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Signor Presidente, Signore e Signori,
desidero innanzitutto ringraziare il GermanCouncil on Foreign Relations
per questa opportunità di condividere con voi alcuni pensieri sul futuro del
progetto europeo, su come esso è vissuto nel mio Paese, l’Italia, su come lo
interpreta il Partito Democratico, la forza politica progressista che ho l’onore di
guidare e che mi ha candidato con la coalizione di centrosinistra “Italia bene
comune” al governo del Paese alle prossime elezioni politiche, dopo elezioni
primarie cui hanno partecipato oltre 3 milioni di persone.

Questa mia visita a Berlino avviene alla vigilia di un importante Consiglio
Europeo dedicato, fra l’altro, a tentare di chiudere positivamente il negoziato sul
prossimo bilancio pluriennale;cade a tre settimane dal rinnovo del Parlamento
italiano, e all’inizio dell’anno in cui anche il vostro Paese si recherà alle urne.
A ottobre terminerà così un ciclo di diciotto mesi durante i quali i cittadini
di Francia, Italia e Germania (200 milioni di persone e oltre il 60% del Pil
dell’Eurozona) si saranno espressi sul futuro politico dei propri Paesi.

L’Italia, come sapete, è sempre stata, fin dalle origini, un Paese fortemente
europeista, pronto più di altri, specie nei momenti difficili, a rinunciare a
qualcosa di sé pur di fare avanzare la costruzione comune.
C’è in noi la memoria profonda e antica di cosa è stata la storia di questo
continente prima che iniziasse il cammino della nuova Europa.
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Come ricordava l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “ci
sono 50 milioni di ragioni, cioè i cinquanta milioni di morti della seconda guerra
mondiale per essere a favore di una maggiore integrazione”.
Credo sia ancora giusto partire da lì, dal ricordo di come un continente
distrutto, affamato, impaurito sia diventato nel mondo, nell’arco di tre sole
generazioni, l’area che ha cancellato dalla propria cultura politica la tentazione
che la guerra possa essere uno strumento di affermazione della propria potenza
e di risoluzione delle controversie, l’area più ricca del pianeta e al contempo la
meno diseguale, l’area dove i nostri figli possono cresceresenza timori già
“europei” viaggiando da una capitale all’altra per studiare, visitare musei,
stringere amicizie.

L’integrazione europea è stata da molti secoli a questa parte la più grande
storia di successo di costruzione pacifica di una sovranità condivisa, di
trasformazione delle cause di potenziale conflitto in fattori di crescita comune, il
modello concreto che più si è avvicinato all’ideale kantiano di comunità
internazionale.
Se così non fosse, non si capirebbe come mai questa è l’unica
organizzazione che ha visto triplicare negli ultimi trenta anni i suoi Stati
membri, che haPaesi che bussano alle sue porte per entrare, che continua ad
aggiornare instancabilmente le proprie regole.

Io ritengo che per il mio Paese, per l’Italia, tuttora, il massimo interesse
nazionale coincida con il proseguimento dell’integrazione. L’Europa ha allargato
i nostri mercati, ha cambiato la cultura delle nuove generazioni,ha rappresentato
spesso il “vincolo esterno” - pur liberamente assunto - che ci ha obbligato a
riforme necessarie.
Perciòlavoriamoanche oggi per raggiungere l’Europa massima possibile,
non per convivere conquella minima indispensabile.
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Arriviamo alla stessa conclusione anche guardando con realismo il mondo
nuovo attorno a noi. Non servono argomentazioni ricercate per comprendere
che come attore globale l’Unione Europea – non dimentichiamo mai che è solo il
7% della demografia globale - pesa di più delle nostre singole ambizioni
nazionali. E poi, dalla Cina agli Stati Uniti, per ragioni sistemiche e per una più
corretta distribuzione delle responsabilità, tutti chiedono “più Europa”, una
domanda che spesso proprio noi non siamo in grado di corrispondere.
E’ finito il tempo in cui i grandi attori globali preferivano avere a che fare
con ciascun Paese europeo singolarmente. Dunque nessuno, oggi, può
desiderare per ragioni di equilibrio generale che l’area di pace costruita attorno
a noi, la piattaforma europea economica e industriale, il vasto mercato interno si
possano indebolire o disgregare.

