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«Pill stabilita per colmare il deficit di fiducia» 
In Europa va costruita una nuova govemance politica ed economica -All'Italia serve continuita politico-istituzionale 

«Pill stabilita per colmare 
il deficit di fiducia in Europa» 
«Uniti per una nuova governance politica ed economica» 

UNITI BRUXELLES LE RIFORME IN ITALIA 
II governo ha e ha avuto 
come punto di partenza 

«Sono contrario a strategie 
basate su alleanze con questo 
o quel paese: un'alleanza 
con qualcuno e sempre 
anche contro qualcun altro» 

il riconoscimento dei problemi 
strutturali ehe si sono 
sedimentati lu ngo d ue decenni 

di eiH Y.rl.Q Padoan 

C 
aro Direttore, 
il rapporto tra l 'ltalia e 
l'Unione europea, af

frontato insieme ad altri te
mi nella Sua lettera ai lettori 
del 24 dieembre, e stato spes
so trattato in modo strumen
tale, seeondo eonvenienze 
ed opportunismi. None un 
fenomeno soltanto italiano. 
E un'attitudine diffusain tut
ta Europa, ehe ha prodotto 
un defieit assai perieoloso. 
Non si tratta, in questo easo, 
di un defieit di finanza pub
bliea. Si trattadeldefieitdifi
dueia ehe eondiziona sia i 
rapporti tra eittadini e istitu
zioni europei, sia i rapporti 
tra i popoli stessi. 

Una eonseguenza grave di 
questa sfidueia reeiproea e il 
restringimento dell'orizzon
te temporale nella governan
ee eomunitaria, ehe si traduee 
nella preferenza per politiehe 
di brevetermine enella tenta
zione di affrontare problemi 
strutturali attraverso seor
eiatoie ineffieaei quando non 
eontroprodueenti. 

11 risultato di questa ten
denza e la diffieolta nel fare 
progredire l'Unione versa 
una maggiore integrazione e 
versoun'useitadefinitivadal
la erisi. 
- Per questa ragione sono 
eontrario a strategie basate 
sul eoneetto di alleanza eon 

questo o quel paese membro 
dell'Unione europea: un'alle
anza eon qualcuno e sempre 
anehe alleanza eontro qual
eun altro. Abbiamo inveee bi
sogno di proeedere uniti, eo
struendo eon pazienzae tena
cia eondizioni di fiducia reci
proea eapaci di realizzare una 
governanee politiea ed eeo
nomica effieaee, in grado di 
affrontare i problemi mate
riali in cui si dibattono i citta
dini europei anehe attraverso 
politiche maeroeeonomiehe 
adeguate alla erisi ehe stiamo 
affrontando, di natura non 
semplieemente ciclica. 

La erisi finanziaria ha mes
so in evidenzailimiti dellago
vernanee dell'Unione euro
pea malgrado i progressi 
eompiuti - tra l'altro - in tema 
di unione banearia. None un 
easo ehe l'eurozona presenti 
una performanee eeonomica 
del tutto insoddisfaeente, lar
gamente inferiore a quellade
gliStati Unitie dialtre aree del 
mondo. Con una eeonomia 
ehe rimane debole, la disoe
eupazione - in partieolare 
quella giovanile - e eresciuta 
fino a limiti insostenibili per 
una societa demoeratica. La 
disoeeupazione ereseente o 
stabilizzata su livelli elevati e 
l'ineertezza nel futuro hanno 
generato un diffuso senso di 
insicurezza tra i cittadini di 
molti paesi membri ehe ri
sehia di minare la eoesione 
europea. 

Oggi i partiti euroseettici 
possono eontare, inmolti pae
si, su un eonsenso elevato. Do
mani in alcuni di questi paesi i 
partiti euroseettici potrebbe
ro essere al governo. 11 Gover
no italiano ha da tempo rieo
nosciuto questo stato delle eo
se, ha messo da parte la tenta
zione di searicare sull'Europa 
la responsabilita dei proble
mi, senza tuttavia ehiudere gli 
oeehi davanti alle inefficienze 
della governanee dell'Unio
ne. 11 Presidente del Consiglio 
ha diehiarato fin dall'insedia
mento dell'Eseeutivo ehe 
un'Italia forte e eredibile 
avrebbe dovuto assumersi la 
responsabilita di favorire 
un'evoluzione delle istituzio
ni e delle politiehe europee in 
grado di affrontare il profon
do malessere prodotto dalla 
erisi. In una fase di delicata 
transizione istituzionale eo
munitaria (l'insediamento del 
nuovo Parlamento, la nomina 
della Commissione edel nuo
vo Presidente del Consiglio 
europeo) il nostro Paese - nel 
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suo semestre di presidenza 
dell'Unione Europea - ha dato 
unasvoltaall'agendaeomuni
taria mettendo al eentro della 
diseussione la erescita e l'oe
eupazione e quindi l' esigenza, 
poiripresadalPresidente Jun
eker, di un signifieativo pro
gramma di investimenti. Ha 
inoltre ehiuso numerosi dos
sier ehe aumentano il grado di 
integrazione e di efficienza 
delle istituzioni eomunitarie 
eon decisioni ehe presto pro
durranno risultati eonereti. 

