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"Europa Federale unica via d'uscita" 
 

Roma, 22 giugno 2012 
 

Speaking point del Vice Presidente Tajani 
 
 

1. Introduzione 
 
Nell'attesa del prossimo Consiglio europeo cresce la 
consapevolezza che l'Europa è arrivata a un vero bivio della 
storia del processo d'integrazione. 
 
Si moltiplicano incontri e vertici. Dopo il G20, con un 
confronto serrato tra l'Europa e il resto del mondo sulla crisi, 
oggi a Roma si vedono i leader d'Italia, Francia Germania e 
Spagna; e a Bruxelles si vedono i vertici di Commissione, 
Consiglio Europeo, Eurogruppo e Banca Centrale. Tutto da 
il senso dell'urgenza, della straordinarietà del momento, 
dell'appuntamento non più rinviabile.  
 
Sullo sfondo un'opinione pubblica smarrita dove, insieme a 
timore e insicurezza, sembra crescere anche incomprensione 
e diffidenza tra popoli europei; e un senso di distanza per 
l'Europa e le istituzioni di Bruxelles. 
 
Nei paesi dove regna l’incertezza le attività economiche 
rallentano, ogni giorno chiudono aziende e si perdono 
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migliaia di posti. Le banche stentano a dare credito e alzano i 
tassi. La Pubblica Amministrazione ritarda sempre di più i 
pagamenti. La recessione si fa più pesante. 
 
Gli investimenti vengono rinviati, i grandi fondi, che ogni 
giorno spostano decine di miliardi di euro, stanno alla 
finestra a guadare; in attesa che vi sia un progetto, mani 
forti che indichino un percorso. Questa la morsa paralizzante 
può vanificare qualsiasi politica di riforma e di rigore. 
 
Mai come appare chiaro che il problema, al di la dei debiti, 
della perdita di competitività o del dibattito rigore - crescita, 
è la mancanza di un progetto politico chiaro in cui gli 
europei si possano riconoscere; e che dimostri in maniera 
inequivocabile che l'Europa c'è e ci sarà almeno per i 
prossimi cinquant'anni. 
 
Finche continueremo a dare la sensazione che la nave non 
sia guidata con mano sicura verso una rotta ben definita 
saremo a rischio di deriva nel bel mezzo della tempesta. E 
non riconquisteremo la fiducia dei mercati; e quella, 
ancora più importante, dei cittadini europei. 
 
Le prime vittime dell'incertezza sul futuro dell'Ue sono le 
imprese che hanno più da perdere da un'Europa debole 
incapace di difendere euro e mercato interno. 
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Senza uscire da questo devastante limbo rischiamo una 
desertificazione produttiva, sempre meno investimenti, una 
base industriale fragile e incapace d'innovare. 
 
Mai come ora dal dopoguerra la classe dirigente europea è 
chiamata a uno scatto, a maggiore visione e capacità di 
convincere. A recuperare il primato su economia, finanza, 
mercati; andare oltre veti e ostacoli legali o burocratici. In 
altre parole, a immaginare un futuro insieme e a 
dimostrare leadership. 
 
Sono particolarmente lieto di questo evento promosso da 
Emma perché sono convinto che chi rappresenta l'industria 
ed e' consapevole della posta in gioco, può essere un alleato 
prezioso per far uscire l'Europa dallo stallo in cui si trova. 
 
2. Ripartire da un Piano per la crescita 
 
L'ultimo vertice informale ha evidenziato la maggiore 
consapevolezza che per essere efficaci politiche di rigore e 
riforme strutturali devono essere affiancate da un secondo 
pilastro per la crescita, con anche investimenti selettivi. 
 
Efficienza e sostenibilità nella spesa, riforme e investimenti, 
devono puntare a risolvere il nodo alla radice della crisi: la 
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perdita di competitività di molti paesi europei e il divario 
crescente tra chi corre e chi arranca.  
 