Tuttavia, con altrettanto realismo, non possiamo nasconderci che l’Europa
affronta da due anni una sfida esistenziale, che l’Europa ha balbettato davanti
alla crisi, che la crisi dell’economia europea ha rischiato di azzoppare gli sforzi
americani per una strategia della crescita, che l’europeismo tradizionale è oggi
assediato

da

fenomeni

populistici

che
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in

discussione

l’interopercorso,perfino agitando qua e là fantasmi di un passato da non
rivivere: dall’Ungheria di Orban ad Alba Dorata in Grecia, alle formazioni
razziste di estrema destra che da nord a sud mietono nuovi consensi.

Non è questa la sede per raccontare come e perché è arrivata la crisi, come
avremmo potuto agire più celermente e con minori costi, per ricordare i ritardi
di analisi e di reazione.
Anche il mio Paese ha le sue responsabilità. Esso non ha approfittato, come
invece la Germania, degli enormi vantaggi scaturiti dall’arrivo dell’Euro, ha
sprecato anni importanti non facendo le riforme necessarie e si è trovato più
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vulnerabile all’arrivo della tempesta. La storia la conoscete bene. E sapete anche
bene chi guidava in quegli anni il governo dell’Italia.

Perciò non è superfluo ricordare che dopo quella fase, una lunga fase, di un
populismo che ha più volte scherzato col fuoco dell’antieuropeismo, e che ha
bruciato in parte la credibilità del mio Paese, noi – il mio partito – già impegnati
con Romano Prodi al tempo del raggiungimento del traguardo della moneta
unica, siamo stati nuovamente attori decisivi della tregua politica dell’ultimo
anno e mezzo, e del percorso di risanamento, faticoso e indispensabile.
Il governo tecnico di Mario Monti – esperienza non nuova in Italia ma che
sempre richiede la generosità delle forze politiche più responsabili di fare un
temporaneo passo indietro – è stato da noi voluto, è stato lealmente sostenuto in
Parlamento nonostante le insofferenze della destra, è stato spesso migliorato nei
contenuti della sua azione per corrispondere meglio a una realtà socioeconomica complessa, è stato spiegato pazientemente ai cittadini che soffrivano
la durezza delle misure, evitando così quelle tensioni sociali che si sono viste
altrove.

In tutto questo c’è stato l’impegno generoso del mio partito, che ha messo
l’Italia prima dei suoi interessi politici ed elettorali.

Siamo arrivati così, alla vigilia delle elezioni, consapevoli del lavoro svolto e
soddisfatti per l’avvio dell’ennesimo risanamento nazionale per il quale l’Europa
– è giusto ricordarlo - non ha versato un solo euro, ma che ha visto invece l’Italia
nella posizione di terzo contributore netto per il sostegno delle crisi altrui.

Siamo arrivati qui, però, con un conto pesante.
L’Italia raggiungerà il pareggio di bilancio quest’anno, secondo gli impegni
assunti inconsapevolmente dall’on.Berlusconi, caso quasi unico in Europa. Il
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Paese ha girato il 2012 con un avanzo primario di oltre il 4% del Pil, uno dei più
alti al mondo, ma sconta ancora un debito risalito a oltre il 120% del Pil, una
recessione attorno al 2,5%, la perdita di 700.000 posti di lavoro.
La strada è ancora lunga. Anche nel 2013 si prevede una recessione di quasi
un punto che si trasformerà forse in crescita positiva solamente dal 2014.
Sono numeri che si commentano da soli e che indicano già un percorso.

Sappiamo di dover garantire l’impegno per la stabilità.
Sappiamo di dover proseguire il cammino delle riforme.
L’Italia ha bisogno di profondi cambiamenti, partendo da una diversa
moralità pubblica.
Abbiamo l’ambizione di ingaggiare nuovamente le giovani generazioni e tutte
le

forze

più

dinamiche

della

nostra

società,

l’impresa,

la

ricerca,

l’innovazione,per rimettere in movimento l’Italia, per scommettere sul futuro. La
politica da sola, come semplice arte tecnica del governo, non basta a modificare
profondamente, e con il consenso, gli equilibri sociali.
Serve coraggio in chi guida, ma anche la capacità di ascoltare una società e di
convincere sulle finalità positive di un cambiamento.

Siamo consapevoli che la stabilità e il rigore sono condizioni necessarie in un
tempo di crisi economica,quando i partner di un’impresa comune come quella
europea devono essere rassicurati sulla credibilità e affidabilità degli impegni
assunti.

