È nostro primario dovere evitare che un evento del 
genere possa nuovamente accadere. A questo proposito proponiamo: a) la separazione tra banca 
commerciale e banca d’affari come suggerito nel rapporto Liikanen redatto da una commissione di 
esperti UE e dal rapporto Vickers redatto da una commissione di esperti del Regno Unito. Al fine di 
evitare che le risorse fornite dalla BCE vengano canalizzate verso attività speculative invece che al 
supporto di famiglie e imprese; b) una tassa sulle transazioni finanziarie seguendo la volontà del 
Parlamento Europeo, che si è espressa in suo favore (con 487 voti su 685)  il 23 Maggio del 2012, e 
della pubblica opinione dell’UE (i dati dell’indagine Eurobarometro indicano che il 66 percento 
degli europei è a favore della tassa). Su questo punto sosteniamo il progetto europeo di tassa sulle 
transazioni finanziarie avviato da un 11 paesi membri con la cooperazione rafforzata il 12 Ottobre 
2012.2  Secondo le stime comunitarie la tassa dovrebbe contribuire con circa 35 miliardi di euro al 
budget comunitario per finanziare misure volte a promuovere la giustizia globale e la sostenibilità 
ambientale; c)  un cambiamento radicale nella struttura dei compensi degli amministratori delegati 
nelle società finanziarie attraverso la creazione di un limite massimo nel rapporto tra salario 
massimo e salario minimo all’interno di queste organizzazioni e la riforma  sostanziale dei 
meccanismi d’incentivazione vigenti (bonus, stock options) per i quali i manager realizzano 
guadagni in caso di crescita del valore azionario non pagando costi in caso di situazione opposta e 
di fallimento delle società. Questi meccanismi asimmetrici sono alla radice delle strategie orientate 
ad eccessive prese di rischio che aumentano la fragilità di queste organizzazioni e dell’intero 
sistema finanziario.   

Ultimo ma non meno importante, l’evasione e l’elusione fiscale costano annualmente 1000 miliardi 
di euro all’Unione Europea aggravando le diseguaglianze e minando alla radice i principi di 
giustizia. Ciò è in parte dovuto alla mancanza di armonizzazione fiscale all’interno dell’UE. 
Chiediamo pertanto, richiamando la campagna avviata dall’associazione Christian Aid sulla 
giustizia fiscale,3  che il nuovo parlamento europeo promuova l’armonizzazione fiscale e combatta 
l’elusione, promuovendo una contabilità paese per paese delle grandi imprese multinazionali4 e 
focalizzando l’attenzione sul problema del mispricing contrastando, inoltre, in maniera efficace il 
riciclaggio di denaro e implementando regole di trasparenza quali il principio di beneficial 
ownership in tutti i paesi membri.5 

                                                 
1http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm.  
2http://europa.eu/newsroom/calendar/event/422088/directive-implementing-enhanced-cooperation-on-the-financial-
transactions-tax 
3 https://www.christianaid.org.uk/ActNow/trace-the-tax/ 
4http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/country-reporting/index_en.htm  
5http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transparency/index_en.htm 
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L’Ambiente 

L'umanità si trova ad un bivio straordinario grazie alla consapevolezza che l'accresciuto degrado 
ambientale può essere ridotto e mitigato  attraverso l'intervento dell'uomo. L'umanità deve voler 
cambiare direzione radicalmente e, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, riparare il danno 
già causato al pianeta vivente.  
Il nostro mondo si trova ad affrontare innumerevoli sfide ambientali, delle quali le più urgenti sono: 

1. La riduzione dell'effetto serra dovuto alla generazione di energia: I parametri per le 
previsioni climatiche indicano che, già con gli attuali livelli di gas serra nell'atmosfera, si sta 
verificando un'accelerazione senza precedenti nel cambiamento del clima. Noi crediamo che 
la risposta al cambiamento climatico sia da trovare innanzitutto nella drastica riduzione di 
tutte le emissioni di gas serra principalmente generate bruciando combustibili fossili a 
livello individuale, locale, regionale e nazionale. 
Questa riduzione della dipendenza dai metodi tradizionali della generazione di energia  
dovrebbe affiancarsi ad un maggiore impegno per diminuire gli effetti di cui sopra mediante  
metodi di ingegneria geochimica responsabile; 

 
2. Sicurezza del cibo e dell'acqua: La deriva dei cicli climatici in Europa e nelle regioni   

limitrofe stanno causando una chiara riduzione nella sicurezza del cibo e delle fonti idriche. 
Il mondo dipende da pochi tipi di cibo ricavati dalla stessa zona territoriale. L'Europa 
dovrebbe essere esempio guida nell'affrontare la gestione di cibo e acqua e la loro sicurezza 
per i suoi popoli e, allo stesso tempo, prevenendo pressioni sui Paesi in via di sviluppo; 