Divario puntualmente evidenziato nelle "pagelle" della 
Commissione sulla capacità di competere e innovare. E al 
centro dell'azione della nuova governance europea che con 
il Semestre e le Raccomandazioni punta, oltre a contenere 
deficit e debito, a eliminare gap di competitività 
incompatibili con la condivisione di mercato e moneta. 
 
Rigore e riforme strutturali 
Il presupposto per una nuova Europa politica sta nella 
correlazione tra più solidarietà e maggiore 
responsabilità, unica via per la fiducia reciproca. Questo 
vuol dire che i paesi che chiedono più strumenti comuni e la 
mutualizzazione dei debiti devono essere virtuosi nel 
processo di riforme. 
 
Le aziende che rischiano di fallire pur di restare sul mercato, 
con una concorrenza internazionale sempre più agguerrita, 
non esitano a fare tagli e sacrifici dolorosi, a riallocare 
risorse e, talvolta, loro malgrado, a licenziare; avviando 
processi di riorganizzazione e ricerca di maggiore efficienza 
e puntando su qualità, innovazione ed eccellenza. 
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Gli Stati devono entrare in quest'ottica. Non e' più 
possibile compensare con nuove tasse il crescente 
fabbisogno finanziario che segue la minor crescita. Per 
questa via si drenano ulteriori risorse dal privato al pubblico, 
finendo inevitabilmente per aggravare la recessione; e, 
dunque, i conti pubblici.  
 
Il risanamento va fatto puntando essenzialmente su una cura 
dimagrante per lo Stato e, una spesa pubblica sostenibile 
ed efficiente. E la lotta all'evasione deve essere legata 
all'abbassamento della pressione fiscale.  
 
Come ha giustamente sottolineato più volte il presidente 
Squinzi, la riorganizzazione, a tutti i livelli, delle Pubbliche 
Amministrazioni, deve essere al cuore dell'azione 
riformatrice per far ripartire l'economia. Implica passaggi 
difficili e dolorosi: il taglio di molti rami secchi, di spese 
inutili o inefficienti, la concentrazione di risorse finanziarie e 
umane laddove servono veramente. Ma va fatta, e subito.  
 
Uno studio della regione Veneto, ad esempio, indica che 
combinando i parametri dei paesi con amministrazioni più 
virtuose su spese per beni di consumo, numero di funzionari 
per abitante e livelli di retribuzione, l'Italia potrebbe 
risparmiare tra i 30 e i 45 miliardi l'anno e avere 
prestazioni migliori. Risparmi analoghi sono possibili 
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adottando le pratiche migliori nel settore sanitario. Non è 
facile, ma se la posta in gioco è il fallimento del paese e la 
nostra credibilità nel processo di rilancio dell'Europa, allora 
si deve fare. 
 
Non possiamo lasciare ostaggio di uno Stato sprecone e 
inefficiente imprese potenzialmente vincenti nella 
competizione europea e internazionale; ma costrette a 
correre con lo zaino pieno di pietre, con pressione fiscale, 
ritardi di pagamento, restrizione del credito, giustizia lenta, 
vincoli burocratici, servizi e infrastrutture scarse, che fanno 
da zavorra nella gara con chi opera da Carinzia o Baviera. 
 
Serve un'amministrazione più leggera, alleata delle imprese 
e non ostile e autoreferenziale. Ridurre i passaggi 
amministrativi, aumentare la rapidità di risposta, anche con 
un principio generale di silenzio assenso. Poter aprire 
un'impresa in tre giorni con meno di 100 euro. 
 
La Commissione sta facendo la sua parte con un piano per 
ridurre la burocrazia del 25% e risparmi di decine di 
miliardi. Abbiamo introdotto test di competitività per 
valutare l'impatto di nuove misure legislative sulle delle 
imprese; e i Mister PMI, si fanno ogni giorno paladini - a 
tutti i livelli politici e amministrativi - della necessità di un 
contesto più favorevole al business.  
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La politica deve avere la forza e il coraggio per imporre 
questo processo di riforma, al di la di resistenze corporative 
o interessi intoccabili; non farsi bloccare sistematicamente 
da una casta di mandarini, che magari parla per codici o 
commi per non farsi capire. 
 