Pensiamo altresì che il completamento del mercato unico possa facilitare la
ripresa e la crescita.
Ricordo che quando ero Ministro dello Sviluppo Economico nel governo di
Romano Prodi nel periodo di avvicinamento all’Euro, questo processo aveva
come riflesso la spinta a politiche strutturali comuni, nel campo dell’energia, dei
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programmi di ricerca e di innovazione, delle politiche ambientali. L’arrivo della
moneta non era disgiunto dalla percezione che dovevamo contemporaneamente
fare dei passi avanti sui temi strutturali.
Così oggi, mentre si perfezionano gli strumenti della disciplina monetaria e
fiscale comune, deve riprendere l’impulso per un completamento del mercato
unico.
Ricordiamoci poi che davanti a noi c’è anche la sfida dell’accordo di libero
commercio fra Unione Europea e Stati Uniti, e fra Unione Europea e Mercosur,
un doppio appuntamento molto significativo per le nostre economie.

Stabilità, rigore e completamento del mercato non sono però sufficienti se
non riparte una strategia di investimenti e di crescita su scala continentale, se
non si consente di liberare risorse nazionali per investimenti concordati con i
vertici europei, se non si permette – come accade in Italia al sistema di governo
locale – di spendere risorse fresche e immediatamente disponibili per un
eccesso di vincoli del Patto di Stabilità.

Non è solamente una questione italiana, anche se la recessione della seconda
economia manifatturiera dell’Unione riverbera i suoi effetti su tutti i mercati.
Crescita e occupazione non sono un lusso da rinviare a domani.

****************************************************

Noi abbiamo apprezzato lo sforzo contenuto nel rapporto promosso dai
Quattro Presidenti “Verso una genuina Unione Economica e Monetaria”e
abbiamo seguito passo passo le decisioni adottate nel corso del 2012. Si tratta
delle scelte che avrebbero dovuto sviluppare i quattro “building blocks” del
progetto: unione bancaria, unione fiscale, unione economica e il rafforzamento
della legittimazione democratica dei processi decisionali della zona euro.
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Sono evidenti i rilevanti passi avanti compiuti sul tema dell’unione bancaria,
ma è difficile mascherare la delusione verso la progressiva riduzione delle
ambizioni iniziali.

In materia di unione fiscale e controllo dei bilanci nazionali, dopo il Fiscal
Compact e i vari “packs”, si è spento il dibattito politico sulle possibili forme di
mutualizzazione di parte del debito (sia gli eurobonds sia il cosiddetto
“redemption fund” pensato proprio qui in Germania) e anche l’ipotesi di una
“fiscal capacity”, di un bilancio autonomo pur limitato all’Eurozona, è rimasto a
uno stadio tutto preliminare. Così come una strategia comune a favore degli
investimenti e del lavoro non ha ancora trovato concretezza e dimensione
sufficiente. E’ a fronte di questa strategia che noi siamo pronti a costruire
ulteriore corresponsabilità rispetto ai bilanci nazionali.

Ancora prima si è fermata la riflessione sugli strumenti possibili di
convergenza delle politiche economiche e sui processi di legittimazione
democratica nell’Eurozona.

Hanno sicuramente pesato in questo senso l’attesa per le elezioni in alcuni
grandi Paesi, attesa che - temiamo - proseguirà per tutto quest’anno, e il timore
di attivare strumenti e regole che comportassero di mettere ancora mano ai
Trattati.
Se dunque resta un dubbio sostanziale rispetto a questo cammino, esso
riguarda il tempo lungo che richiede. Il momento peggiore della crisi è
sicuramente passato ma non sono sicuro che questo lungo calendario ci metta al
riparo da crisi future.

**********************************************************
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La discussione sull’architettura politica dell’Unione Europea non ha mai
appassionato i cittadini. Ne siamo consapevoli.

Paradossalmente, proprio l’area più integrata, la zona Euro, ha costruito la
propria governanceattuale su un insieme di strumenti intergovernativi – il più
importante è l’Euro summit- mentre quella meno integrata che la circonda,
quella del mercato unico, si sostiene ancora mediante strumenti più comunitari.

L’emergenza dell’area Euro ha alimentato politicamente un circuito vizioso
fra allargamento dei populismi che non riconoscono legittimità democratica alle
scelte di Bruxelles e ricorso crescente a governi e decisioni tecniche, stante la
difficoltà di superare nelle forme tradizionali e democratiche le necessità
imposte dalla crisi.

