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Introduzione ai lavori
Clodovaldo Ruffato, Presidente Consiglio regionale del Veneto e Coordinatore Gruppo di
Lavoro Federalismo Finanziario
Buongiorno a tutti.

Good morning everyone,

Mi è gradito dare il mio benvenuto a tutti i

I’m glad to welcome all the people taking

convenuti a questa giornata, un saluto

part in this meeting, especially the

particolare a Jens Weidmann, Presidente

President of Deutsche Bundesbank, Mr.

del Deutsche Bundesbank, nonché a tutti

Jens Weidmann, and also the eminent

gli illustri relatori, che ci onorano della loro

speakers whose participation is a source

presenza

of pride for us.

L’incontro odierno si colloca tra le attività

Today’s meeting is strictly connected with

che il Consiglio Regionale del Veneto

the activities that the Regional Council of

svolge nell’ambito della CALRE, e in

the Veneto Region carries out in the

particolare, in seno al Gruppo di lavoro

context of CALRE, especially within the

“Federalismo

che

working group “Financial Federalism”,

coordina da circa 7 anni, e che ha

which we have coordinated for about

recentemente

seven years.

finanziario”,

gruppo

modificato

la

propria

denominazione in “Politiche di coesione”,

This meeting follows the presentation of

denotando così un rinnovato interesse per

our working program for 2014, held last

gli obiettivi propri dell’azione delle istituzioni

March in Brussels. On that occasion we

europee

le

changed the name of our working group,

disuguaglianze di sviluppo, incrementare le

that is now called “Cohesion policy”, thus

opportunità di crescita e inclusione sociale

underlining

dei cittadini e promuovere la coesione

interested in the specific goals of the

economica fra i territori.

European institutions aiming to eradicate

volte

a

rimuovere

that

we

are

especially

inequalities in development, to enhance
the opportunities for growth and the social
inclusion of citizens, and to support the
economic cohesion.
Per i temi trattati e le proposte avanzate,

Considering the themes and proposals

l’attività del nuovo Gruppo di lavoro si pone

made by the members, the working

in sostanziale continuità con le precedenti

program of 2014 will basically continue
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iniziative,

in

linea

con

documenti

along the same path of our previous

presentati e discussi sino ad oggi nel corso

initiatives, in line also with all the

delle numerose riunioni del Gruppo di

documents presented and discussed until

Lavoro

now in the framework of the meetings of

“Federalismo

i

finanziario”

,

affrontando però anche il tema specifico

the working group “financial federalism” .

della politica di coesione europea.

Nevertheless, from now on we will also

Pertanto, il Consiglio Regionale del Veneto

address

ha rinnovato, in primo luogo, il proprio

European cohesion policy, which gives

sforzo

also the name to our working group.

per

approfondire

alcuni

aspetti

the

specific

issue

of

the

connessi al federalismo finanziario come

As a consequence, the Regional Council

leva

ed

of the Veneto Region has reaffirmed its

affermare l’Europa delle Regioni, in questo

commitment to examine in depth some

senso

conforme

aspects related to the financial federalism

all’obiettivo di ampliare l’analisi ai nuovi

as an asset to build the Europe of

temi che ci competono.

regions. Our commitment is consistent

fondamentale

lo

sforzo

per

costruire

appare

with our will to extend the analysis to all
the themes in our competence.
In particolare, abbiamo voluto promuovere

In particular, we have made the choice to

l’iniziativa odierna, per offrire un momento

promote this initiative today in order to

di

strategie

give the working group’s members the

necessarie per aumentare l’efficienza nella

opportunity to deepen their knowledge

gestione delle risorse pubbliche e favorire

and share their visions on the strategies

lo sviluppo dei territori e, coinvolgendo il

likely to support the efficient management

CREL

sulle

of public resources and the territorial

lavoro)

development. Furthermore, through the

un’occasione di confronto anche con i

involvement of CREL, the Economic and

rappresentanti dell’economia e della società

Work Issues Regional Conference, we

dalla nostra Regione che ringrazio per la

got the chance to include delegates from

loro partecipazione.

business community and civil society,

approfondimento

(Conferenza

dinamiche

economiche

sulle

regionale
e

del

whose participation is warmly welcome.
I invite you to signal your will to intervene
Mi permetto di offrire al dibattito alcuni

in the debate that will follow our speakers’

spunti sui quali ritengo sia interessante

presentations.

svolgere una riflessione.