 
3. Miglioramento del paesaggio urbano: La percentuale di persone che vivono nelle città 

cresce costantemente e quindi lo spazio urbano per vivere é ancora più ricercato come luogo 
dove abitare. 
L'indagine dell’Eurobarometro del 2013 sulla qualità di vita nelle città ha, d'altra  parte, 
sottolineato alcune questioni. Sono essenziali miglioramenti nel sistema di pianificazione 
urbana, non solo per combattere l'effetto "isola di calore" ma anche per migliorare il 
benessere sociale e umano della maggioranza della popolazione. La progettazione 
innovativa di edifici, di sistemi di trasporto e movimento dei pendolari, delle infrastrutture 
per il trattamento dei rifiuti e del drenaggio, tutto aiuta nel combattere l'effetto "isola di 
calore" e migliorare la qualità della vita cittadina. 
Ancora più importante, la progettazione per una buona organizzazione  della città deve 
includere più spazi verdi e servizi nei quali sia possibile lo svago in un ambiente pulito e 
sano: questo deve essere una priorità nell'agenda delle politiche urbane. 
 
Mentre compito della legislazione è quello di determinare la risposta dei governi alle 
problematiche ambientali, un altro fattore basilare largamente trascurato  per combattere il 
degrado ambientale é l'educazione al livello base. Sebbene leggi e politiche abbiano un ruolo 
decisivo nel raggiungere gli operatori importanti, è assolutamente necessario migliorare la 
formazione ai livelli meno elevati. Individui, famiglie o comunità mancano ancora della 
piena consapevolezza dello stato attuale delle problematiche ambientali, pensando che 
questo sia un problema da affrontare in futuro. Gli impatti ambientali devono essere pertanto 
fatti conoscere più ampiamente in termini semplici al più vasto pubblico possibile. 
Gli individui debbono essere resi consapevoli che il degrado ambientale é una responsabilità 
condivisa che noi tutti ci dovremmo assumere. 
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Migrazioni Forzate 
 
L'accesso al territorio europeo di migranti forzati e rifugiati è una questione cruciale. Se l'Europa 
unita vuole veramente impegnarsi a porre fine alla tragedia nel Mediterraneo, é necessario dotarsi di 
regole chiare per le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, per assicurare che i migranti non 
siano respinti quando vengono individuati, stabilendo con chiarezza chi sia responsabile del 
soccorso di natanti in difficoltà. Inoltre, le persone bisognose di protezione devono essere 
identificate, ricevere protezione adeguata ed essere in grado di chiedere protezione internazionale 
una volta che hanno raggiunto un porto sicuro.  

Chiediamo che trasparenza e rispetto per i Diritti Umani Fondamentali vengano garantiti ai massimi 
livelli in tutte le attività di Frontex. Accogliamo positivamente la creazione del Forum Consultivo 
per le organizzazioni Europee e Internazionali che si occupano dei Diritti Umani Fondamentali e 
chiediamo che questo ente riceva i mezzi necessari per monitorare la situazione transfrontaliera 
Europea.  

Le istituzioni europee nel 2013 hanno approvato un nuovo regolamento di Dublino6, che determina 
quale Paese sia responsabile a esaminare ogni richiesta di asilo presentata nel territorio dell’Unione. 
Tale regolamento contiene miglioramenti significativi, ma il cuore del provvedimento, ovvero che i 
richiedenti asilo politico debbano fermarsi nel primo Paese d’ingresso nell’Unione, rimane 
immutato. È proprio questo l'aspetto peggiore del Regolamento, che costringe i rifugiati a vivere in 
Paesi dove non vogliono stare. Pensiamo che la norma debba essere rivista in modo tale che il Paese 
responsabile per l’esame della domanda d’asilo sia quello in cui la persona inoltri per la prima volta 
deliberatamente la domanda d’asilo. Se i richiedenti asilo potessero scegliere il Paese in base a 
legami famigliari, ad affinità culturali e storiche, si integrerebbero nel Paese ospitante molto più 
facilmente. I costi di tutte le procedure amministrative e dei trasferimenti previsti dall'Accordo di 
Dublino si potrebbero così evitare. La Direttiva sui Rimpatri è una pietra angolare nell'attuale 
legislazione europea. Le politiche sul rimpatrio sono elemento centrale per tutti gli accordi di re-
ammissione firmati dall’Unione Europea con paesi terzi e prevedono generalmente compensazioni 
in termini di aiuti allo sviluppo o facilitazioni per la mobilità verso l’Unione in cambio appunto 
della re-ammissione sul territorio di cittadini non regolarmente residenti nei Paesi europei. Lo 
strumento della detenzione amministrativa precedente al rimpatrio è risultato essere ampiamente 
inefficace. Fatti salvi i trasferimenti intra-EU determinati dal regolamento di Dublino, il ritorno nei 
Paesi d’origine è impossibile per gran parte delle persone detenute. Pertanto incoraggiamo i 
legislatori europei a includere nella direttiva la previsione di alternative alla detenzione, che sono 
altamente praticabili, e a chiudere tutti i centri di detenzione per richiedenti asilo nel territorio 
dell’Unione Europea.  