Così oggi, noi pensiamo sia giusto superare un modello solamente
intergovernativo, poiché l’assenza di una prospettiva di sovranità democratica
su scala europea genera entropia, dispersione, ripiegamenti nazionali, insomma
la tentazione dell’assalto finale alla cittadella del sogno europeo.

Come intendiamo agire, noi progressisti italiani, davanti a questa situazione?

Sul piano dell’orizzonte ideale, abbiamo indicato con semplicità l’obiettivo
degli Stati Uniti d’Europa. Un’affermazione non scontata in questi tempi.

Dietro una moneta sola deve esserci un solo sovrano.

Non immaginiamo il super Stato europeo paventato strumentalmente in
alcuni Paesi e agitato dai populismi nazionalisti. Io penso a un potere federale
democraticamente legittimato, dotato di un bilancio con risorse proprie, capace
8

di svolgere specifiche funzioni, dotato di una Banca Centrale e di un Tesoro,
competente sui temi indispensabili nella scala globale come la difesa, la politica
estera, le migrazioni, la ricerca, l’energia, le reti infrastrutturali.
Questo obiettivo di lungo termine pone una domanda ineludibile, cioè quali
quote di sovranità gli Stati nazionali sono disposti a cedere per raggiungere
questa sovranità post-nazionale. Una sovranità efficace, ancorata alla vera scala
dei problemi odierni. Perché o la sovranità arriva alla dimensione dei problemi
di oggi, o può esserci solo l’illusione della sovranità.

Dovremo trovare la sede per rispondere a questo problema. Alla fine, si porrà
il tema di una nuova Convenzione per discutere di noi stessi e decidere insieme
del nostro futuro. Capisco le paure di chi teme l’apertura di un vaso di Pandora e
ricorda l’impasse istituzionale di dieci anni fa, ma non possiamo nemmeno
pensare che urlino solamente gli euroscettici e che i sostenitori di un’Europa
federale e politica tacciano. Che di fronte a noi ci sia solamente la scelta tra fare
avanzare segretamente il progetto europeo in nome dell’emergenza o
retrocedere pubblicamente in modo clamoroso quando, e se, sfidati da un
referendum.

E’ una questione di responsabilità che alla fine si porrà.
Nel frattempo, vedrei volentieri, se- ad esempio il parlamento italiano e
quello tedesco – convocassero un’assise congiunta sul futuro dell’Europa,
aprissero una discussione politica. La predisposizione dell’Italia e della
Germania verso una più genuina unione politica potrebbe essere un buon
modello per altri.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ci ha invitato più volte a
investire maggiormente nella costruzione di una sfera politica europea.

9

Il demos europeo non può che forgiarsi nel fuoco di una battaglia politica
democratica e continentale. E’ questa la strada per superare la spirale fra
populismi e tecnocrazie.
Il consolidamento di un campo europeista e progressista, nel quale ci
sentiamo collocati, è parte integrante del progetto di costruzione dell’Europa
politica. E riguarda la mia come le altre famiglie politiche europee.

Con le regole attuali, intanto, potremmo fare già alcune scelte importanti:
indicare prima del 2014 i candidati alla Presidenza della Commissione, magari
anche l’alto Rappresentante della Politica Estera, lavorare per farli eleggere
direttamente e, comunque, lanciare il tema, consentito da Lisbona, della
unificazione delle funzioni di Presidente della Commissione con quelle di
Presidente del Consiglio, avendo così una prima figura pilota di “Presidente
dell’Europa”.

Noi, i Paesi dell’Eurozona, abbiamo il dovere di affrontare queste scelte con
più coraggio, chiederci quali passi siamo disponibili a fare per evolvere verso
una più stringente unione politica.
E’ la crisi stessa che ci richiama a questa esigenza di coraggio. O l’Europa
riuscirà a proporsi all’opinione pubblica come la chiave di soluzione concreta dei
problemi e come prospettiva credibile, o l’idea stessa di Europa verrà messa in
discussione.
L’Eurozona in particolare dovrà inoltre riflettere sul rapporto con i Paesi che
non ne fanno parte, specie con alcuni di questi. E’ evidente il riferimento, e non
solo per le vicende degli ultimi giorni, al Regno Unito di David Cameron.