Please let me mention you some issues I
4

In primo luogo, vorrei richiamare uno studio

think it’s interesting to reflect on.

di qualche anno fa dal quale emergeva che

First of all, I would like to remind you

l’efficacia dei fondi strutturali, il principale

about a study conducted some years ago

strumento della politica di coesione della

showing that the effectiveness of the

UE, dipende da due fattori: decentramento

structural funds – which are the main

e qualità dei governi locali. In particolare, i

instrument of the European cohesion

risultati di quello studio mostravano che, la

policy

spesa pro-capite regionale nel periodo di

decentralization

programmazione

2000-2006

governments. In particular, the results of

non è associata a una crescita del Pil pro-

this study have shown that the per-capita

capite

mentre,

expenditure in the programming period

prendendo in considerazione il ruolo dei

2000-2006 didn’t lead to a proportional

governi locali i risultati cambiano in modo

growth of the internal GDP per-capita

rilevante.

over the same period.

Nelle regioni con elevata qualità dei governi

On the contrary, the role played by local

locali e maggiore decentramento politico, la

governments

spesa dei fondi strutturali mostra, infatti, un

results. In those regions having high-

impatto positivo sulla crescita del reddito

performing local governments and strong

pro-capite. Il fattore decentramento, inoltre,

political decentralization, the structural

sembra essere più pervasivo rispetto alla

funds have a positive impact on the

qualità

growth

nello

comunitario

stesso

istituzionale.

maggiore

periodo,

Nelle

decentramento

regioni

depends

of

on

and

two

quality

significantly

the

factors:
of

affects

GDP

local

the

per-capita.

una

Furthermore, decentralization is proven to

relazione diretta tra qualità istituzionale e

be even more pervading than the quality

crescita economica generando un effetto

of

positivo

crescita

characterised by deeper decentralization

economica; al contrario, la scarsa capacità

the study shows a direct relation between

amministrativa e istituzionale si traduce in

the

scarsa

economic growth; on the contrary, low-

delle

istituzioni

progettualità,

emerge

a

–

sulla

mancata

institutions.

quality

of

In

the

institutions

regions

and

the

sperimentazione di strumenti innovativi,

performing

incapacità di coinvolgere efficacemente gli

institutions lead to scarcity of projects,

attori locali.

lack

of

administrations

innovative

and

instruments

and

inability to involve local stakeholders.
Questi risultati si pongono in linea con

These results are substantially in line with

molte riflessioni svolte in passato da questo

several
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observations

made

by

the

Gruppo di Lavoro, e in particolare, con

members of this working group during its

quelle

di

previous sessions, and with the content of

Venezia, dell’aprile 2013. È evidente infatti

the Venice Paper adopted in April 2013. It

che l’efficacia di tutti gli strumenti che

is clear that the effectiveness of the

possono favorire la coesione dei territori, in

instruments

primis i fondi strutturali, non possono

cohesion, and above all of the structural

prescindere da una valutazione sulla qualità

funds, depends on an evaluation of the

dei governi locali chiamati a gestirli, e per

quality of local governments. For this

questa

reason

sviluppate

nel

ragione

Documento

abbiamo

da

sempre

we

enhancing

have

territorial

always

supported

sostenuto un approccio differenziato che

differentiated

sappia valorizzare le capacità di ciascuno.

account and endorsing the skills and

Ciò, è evidente, anche nell’ottica del

assets of each local government. This is

principio di sussidiarietà, che delle politiche

also

di coesione e di decentramento costituisce

subsidiarity, which is the cornerstone of

l’indiscusso principio cardine.

the

approaches,

confirmed

cohesion

by

the

policies

taking

principle

and

into

of

of

decentralization.
A questo proposito, desidero richiamare

In this regard, I would like to refer to

alcune osservazioni già svolte in occasione

some comments made on the occasion of

della presentazione del summenzionato

the presentation of the Venice Paper.

Documento di Venezia.
Allora, avevamo già evidenziato il forte

At that time we already highlighted the

rallentamento

di

severe slowdown in the decentralization

decentramento di poteri e risorse dal centro

of powers and resources in several

alla periferia, che in passato avevano

European countries. This was mainly due

accomunato

Ciò

to the decision to reduce State transfers

principalmente in ragione della riduzione

and financial flows from the centre to

dei

local governments in order to rebalance

flussi

dei

molti

processi

Paesi

finanziari

europei.

centrali,

che

ha

accomunato l’esperienza recente di molti

public accounts.

Paesi europei, dove sono stati imposti ai
trasferimenti ingenti interventi restrittivi, al
fine di correggere l’andamento dei conti
pubblici.
La crisi finanziaria, conseguentemente, ha

Consequently, the financial crisis led to

determinato anche l’acuirsi in molte Regioni

severe tensions between several regions
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delle tensioni con i governi centrali, in

and their central governments. This is

particolare dove sono più consistenti i

particularly true for those regions giving

contributi degli enti territoriali ai bilanci

an important contribution to the national

nazionali. Il problema del trasferimento

budget. The transfer of resources is a

delle risorse, infatti, accomuna oggi le

common problem of several European

rivendicazioni di varie Regioni europee, e

regions. As a consequence, it requires us

ciò impone una nuova riflessione sui

to come up with new ideas on the existing

“modelli” di federalismo finanziario esistenti,

“models” of financial federalism, in order

per arrivare ad individuare le caratteristiche

to identify some common features and

che li accomunano e le buone pratiche a

good practices able to lead national

cui

policies in the near future.

ispirare

le

politiche

nazionali

del

prossimo futuro.