Le riforme vanno fatte anche per onorare un nuovo patto 
tra generazioni per cui i giovani non possono pagare per 
privilegi offerti in passato per ottenere facile consenso sulle 
spalle delle generazioni future. Serve uno Stato sociale 
sostenibile e una riforma del lavoro centrata sull'esigenza 
di aprire il mercato alla massa crescente di giovani 
disoccupati, l'aspetto più inaccettabile della crisi.  
 
Serve più coraggio sulle liberalizzazioni, anche a livello Ue, 
dove va rilanciato il pieno completamento del mercato 
interno. Penso, ad esempio, al mercato dell'energia, che ci 
siamo impegnati a completare per il 2014 per far fronte ai 
rischi crescenti di sicurezza energetica ed evitare di avere la 
bolletta più cara del mondo.  
 
Il business as usual e le mezze misure non possono 
funzionare nel contesto attuale. Dove serve invece una 
rivoluzione liberale per conquistare maggiori spazi di 
liberta d'intraprendere, creare, realizzare idee. 
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Piu investimenti 
Non sono appassionato dai dibattiti tra economisti su 
approcci keynesiani e non. Ma sono convinto che non tutte 
le misure che servono per tornare competitivi, crescere e 
risanare i conti, siano a costo zero. Servono anche 
investimenti per rafforzare la competitività europea e creare 
un contesto più favorevole per le nostre imprese.  
 
Non vinceremo la gara sui nuovi mercati senza aumentare i 
fondi per ricerca e innovazione industriale. Possiamo 
spendere meglio i soldi, con progetti più vicino al mercato e 
ridurre la burocrazia per l'accesso ai programmi; possiamo 
eliminare sprechi e duplicazioni puntando su uno spazio di 
ricerca europeo; ma comunque servono più fondi.  
 
Cosi come sono necessarie infrastrutture in una 
dimensione europea per completare il mercato interno. 
Penso alle reti per l'energia, essenziali per concorrenza, 
sicurezza energetica o rinnovabili; alla banda larga, alle reti 
di trasporto, a Galileo, senza le quali l'economia europea non 
può sviluppare tutto il suo potenziale. 
 
Accesso al credito e ritardi di pagamento 
Se chiudono aziende anche sane è anche perché 1/3 delle 
PMI non riesce ad avere il credito richiesto. Senza capitali le 
imprese non possono investire in qualità, innovazione e 
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risorse umane. La Commissione sta attuando una strategia 
per più fondi Ue in garanzia per facilitare il credito, 
maggiore ruolo della Bei, un mercato integrato dei capitali di 
rischio, Basilea III adattata alle PMI. 
 
In un momento cosi difficile in cui lo Stato, giustamente, 
chiede a cittadini e imprese sacrifici e fedeltà fiscale, ritengo 
un dovere morale, prima ancora che giuridico, che le 
Pubbliche Amministrazioni paghino tempestivamente i 
debiti alle imprese. L'attuazione immediata della direttiva 
sui ritardi di pagamento, senza attendere il marzo 2013, 
libererebbe 180 miliardi di debiti pubblici verso le imprese. 
Si potrebbero evitare migliaia di fallimenti e perdite di posti 
e, alla fine, gli stessi conti pubblici ne beneficerebbero. 
 
La nuova proposta di bilancio Ue 
Le proposte della Commissione per il nuovo bilancio riflette 
in parte queste priorità, con Orizzonte 2020 che prevede 80 
miliardi per ricerca e innovazione industriale, Cosme con 
più fondi per l'accesso al credito e ai capitali di rischio di 
imprese innovative, 50 miliardi per le infrastrutture di 
rete, di cui 10 per Project bond e, fondi regionali mirati su 
efficienza delle risorse, innovazione e PMI. 
 
Aumentare questi investimenti non deve considerarsi un 
aggravio del debito, in quanto sono essenziali per generare 
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ricchezza e competitività; e dunque, con un ritorno che 
contribuisce a risanare i bilanci. Penso, ad esempio, a un 
piano per l’edilizia più sostenibile e sicura, a una nuova 
cantieristica, più in generale, alla riconversione di parte 
dell’industria a maggiore efficienza nelle risorse.  
 