Per secoli la Gran Bretagna ha vissuto con l’idea, più che legittima, di dover
evitare che l’Europa continentale trovasse un proprio solido accordo poiché
questo avrebbe messo in discussione il suo ruolo internazionale.
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Un riflesso così antico, non solo non scompare da un giorno all’altro ma è
tornato fuori oggi più forte che mai. Londra si è chiamata fuori dai più indicativi
traguardi dell’ultimo decennio - l’Euro, Schengen, la Carta Sociale, il Fiscal
Compact – e oggi invita l’Eurogruppo ad andare avanti con la propria
integrazione, riservandosi una decisione dopo un dibattito che impegni la
propria opinione pubblica.
Noi abbiamo un’idea diversa di cosa sia una “sovranità efficace” nel mondo di
oggi e ci piace l’espressione con cui un grande scrittore inglese, GeoffryHowe,
definiva Robinson Crusoe nella sua isola: “padrone di tutto ma sovrano di
niente”.

Come si è compreso, noi siamo perché, senza indugi, il nucleo dell’Eurozona
decida passi di successiva integrazione. Ad esempio,su un tema come quello
della difesa, che è elemento chiave di un’Europa politica adulta, e di una
rinnovata amicizia transatlantica è ovvio che sarà in ogni caso necessario
trovare una modalità di rapporto con il Regno Unito.

Signor Presidente, Signore e Signori,
questi due anni, l’Unione Europea ha sofferto la crisi della propria principale
materia prima: la solidarietà.
La conferma più evidente viene dal difficile negoziato sul bilancio dei
prossimi giorni. A forza di comportarsi con realismo, il realismo ha sconfitto il
buon senso. L’Unione rinvia da troppo tempo una decisione strategica su un
bilancio fondato davvero su risorse proprie, e così inciampa in un negoziato sul
filo dell’impossibile.

Il metodo dei contributi nazionali, dove alcuni governi nazionali per primi,
inevitabilmente seguiti da quasi tutti gli altri, interpretano il negoziato solo in
termini di costi/benefici, dato/ricevuto, pretendendo un rimborso in caso di
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sbilanciamento eccessivo, ha reso questo esercizio pari alla quadratura del
cerchio.
Finora, l’Italia rischia di divenire per il futuro il primo contributore netto, in
proporzione al proprio reddito, con un disavanzo di oltre 6 miliardi di euro e con
il paradosso di dover pagare il rimborso a Paesi che hanno - secondo i dati della
Commissione - un indice di prosperità più alto.
Si tratta di una posizione insostenibile anche per un europeista convinto.

Infine, Italia e Germania hanno sempre puntato sull’integrazione europea ed
è giusto che proseguano assieme questo percorso, in forte spirito di amicizia e di
collaborazione.
La Germania di oggi può portare nell’Unione Politica federale di domani la
forza del proprio successo economico ma anche quella del proprio modello
sociale e istituzionale. Non ci sono modelli alternativi né all’economia sociale di
mercato, qui condivisa da decenni da tutte le principali forze politiche, né a una
vita istituzionale ben organizzata sul principio di sussidiarietà.
Eppure ci sembra di vedere una riluttanza ad assumere un ruolo di
leadership politica.
Per l’Europa di domani, noi auspichiamo invece che la Germania sappia
assumere quelle responsabilità, voglia andare oltre la stella polare del suo
formidabile rapporto con la Francia, e sappia riconoscere che il suo successo
economico nel mercato globale sarebbe maggiore e strategicamente più sicuro
se il nostro continente avesse un mercato unico compiuto e meno squilibrato, se
ci fosse un mercato europeo più dinamico e propulsivo.
Il nostro Paese, il mio partito,confermano anche qui la consolidata tradizione
di amicizia che fa della Germania il nostro primo partner in termini economici,
culturali, politici.
Noi siamo interessati a sospingere verso nuovi obiettivi l’integrazione delle
nostre economie, la collaborazione per l’innovazione, gli investimenti, il lavoro.
12

Consentitemi su questo una nota personale. Ho governato per lunghi anni
l’Emilia Romagna, la regione italiana forse più integrata con la Germania sul
piano produttivo e industriale. Mi è rimasta la ferma convinzione che lavorando
assieme ancora più strettamente ci daremo un futuro più sicuro.

Signor Presidente, Signore e Signori,
Tommaso PadoaSchioppa, un nostro grande europeo con cui ho condiviso
responsabilità di governo, invitava i giovani a prendere l’Europa come punto di
riferimento, a superare la “malinconia” di questo tempo, li spronava a “guardare
in alto, dentro se stessi”.

In questo tempo difficile, l’Italia progressista dei democratici è pronta a
ripartire proprio da lì.
Grazie per la vostra attenzione.
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