The research conducted up to now by our

Gli studi condotti sino ad ora dal Gruppo di

working group has shown that we need to

lavoro hanno ben dimostrato come non sia

define as soon as possible a strategy to

più rinviabile la definizione di una strategia

safeguard

per salvaguardare il sistema economico

system. This strategy must first of all help

europeo,

the most advanced regions strongly

recuperando

innanzi

tutto

la

the

European

economic

competitività delle Regioni UE più avanzate

affected

che hanno subito il peso maggiore delle

measures to regain lost competitiveness.

politiche nazionali anti-crisi. Anche a livello

At the European level, there’s a lack of

europeo, infatti, manca un’adeguata politica

policy support for these regions. It is thus

di sostegno per queste Regioni, e pertanto

crucial to restate that the safeguard of the

riteniamo doveroso ribadire che la tutela

competitiveness of the most productive

della competitività delle aree più produttive

regions in Europe must start from the

deve

del

implementation of the fiscal federalism;

federalismo fiscale; dall’unica riforma, cioè,

this is the only reform able to reduce to

che appare in grado di determinare una

an acceptable level the “residual fiscal

concreta riduzione del “residuo fiscale”,

benefits” and to assure the solidarity

riportandolo

between territories.

partire

dalla

a

livelli

realizzazione

“accettabili”

e

by

the

anti-crisis

national

garantendo, al contempo, la solidarietà tra i
territori.

In this regard, let me say a word about

In questo quadro mi permetto quindi di fare

the Italian experience. In Italy we are

un breve cenno all’esperienza italiana.

witnessing a reversal of what has been

In questa fase politica si assiste ad una

done so far through the constitutional
7

forte inversione della via intrapresa a partire

reform of Title V in 2001 and through the

dalla riforma costituzionale del Titolo V del

Bassanini reform in the 90s. Both these

2001, e già prima, con le riforme Bassanini

reforms

di

decentralization,

fine

anni

Novanta,

nel

senso

di

strengthened
moving

the

towards

a

potenziare il processo di decentramento

federal system.

verso un tendenziale assetto federalista.

If

Nella riforma costituzionale attualmente

proposal of constitutional reform currently

all’esame del Parlamento italiano, a parte

under

taluni necessari interventi correttivi del testo

Parliament is a complete reversal. It is

in

enough

vigore,

si

evidenzia

in

modo

compared

to

these

examination

to

mention

reforms,

at

the

the

the

Italian

proposed

emblematico tale inversione di rotta, basti in

amendment of article 116 concerning the

proposito citare l’intervento sull’articolo 116

so-called “differenciated federalism”, that

della

c.d.

has not been implemented yet and whose

federalismo differenziato, che non ha avuto

implementation will be even less feasible

sino ad ora alcuna concreta applicazione e

in its new version.

che sembra reso ancor meno realizzabile

This humiliation of the principles of

nella nuova versione.

autonomy and subsidiarity pushed the

Questa “mortificazione” dell’autonomia e

Veneto Region, as well as other well

della sussidiarietà ha fatto scaturire, nella

known region such as Scotland and

regione Veneto così come in altri contesti

Catalonia,

ben noti, quali quello scozzese e quello

claims. These claims may provoke social

catalano,

politiche

tensions if an interlocutor willing to have

sempre più insistenti, che rischiano di

an open dialogue is not found at the

tramutarsi in vere e proprie tensioni sociali

national level.

ove non incontrino, come in parte in Scozia

In this regards, the behaviour of the

un interlocutore a livello centrale.

National government gives no hope. Two

L’atteggiamento del Governo nazionale non

appeals were lodged to the Constitutional

appare in realtà offrire molte speranze in

Court

questo senso: mi permetto di segnalare, a

convoking consultative referenda on the

titolo di esempio, due ricorsi dello Stato alla

autonomy and the independence of the

Corte Costituzionale nei confronti di due

Veneto Region.

Costituzione,

delle

ossia,

rivendicazioni

sul

to

against

raise

two

insistent

regional

political

laws

leggi regionali di indizione di referendum
consultivi, rispettivamente, sull’autonomia

I merely emphasize the paradoxical

del Veneto e sull’indipendenza del Veneto.

arguments raised by the Government in
8

Mi limito a evidenziare il paradosso che gli

both

argomenti spesi dal Governo nei due ricorsi

According to the National government,

richiamino, tra i rischi connessi all’esercizio

these expressions of direct democracy

di questi strumenti di democrazia diretta, la

may lead to dangerous fractures in

possibilità che essi determinino di fratture

national unity, political imbalances, social

pericolose

ovvero,

and territorial conflicts, centrifugal trends

squilibri politici e conflitti sociali e territoriali,

and selfish temptations in the economic

o ancora, possano suscitare tendenze

policy. This is exactly what we accuse the

centrifughe

national policy of!