Parlando della tragedia umana che ha sconvolto la Siria,  insistiamo affinché i legislatori Europei 
attuino un programma condiviso di Reinsediamento7 per tutti i rifugiati e sfollati interni con bisogni 
particolari e che venga facilitato il ricongiungimento familiare dei rifugiati, compresi fratelli e 
sorelle adulti.   

In tutta Europa ci sono migliaia di migranti privati dei loro diritti fondamentali e ai quali vengono 
negati i bisogni più elementari come l'istruzione, l'assistenza sociale, la casa, la salute e il lavoro. A 
causa di scelte politiche e leggi vengono abbandonati a se stessi. La loro esclusione dalla società 
porta con sé nuovi, invisibili confini che dividono comunità locali, regioni e Paesi. È innegabile che 
ci siano un gran numero di persone senza un riconoscimento legale o con forme deboli di 

                                                 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF 
7 http://www.resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/COM%20Joint%20EU%20Resettlement%20Programme_11.06.2012.pdf 
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riconoscimento legale che non possono essere rimpatriate, per mancanza di documenti di viaggio o 
per ragioni umanitarie, anche a detta del Paese membro nel quale vivono. I Paesi della UE devono 
offrire un ambiente che protegga e sostenga la dignità e i diritti fondamentali della persona, 
indipendentemente dal suo stato legale. Questo implica dare ai migranti opportunità e sostegno per 
uscire dall'abbandono e dalla povertà. 

 

Solidarietà e Diversità 

Nel 2000 l'Unione Europea ha forgiato il motto "unità nella diversità". Noi membri della CVX 
crediamo in questo e lo mettiamo in pratica nella nostra Comunità mondiale. Il senso di questo 
motto per l'Europa è che "Gli Europei si sono uniti per dare vita all'Europa , per lavorare per la 
pace e la prosperità sentendosi al contempo arricchiti dalla diversità di cultura, tradizioni e lingue 
dei diversi Paesi."8 

Credendo fermamente in questo, vi sproniamo a lavorare per favorire incontri e tutte le occasioni 
possibili nelle quali persone di tutta Europa e oltre si incontrino, si ascoltino, scambino esperienze e 
si sforzino veramente per capire il punto di vista dell'altro. 
Noi membri della CVX vediamo questo come una via significativa per dare vita a questa visione. 
Quando iniziamo ad aprirci veramente "all'altro" e cerchiamo di capire il suo punto di vista, ci 
rendiamo conto che siamo diversi e che non possiamo pretendere di omologare l'altro a noi stessi. 
Iniziamo a comprendere che la pace e la prosperità hanno la loro origine nel comprendere le diverse 
tradizioni e culture. 
Alla fine capiamo che l'essere diversi non è una minaccia alla nostra identità di individui e Paesi ma 
un vantaggio. Le nostre identità, culture e tradizioni sono infatti arricchite da quelle degli altri. 
Quando dalle belle parole si passa all'azione, possiamo iniziare a parlarci, comprenderci. In che 
modo? Con la solidarietà, parola inflazionata in Europa, a tutti i livelli, che viene definita in tanti 
modi e in tanti modi dovrebbe essere attuata. 
Noi crediamo che la solidarietà non é compassione o sottomissione. Crediamo che la chiave di 
lettura sia nel comprendere e mettere in pratica l'idea di "unità nella diversità". Questo implica che 
gli Stati membri dell'UE  incomincino ad affrontare concretamente i problemi esistenti in Europa e 
nel mondo. Un passo in questa direzione è stata la costituzione del Fondo di solidarietà dell'UE9. 
Riconosciamo l'importanza dell'iniziativa e il sostegno che questo fondo offre all'interno della UE, 
nel contempo però vi chiediamo di verificare la gestione di questi fondi affinché raggiungano le 
persone che ne hanno veramente bisogno. 
Crediamo anche che l'ambito di questo fondo debba comprendere persone dei Paesi confinanti come 
gli Stati del Mediterraneo e dei Balcani. Ci sono molte altre zone per le quali noi Europei dobbiamo 
essere più attivi nella solidarietà, indipendentemente dall'identità e dalla provenienza delle persone 
assistite. 
Vi incoraggiamo a  non lasciare nulla di intentato quando si trattano temi legati alla Solidarietà.  Vi 
assicuriamo che ci troverete pronti a collaborare. 
 
Crediamo che quando il nostro motto Europeo  diventerà realtà, inizieremo davvero a costruire una 
Europa fondata sulla diversità dei suoi individui. Che sapranno vivere insieme in pace, uniti e 
solidali. 

 

                                                 
8 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm 
9 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm 
 



 7

Firmato a nome della CVX in Europa (12.000 membri in 18 paesi dell'UE) 

 CVX Euroteam 

 

Leonardo Becchetti (CVX in Italia) 

 

Adelaida La Casta Muñoa (CVX in Spagna) 

 

Chris Micallef (CVX  in Malta) 

 

Jonathan Henwood (CVX in Malta) 

 

Agnès Rausch  

 

 Antonio SALVIO (Presidente CVX/LMS Italia) 

 

  