In I talia la posizione del Go
verno ha ed ha avuto eome 
punto di partenza ilriconosci
mento dei problemistruttura
li ehe si sono sedimentati nel 
Paese lungo due deeenni di 
azione politica inadeguata, 
eostellati di riforme maneate 
o non adeguatamente imple
mentate. Cambiamenti an
nunciati, ma insufficienti per 
migliorare eoneretamente la 
vita delle persone, ehe hanno 
indebolito la eredibilita del 
nostro Paese nella eomunita 
internazionale e alimentato la 
sfiducia dei cittadini nei eon
fronti delle istituzioni nazio
nali e eomunitarie. In eoeren
za eon questa presa di eo
scienza, il Governo ha messo 
in eampo un'agenda di rifor
me senza preeedenti, eon un 
orizzonte temporale ampio 
per seguirle nella loro imple
mentazione e per poterne ve
rifieare i risultati. 

L'azionepoliticaeonlaqua
le affrontiamo i problemi del-
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l'Italiael'altrafaeciadellame
daglia dell'azione neeessaria 
per migliorare l'Europa, per 
fare sl ehe l'Unione Europea 
sia strumento efficaee per la 
soluzione dei problemi dei 
cittadini. Questa duplice 
azione non puo basarsi sul ri
sentimento, ma parte piutto
sto dal riconoscimento dei 
nostri limiti e dalla afferma
zione delle nostre qualita. In 
questo senso ci stiamo impe
gnando a fondo per rimuove
re il pregiudizio ehe earatte
rizzamolti nostri interloeuto
ri e affermare eon forza i valo
ri positivi ehe la nostra 
eomunita nazionale sa espri
mere. Ma allo stesso tempo 
dobbiamo ehiederci quali sia
no le eondizioni per sviluppa
re noi stessi una maggiore ea
pacita di influenza. Tra que
ste eondizioni, altre al eom
pletamento della ambiziosa 
maneeessariaagendadirifor
me eeonomiche, assume un 
ruolo essenziale l'agenda di 
riforme istituzionali. La eon
tinuita politico-istituzionale 
e eondizione indispensabile 
per governare il Paese lungo 
una impegnativa stagione di 
eambiamento, per riconqui
stare eredibilita al eospetto 
degli altri paesi europei, e 
quindi per proporre un'agen
da di eambiamenti nella go
vernanee eomunitaria eon la 
neeessaria autorevolezza. 

Pier Carlo Padoan e ministro 

del/'Economia e delle Finanze 

© RIPRODUZIO NE RISERVATA 

1 L'ITALIA E L'EUROPA 

Nell'Ue si deve procedere uniti 
• Ilministrodell'Economia e 
contrarioad alleanze con singoli 
Paesi dell'Ue ( «u n'alleanza con 
qualcuno e sempre anche 
alleanza contro qualcun altro>>). 
Per~ c'einvece bisogno di 
«procedere uniti» nell'affrontare 
«i problemi materiali in cui si 
dibattono i cittadini europei 
an ehe attraverso politiche 
macroeconomiche adeguate alla 
crisi ehe stiamo affrontando» 

La svolta italiana all'agenda 
• Per il ministro l'Italia nelsuo 
semestredi presidenza Ue ha 
dato una svolta all'agenda 
mettendo al centro «la crescita e 
l'occupazione e quindi l'esigenza, 
poi ripresa dal Presidente 
Juncker, di un significativo 
programma di investimenti» 

Piu influenti con le rifonne 
• Per~ le riforme 
istituzionali hanno «Un ruolo 
essenziale». «La conti nuita 
politico-istituzionale e 
condizione indispensabile per 
governare il Paese», ma anche 
per «riconqu istare credibilitä al 
cospetto degli altri paesi europei. 
e qu indi per proporre un'agenda 
di cambiamenti» ne lla Ue 

Ministro dell'Economia. Pier Carlo~ 