nell’unità

o

nazionale,

pretese

egoistiche

nella

the

appeals

mentioned

above.

politica economica… proprio quello che il
territorio imputa alla responsabilità della

This experience proves that National

politica nazionale!

governments are nowadays unable to

L’esperienza citata dimostra come i livelli di

face the challenges coming from the

governo nazionali siano oggi incapaci di far

economic and social context.

fronte alle nuove sfide che la realtà
economica e sociale dei territori richiede di

For this reason, we reiterate our desire

gestire.

that the cooperation among regions at the

Per questo motivo, ribadiamo l’auspicio che

European level be able to give proper

la collaborazione tra le Regioni nel contesto

answers to the civil society. I also hope

comunitario sappia offrire le risposte reali

that the new working group “cohesion

che la società civile, in primo luogo, si

policy” will be able to give a positive boost

attende, e auspichiamo che il Gruppo di

to the initiatives and proposals made in

lavoro “Politica di coesione” sappia dare

the past, in order to involve all the

nuovo impulso alle proposte formulate e

stakeholders

alle

ideals within a European framework.

iniziative

già

programmate,

committed

to

federalist

coinvolgendo tutti i soggetti portatori di uno

In particular, the working group has

spirito federalista di ispirazione europea.

already set up to realize a network of all

In particolare, il gruppo si è già proposto di

the MEPs coming from those European

realizzare una rete di coordinamento tra gli

regions having legislative assemblies.

europarlamentari

Regioni

The idea is to involve them in CALRE

legislative,

activities and to encourage them to

coinvolgendoli nelle attività della CALRE e

advocate in the European parliament in

sollecitandoli ad una più efficace azione di

order to strengthen the role of CARLE

lobbying

within the European framework and to

europee

con

eletti

nelle

Assemblee

all’interno

del

Parlamento
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europeo,

al

fine

di

contribuire

al

implement a proper European regional

rafforzamento del ruolo della CALRE in

policy able to endorse the fundamental

ambito europeo e alla costituzione di un

role of the Regional Councils.

network che sia strumento propulsivo per
avviare una vera politica regionale europea,

This

initiative

valorizzando il ruolo fondamentale dei

relaunched

Consigli regionali. Tale iniziativa richiede

Parliament and we are confident that it

ovviamente di essere rilanciata nel nuovo

will finally achieve the expected results.

in

now

needs

the

new

to

be

European

Parlamento europeo e confidiamo che essa
possa finalmente raggiungere i risultati

Thank you very much for your attention.

auspicati.
Grazie per l’attenzione.
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Relazioni tecniche
Gian Angelo BELLATI (Segretario Generale Unioncamere del Veneto – Osservatorio sul
Federalismo e la Finanza Pubblica)
Vorrei anzitutto ringraziare veramente il

First of all, I would like to thank

Presidente WEIDMANN di avere accettato

President Weidmann for accepting the

l’invito del Consiglio

di

invitation of the Regional Council of

Eurosportello del Veneto e Unioncamere

Veneto, Eurosportello del Veneto and

del Veneto e di essere venuto qui a

Unioncamere del Veneto. Thank you Mr

trovarci e credo che sia un momento

Weidmann for joining us here as I think

interessante, importante per la nostra città,

this is an interesting and important time

per Venezia e per la nostra Regione.

for our city, Venice, and for our region.

Noi, da molti anni, inviamo regolarmente,

For

gli studi che vengono preparati dal Centro

regularly

Studi, in particolare modo da Unioncamere

Centrostudi and Unioncamere, created

ma con la collaborazione della CALRE e di

with the collaboration of CALRE and

Eurosportello, a molte Autorità, a molti

Eurosportello, to many authorities and

Centri Studio degli altri Paesi europei.

study centres of the other European

Regionale

e

several

years,

we

have

been

submitting

the

studies

of

States.
Perché questa regione, volente o nolente,

This is because this region, willing or

è una regione al centro dell’Europa, sia dal

not, it's a region which, from the

punto di vista geografico/fisico - noi

geographic point of view, it's at the

abbiamo tre corridoi pan europei che

centre of Europe since we have 3 Pan-

attraversano questa regione – l’unica altra

European corridors which pass through

area d’Europa che è attraversata da tre

it. The only other area in the world which

corridoi

is crossed by 3 corridors is the capital of

è

proprio

la

capitale

della

Germania, è Berlino.
Quindi

questa

pone

Therefore, this feature places us at the

sicuramente al centro. Ma ci pone anche

centre and it's important to say that this

al centro il fatto che questa regione, dal

region, from the economic and cultural

punto

anche

point of view, has always been the

culturale, è sempre stata crocevia, punto

crossroads, the transit point of goods

di

vista

caratteristica

Germany, Berlin.

