
 

 

Discorso sullo stato dell’Unione 2021 di Ursula von Der Leyen - 15 settembre 2021  

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha pronunciato in data 15 settembre 

2021 il suo secondo discorso (da quando è in carica) sullo stato dell’Unione davanti alla plenaria del 

Parlamento europeo, facendo così il punto sui risultati raggiunti nell’ultimo anno e presentando le 

priorità per il prossimo. 

La presidente ha posto l'accento sulla ripresa dell'Europa dalla crisi del coronavirus, sui traguardi 

conseguiti da Next Generation Eu (i primi fondi sono arrivati agli Stati principali) e su ciò che l'Unione 

europea deve fare per una ripresa duratura che offra benefici a tutti. Per affrontare future crisi 

sanitarie, sarà l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) che aiuterà 

il mondo a vaccinarsi assicurandosi che la ripresa economica sia sostenuta e vada a vantaggio di 

tutti. 

Tra le prossime sfide per l’Unione europea vi è anche la trasformazione digitale, per la creazione di 

posti di lavoro e per la competitività, garantendo nel contempo l'eccellenza tecnica e la sicurezza 

dell'approvvigionamento (presentando anche una nuova legge europea sui semiconduttori).  

Ma, ancora, si è parlato di Green Deal, pacchetto Fit to 55, finanza verde, connettività e migrazione. 

Inoltre, di fronte ai recenti sviluppi in Afghanistan, è stato annunciato un aumento degli aiuti 

umanitari ed è stata sottolineata l’importanza per l'Europa di costruire le proprie capacità di difesa, 

oltre che l’importanza di difendere valori e libertà europee.  

Ursula von der Leyen ha inoltre sottolineato l'importanza di proteggere lo Stato di diritto prendendosi 

cura dei più vulnerabili, difendendo la libertà dei media e responsabilizzando i nostri giovani, anche 

favorendo questi ultimi a beneficiare maggiormente dell'economia sociale di mercato dell'UE. Per 

questo ha proposto di fare del 2022 l'Anno della gioventù europea. 

L'Europa continuerà ad agire nel mondo pensando al bene comune.  

 

Per approfondimenti: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-

addresses/state-union-2021_it 

Link al discorso per intero: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/SPEECH_21_4701 
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