Essenziale anche un maggiore ruolo della BEI con la 
ricapitalizzazione di 10 miliardi, che consentirebbe una leva 
di oltre 180 miliardi, si potrebbe favorire credito e 
innovazione industriale nei paesi in difficoltà. Ma si può 
andare oltre utilizzando parte dei fondi Ue non spesi per 
ulteriori ricapitalizzazioni. 
 
3. Immaginare un cammino verso gli Stati Uniti 

d'Europa 
 
Per realizzare le riforme e portare avanti una strategia per la 
crescita serve tempo e prospettive stabili per chi vuole 
investire. Questo è possibile solo con segnali chiari sulla 
volontà di iniziare un percorso di maggiore integrazione. 
 
Dopo l'ultimo vertice informale sono stati messi sul tavolo 
gli elementi essenziali attorno cui ruoterà probabilmente il 
dibattito anche il 28 e 29 giugno. 
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Su alcuni punti del Piano crescita quali Project bond e 
ricapitalizzazione della BEI, vi è già accordo. Su altri, 
quali la cd golden rules per scorporare alcuni investimenti 
dal computo del debito e  deficit o l'Unione bancaria con 
garanzia europea sui depositi, vi sono resistenze. Sulle 
risorse proprie legate alla tassa sulle transazioni 
finanziarie si delinea una possibile cooperazione rafforzata 
senza l'Inghilterra. Se tutti concordano nel destinare il nuovo 
bilancio Ue a misure per la crescita, sembrano davvero 
pochi gli Stati disposti a non chiederne una riduzione.  
 
Gli Eurobond appaiono ancora un tabu, almeno per i 
tedeschi, anche se circolano ipotesi e proposte per strumenti 
resi più digeribile per modestia dell'importo o dal permanere 
della responsabilità nazionale sul debito. Il dibattito è aperto, 
sempre con una fiera opposizione della Germania, anche sul 
ruolo della BCE e sulla politica monetaria. 
 
E' ormai chiaro che qualsiasi strumento di mutualizzazione 
del debito comporterà una maggiore assunzione di 
responsabilità, con cessioni di sovranità per dare alla 
Commissione un ruolo effettivo di un governo economico.  
 
Trasformare la protesta in forza per il cambiamento 
Dobbiamo riconoscere gli errori di riforme mancate a 
Maastricht, Nizza o Lisbona dopo l'Euro e l'allargamento. E 
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va preso atto che con l'euro il metodo di Monet di mettere 
insieme solidarietà economiche di fatto per avanzare verso 
l'integrazione politica ha toccato i suoi limiti.  
 
E dobbiamo far sentire ai cittadini che l'Europa non è l'opera 
di qualche tecnocrate o di un'élite, ma una grande 
costruzione democratica basata su consenso e 
partecipazione. Non è concepibile un disegno calato o 
imposto dall'alto se in gioco vi è l'esercizio della sovranità e 
sacrifici che incidono su livelli di tutela sociale o benessere.  
 
Rappresentanza democratica e partiti politici sono 
chiamati a svolgere un ruolo essenziale per spiegare ai 
cittadini la posta in gioco e convincerli a partecipare a un 
nuovo progetto europeo. Se la politica perderà questa partita, 
ripiegando nella dimensione locale, non riuscendo ad agire a 
livelli adeguati a sfide che sono globali ed europee, 
l'Europa sarà destinata al declino. 
 
Se è vero quello che affermava Winston Churcill, per cui i 
pessimisti vedono difficoltà in ogni opportunità e gli 
ottimisti opportunità in ogni difficoltà, questo è il momento 
per essere ottimisti. E considerare la crisi come 
opportunità storica per l'Europa di uscire dal guado, finire 
l'incompiuta, marciare spedita verso l'età matura.  
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Un'occasione per un profondo rinnovamento della 
politica, con partiti transnazionali capaci di parlare 
all'opinione pubblica europea, l'elezione del presidente della 
Commissione e, un rafforzamento ulteriore del ruolo del 
Parlamento e dell'esecutivo Ue che rispondono all'interesse 
generale dell'Europa e dei suoi popoli. 
 