economico

ci

e
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di passaggio delle civiltà e delle merci fra

and civilizations between Eastern and

l’Est e l’Ovest e non solo tra l’Est e l’Ovest

Western Europe and between the East

dell’Europa ma tra l’Est e l’Ovest del

and the West of the world.

mondo. Questa è una ulteriore ragione per

That is another reason for which I

cui, io credo, questa riunione sia molto

believe that today's meeting is very

importante

oggi,

con

important, so as it is the presence of

importante

come

la

un

Ente

così

Bundesbank

e

such an important authority as the

ringrazio anche altri ospiti di altri Paesi

Bundesbank. I also would like to thank

europei che sono qui presenti ed, in

all the guests from the other European

particolare, la Segretaria di Stato, la

countries who are here with us today

Signora WEYLAND della Regione Assia

and in particular the Secretary of State

che, anche Lei, a nome della CALRE, farà

Mrs Weyland from the German Land of

un suo intervento.

Hessen who will give a speech on behalf
of CALRE.

Quindi, Grazie mille e adesso vado

Thank you all, now I'm going to start the

sull’intervento, di carattere tecnico.

technical report we created. As you can

La collaborazione è fra l’Eurosportello del

see

Veneto e il Consiglio Regionale nell’ambito

collaboration between Eurosportello del

dell’Osservatorio Federalismo. C’è un sito

Veneto and the Regional Council in the

internet all’interno del quale, poi, tutti

field of the Observatory on Federalism,

questi lavori possono essere consultati.

which is a website on which all this

Il Consiglio Regionale, lo abbiamo già un

works will be free for consultation.

po’ spiegato ai nostri ospiti, è una

The regional Council, as we already

importantissima

che

explained to our guests, is a very

rappresenta la popolazione della nostra

important institution which represents

regione, elegge dei Consiglieri e noi siamo

the population of our region and elects

qua proprio nell’aula dei Consiglio.

Councillors, and today we find ourselves

Istituzione

all

these

logos

represent

the

in the Council room.
L’Unione delle Camere di Commercio è

The

una associazione fra le Camere della

Commerce it's an association between

Regione, come tante Regioni Italiane, ed è

the Chambers of the region; since the

una realtà che, appunto, seguendo anche

Chambers of Commerce are the “house”

l’economia – le Camere di Commercio

of enterprises

sono

export throughout the world, we can say

la

“casa”

delle

imprese

–

è
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Union

of

the

Chambers

of

and as our enterprises

interrelata, si collega con tutto il resto del
mondo

perché

le

nostre

that the Union is linked with the world.

imprese

esportano in tutto il mondo.

The Ufficio dell'Eurosportello, particularly

In particolare, noi abbiamo molto forte, in

relevant at a European level, is part of

ambito europeo, l’Ufficio dell’Eurosportello

the European Commission's network

che fa parte della rete della Commissione

called Enterprise Europe Network. This

Europea, dell’Interprise Europe Network.

European network is coordinated by the

Questa

diciamo,

European Commission and we are the

coordinata dalla Commissione Europea.

lead partners and coordinators of the

Noi siamo i coordinatori dell’Nord-Est ed

north-eastern area. We are associated

associamo a noi dieci Enti di questa

with 10 authorities of this region in order

regione per dare servizi informativi, di

to provide information and assistance

assistenza, di consulenza alle Imprese che

and

vogliono

ai

enterprises which want to participate to

finanziamenti, al processo di integrazione

the lawmaking process, funding and

europea. La Rete ha comunque dei punti

European integration process.

importantissimi

in

This network has some very important

Germania, ma in tutto il mondo è presente

spots in Germany as well, but in the rest

e ci sono 600 enti diversi che collaborano

of the world there are 600 different

con questa rete che, ripeto, è coordinata

authorities which collaborate within this

dalla

network that, as I said, is coordinated by

rete

europea

partecipare

fra

è,

alle

l’altro

Direzione

Leggi,

anche

Impresa

della

Commissione Europea.
Qui,

oggi,

abbiamo,

advisory

services

to

those

the European Commission's Enterprise
un

momento

Directorate-General.

particolare perchè, in coincidenza con

Here today, we also meet on a special

questo incontro di oggi, pubblichiamo la

occasion since we have a new graphical

nuova

design for our website Observatory on

veste

grafica

del

sito

dell’Osservatorio Federalismo e possiamo

Federalism,

dire che lo inauguriamo proprio oggi, e

inaugurating it. Here you have the link to

questo è l’indirizzo al quale ci si può

the website, please remember that

collegare. Questo intervento sarà anche

today's speeches are being recorded

registrato e messo nel sito. I giornalisti che

and that everything will be available in

ci hanno chiesto, non potendo venire qui

English and Italian on our website since

per

di

we have available an interpretation

Venezia, di accedere a quanto verrà detto

service. In particular I'm referring to

le

difficoltà

tecnico/logistiche
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and

today

we

are

oggi sia in Italiano che in Inglese potranno

those journalists who couldn't participate

collegarsi ai nostri siti.

to today's meeting because of the

Quali sono gli obiettivi dell’Osservatorio

technical/logistical difficulties of Venice.

che lavora quindi nell’ambito di questo

What are the goals of the Observatory,

Consiglio insieme con la CALRE che è

which

l’Associazione,

(Conference

appunto,

delle

Regioni

works

together
of

Legislative Assemblies)?

occupiamo

We

studi,

soprattutto

make

CALRE

European

Europee che hanno poteri legislativi? Ci
di

with

studies,

Regional

especially

on

sull’Autonomia, sul Federalismo e sulla

autonomy and federalism and public

Finanza pubblica perché i temi sono

finance since this topics are closely

strettamente

sulla

related. Since here we represent the

Devoluzione sia amministrativa, che di

regions we also focus on devolution,

competenze. Poi anche per sviluppare una

devolution

coscienza, una informazione su quello che

competences. Our goal is to provide

avviene non solo a livello nazionale ma

information and create some kind of

soprattutto a livello regionale in ambito

consciousness about what is happening

della Finanza pubblica. L’obbiettivo finale

at a national and regional level in the

è quello che, con grande responsabilità,

field of public finance.

queste Regioni vogliono contribuire ad

The ultimate goal for our regions is to

aiutare il sistema europeo, in particolare

responsibly

modo, per avere una spesa pubblica più

European System in order for it to have

efficiente soprattutto in questo momento di

a

grandissima crisi. Per quanto riguarda

especially in times of severe crisis.

l’Italia, l’analisi bisogna farla soprattutto

The analysis we always make and which

sulla spesa pubblica per capire dove c’è la

is particularly focused on Italy takes into

crisi.

come

consideration the public spending in

migliorare il nostro Sistema Imprese ma

order to understand which areas are

dobbiamo studiare anche il

affected by the crisis. It is interesting to

E’

connessi

interessante

e

poi

studiare

Sistema

more

of

administration

contribute

efficient

to

public

and

help

the

spending,

Pubblico perché, dai nostri studi , si

study

capisce che è soprattutto il sistema

enterprise system, but we also have to

pubblico

essere

study the public system because thanks

riformato. Ciò non toglie che anche le

to our studies we understood that it is

Imprese

the Public Expenditure System which

di

spesa

devono

che

deve

migliorare.

Ma,

attenzione, un Sistema di Imprese iper-

needs
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better

to

be

ways

to

reformed.

improve

Of

our

course

efficiente può essere distrutto da un

enterprises have to be strengthened as

sistema pubblico non efficiente… E in

well, but be careful since a hyper-

Italia, ricordiamo, che la spesa pubblica,

efficient

cioè la macchina statale, costa più del

destroyed

51%. Se togliamo anche dal PIL la parte di

system. And I should like to inform you

economia “nera” che viene calcolata, circa

that here in Italy the public spending, the

il 17-18% in più sul PIL, la spesa pubblica

government apparatus, costs more than

supera il 62%... Questo pone grandi

51%.

riflessioni.

If we also remove from the GDP the part

Abbiamo fatto tante pubblicazioni col sito.

of black economy which is around plus

Io qua faccio vedere e poi queste slide

17 - 18% on the GDP, the public

sono a disposizione sul sito che vi ho fatto

spending exceeds 62%. This ought to

vedere poco fa… Vedete che riguardano

make us reflect.

tanti temi, ci sono, ad esempio, anche i

We have been posting a lot on our site,

temi sull’evasione fiscale, tema anche

I'm going to show you the slides but

questo molto delicato… E abbiamo fatto

please remember that everything is

anche

la

available on the site I showed you

CALRE… Il Consiglio Regionale ha voluto,

earlier. As you can see the slides

appunto, rafforzare tutte le attività di studio

concern many topics as for instance tax

e avete sentito prima quello che ha detto il

evasion which is a very sensitive one.

Presidente RUFFATO.

We have been working a lot for CALRE

Il tema di oggi è soprattutto quello di

and the Regional Council focused on

capire se qui, in Italia, noi possiamo

intensifying all the study activities, as

imparare qualche cosa da altri Paesi

you heard from Mr RUFFATO.

europei. Ecco quindi che i nostri studi

Today's goal is to understand if here in

tendono a volere confrontare il sistema sia

Italy we can learn something from the

produttivo che di Finanza pubblica del

others European countries. That is the

nostro Paese con quello di altri Paesi.

reason for which our studies have the

Ovviamente cerchiamo di imparare da chi

tendency

fa meglio e quindi noi prendiamo come

productive and public finance systems to

esempio

Germania…

those of other countries. Of course, we

potremmo prendere come esempio anche

try and learn from those who perform

la Svizzera che è un esempio molto

better than us and that's why we look at

importante di paese che sta resistendo alla

Germany.