L'unica risposta seria che la politica può dare al populismo 
legittimato da rabbia e paura per una situazione dove ai 
sacrifici non segue una vera prospettiva, è canalizzare le 
proteste trasformandole in voglia di cambiamento. Per 
costruire una nuova casa più solida che tuteli i nostri 
interessi tra le tempeste del mondo globale. L'Europa che 
sognava De Gasperi, amareggiato dal fallimento del 
progetto di Comunità Europa della Difesa in cui vedeva, 
l'embrione di un'Europa non fondata sul solo mercato. 
 
Una nuova Europa che, in omaggio alla sussidiarietà, si può 
occupare di molte meno cose; ma che deve assolutamente 
presentarsi unita dove solo a livello Ue si può essere efficaci.  
 
Un'Europa federale con un bilancio e una banca adeguati 
alla moneta e al mercato comune, un governo economico 
che possa imporre riforme necessarie. Una politica di 
sicurezza e difesa che consenta di essere efficaci 
risparmiando decine di miliardi l'anno. Una voce univoca 
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forte nelle relazioni esterne che ci consenta di partecipare in 
modo credibile al governo del mondo globale e tutelare i 
nostri interessi sull'accesso a materie prime e mercati. 
 
Quest’Europa non dovrà essere solo la somma dei nostri 
portafogli. Ma continuare a incarnare i valori per cui è 
nata; e difenderli nel mondo, in prima linea nelle battaglie 
per la libertà e i diritti civili, contando davvero. 
 
4. Conclusioni 
 
La Germania è legata da una forte interdipendenza al 
mercato e alla moneta unica, con il 40% dell'export 
nell'area euro e il 60% verso paesi Ue. Le sue banche sono le 
più esposte. Le conseguenze della disgregazione dell'euro 
sull'economia tedesca avrebbero costi incalcolabili. 
 
Secondo studi autorevoli, la sola Grecia ha avuto aiuti per 
575 miliardi di euro, il 30% a carico dei contribuenti 
tedeschi. Si può capire che i tedeschi vogliano vedere anche 
riforme vere e, non solo in Grecia.  
 
Se i paesi che hanno ottenuto interventi non rimborsano e 
l’eurozona sopravvive, l’erario tedesco perde 899 miliardi; 
se non rimborsano e l’euro sparisce, la perdita sarà di 1.350 
miliardi, oltre il 40% del Pil della Germania. La paura dei 
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tedeschi è che ulteriori interventi aumentino l'esposizione 
rischiando di trascinare nel baratro l’intera Europa. Se 
molti europei si sentono prigionieri dell'inerzia e dei nein 
tedeschi, allo stesso modo la Germania si sente incatenata, 
alle mancate riforme dei paesi in difficoltà. 
 
Questo non significa che tutte le ragioni di Berlino siano 
condivisibili o che la Germania non sia di gran lunga il 
primo beneficiario della moneta unica e abbia abbondante 
liquidità a tassi bassi mentre altre economie sono strangolate 
dalla speculazione. Occorre, però, conoscere le ragioni 
tedesche prima di sedersi al tavolo della trattativa. 
 
Queste ragioni, giuridiche, economiche, culturali, storiche e 
politiche, sono radicate nei partiti e opinione pubblica; non 
sarà facile cambiarle a pochi giorni dal vertice. 
 
Quelle giuridiche si riferiscono al Trattato di Maastricht che 
vieta “salvataggi” di varia natura. Quelle politiche e culturali 
si basano anche sulla diffidenza verso paesi che non hanno 
mantenuto tutti gli impegni che comportava l'euro. 
 
Per andare oltre verso un cammino d'integrazione politica 
che, almeno a parole, la Germania sembra pronta a iniziare, 
e' necessario recuperare la fiducia. Se è solo un bluff, forse e' 
il caso di andare a vedere.  