molte

attività

soprattutto

proprio

la

per
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enterprise
by

to

We

an

system

can

inefficient

compare

could

the

also

be

public

Italian

look

at

crisi anzi, l’ha già superata alla grande,

Switzerland which is the perfect example

però è un paese molto più piccolo, fa parte

of a country that has been able to stand

dell’EFTA – non fa parte dell’Unione

up to the crisis and to overcome it. But

Europea – quindi noi preferiamo fare il

Switzerland is a much smaller country

confronto con la Germania anche perché è

and it's part of EFTA and not of the EU

un paese che, come dimensione – anche

and this is the reason for which we

se è più grande – è simile all’Italia..

decided to analyse Germany as a

Abbiamo dei primi dati che fanno riflettere,

country of approximately the same size

ovviamente

as Italy, even if slightly bigger.

queste

diapositive

sono

alcune che noi abbiamo scelto fra le tante

We have some first data to analyse but,

e perché di dati, ce ne sono tantissimi per

of course, this is just some of the many

studiare le differenze… siamo all’interno

data we collected and

dell’Europa,

which allow us to study the differences.

abbiamo

tante

Leggi

in

chosen and

comune, quindi è importante vedere dove

We are part of Europe, we share many

stanno le differenze per capire come la

laws and that is why we need to

Germania cresce, come la Germania ha

understand where to find the differences

superato la crisi, come sta meglio di noi…

in order to understand in what way

Noi abbiamo preso solo alcune, le più

Germany is growing, how did it manage

significative. Guardate soprattutto dove è

to overcome the crisis and why Germany

evidenziato in giallo, il numero di pubblici

is doing much better than us. We chose

dipendenti che dipendono, in Italia, dalla

just the most important differences, so

Amministrazione Pubblica centrale o dalla

let's analyse the part highlighted in

Amministrazione Pubblica locale e vedete

yellow: that is the number of civil

la differenza con la Germania. Al livello di

servants who work for the central public

Germania,

Centrale,

administration of for the local public

cioè lo Stato Centrale, ha solo il 12,4% del

administration in Italy. You can tell the

totale dei dipendenti pubblici, mentre in

difference between our country and

Italia arriviamo al 56,7%.

Germany. We can see that in Germany

Se guardiamo le altre due cifre, in alto,

the central administration employs only

dove c’è scritto “Public spendine”, noi

12.4% out of the total of civil servants

vediamo

la

while ,in Italy, the percentage is 56.7%.

Germania ha una spesa molto più ridotta

If we look at the the numbers at the top,

della nostra…. Vedete, dal 28 passiamo al

where it is written: Public Spending, we

41-42%... Questo ovviamente è dovuto al

observe that at a central level Germany

l’Amministrazione

che,

a

livello

centrale,
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fatto che la Germania è strutturata con dei

has a much lower spending if compared

“Lander” che – e mi correggeranno gli

to ours. As you can see it goes from

amici tedeschi – sono degli Stati, quindi

28% to 41/42% and this is due to the

sono all’interno del Sistema Federale

fact that Germany is divided in Länder,

tedesco, delle entità, chiamiamoli anche

now maybe my German colleagues are

delle Regioni con grandi poteri ma anche

going to correct me, which are States

grandi bilanci e un numero importante di

and part of German Federal System.

dipendenti. Questa è sicuramente una

They are entities, we could call them

differenza sostanziale.

regions,

Ma se noi guardiamo anche il caso della

balance sheets and a large number of

Spagna - perché è interessante anche il

employees.

caso della Spagna oltre a quello della

This certainly is a substantial difference.

Germania – e facciamo un paragone

If we analyse Spain, since this is a very

proprio come se guardassimo allo Stato

interesting example as well, we can

come ad una azienda e prendiamo dei

make a comparison by looking at the

parametri importanti e voi vedete il primo,

State as if we were looking at an

a sinistra, è quello dei costi fissi della

enterprise. Let's take 3 parameters into

Pubblica

in

consideration, the first one on the left

centro, è il numero di dipendenti pubblici

indicates the fixed costs of public

ogni 1000 abitanti e quello a destra, è lo

administration, the one in the centre

stipendio

indicates the number of civil servants per

Amministrazione,

medio

di

quello

questi

dipendenti

with

great

powers,

great

pubblici.

one thousand inhabitants. Finally, the

E allora, guardate quanto è alto il livello

parameter on the right indicates these

dei

Pubblica

civil servants' average wage. So please

Amministrazione italiana, è la colonna di

look how high is the level of fixed costs

sinistra, quella azzurra di sinistra, che

of Italian public administration. You can

supera quasi di tre volte quella tedesca e

see it on the left blue column, it is almost

raddoppia quella della Spagna.

three times the German one and two

Se

costi

guardiamo

fissi

anche

della

il

numero

di

times the Spanish one. If we also look at

dipendenti pubblici, beh, siamo quasi a tre

the number of civil servants, we see that

volte, più di due volte sicuramente di quelli

we have over twice as much as

tedeschi e di quelli spagnoli.

Germany and Spain. The only thing that

Ci conforta solo il costo medio dei

consoles us is the average cost of

dipendenti guardando alla Spagna perché

employees compared to the one of
17

noi addirittura siamo cosi ricchi che ci

Spain, since we are so rich that we can

permettiamo il lusso di avere un costo

allow ourselves the luxury of having an

medio dei dipendenti pubblici di 70% in più

average cost of civil servants which is

rispetto a quello della Germania, a quello

70% higher than one of Germany.

dei

tedeschi.

Of course, there is an explanation to

Ovviamente c’è una spiegazione. Non è

this. It is not the fault of those with a

colpa, diciamo, di coloro che hanno lo

lower wage but, on the contrary, it is the

stipendio più basso ma è colpa del numero

because of the number of managers

dei Dirigenti rispetto al numero totale dei

compared to the total number of civil

Dipendenti pubblici. Citiamo solo il caso di

servants.

una Regione. ahimè - e dopo andiamo

I'm just going to talk about one region

anche al confronto interno italiano – la

and then I will move on speaking of in-

Regione Sicilia ha un Dirigente ogni tre

house comparison in Italy. The Region

dipendenti.

of Sicily has a manager every three civil

E questi sono dati che devono fare

servants.

riflettere e che dobbiamo assolutamente

We have to think this data through and it

conoscere.

is very important to know it.

Se noi prendiamo quei dati che avete visto

If we analyse the data you just saw and

prima e facciamo un confronto quindi

make a comparison with Italy, we could

sull’Italia e diciamo : “ Quale è l’effetto poi

say: “What is the effect on the possible

sull’eventuale risparmio di spesa pubblica

saving to public spending, which is very

- che è importante - da considerare per

important, that needs to be taken into

rendere più sani i nostri Bilanci pubblici?

consideration in order to have sounder

“Quale è il risparmio che noi potremmo

public budgets? “What is the possible

avere se noi prendessimo ad esempio il

saving deriving from the adoption of the

sistema tedesco o il sistema spagnolo ?”

German or Spanish system?”

Allora, vedete, sulla ipotesi A, noi abbiamo

As you can see, for hypothesis A we

preso solo due di quei parametri, abbiamo

only used those 2 parameters and didn't

lasciato perdere il parametro dei Costi

take into consideration the Fixed Costs

Fissi.

dei

parameter. We took the number of

dipendenti ogni 1000 abitanti ed abbiamo

employees per one thousand inhabitants

preso poi il costo medio dei dipendenti.

and the average cost per employee. The

Allora, il risparmio in miliardi di euro

saving in terms of billions per year in

annuale, assomigliando alla Germania,

Italy, following the German example,

dipendenti

Abbiamo

pubblici

preso

il

numero
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l’Italia risparmierebbe 25,7 miliardi di

would be 25.7 billion euros. We are

euro…stiamo parlando della media 2003-

talking about the 2003-2007 lifespan. If

2007…e nel caso della Spagna, a 23,7

we followed the example of Spain, we

miliardi di euro e se prendiamo tutti tre i

would save 23.7 billions and if we took

parametri - che abbiamo detto poco fa e

all the 3 parameters that I mentioned

che non ripeto per non annoiarvi – il

before, and that I will not repeat not to

risparmio è enorme…arriva addirittura a

bore

50 miliardi di euro l’anno.

enormous, even reaching 50 billion

Queste

sono

cifre

importanti

perché

you,

the

saving

would

be

euros per year.

qualcuno potrebbe dire: “Ma, la Pubblica

These significant figures could lead

Amministrazione tedesca dà pochi servizi,

someone to say: “But the German public

la pubblica Amministrazione tedesca non è

administration provides few services and

adeguata

tedesca”…

it is not appropriate for the German

lascio comunque, per una risposta su

population”, in order to understand that

questo tema, a chiunque di voi di andare a

the truth is quite the opposite, I invite

passare un po’ di tempo in Germania e per

you to spend some time in Germany and

scoprire che è esattamente l’opposto.

see it with your own eyes. What matters

Quindi, non conta la quantità della spesa

in the end, is not the quantity but the

ma conta la qualità della Spesa pubblica.

quality of public spending. Of course

Ovviamente questi parametri mi vanno ad

these parameters strongly influence the

influenzare fortemente il Sistema delle

enterprise

Imprese. Il Sistema delle Imprese, da

system

questi parametri, viene influenzato perché

parameters since a waste of public

uno spreco di risorse pubbliche vuole dire

resources

means

un aumento di imposizione fiscale. Un

taxation.

Increased

aumento

enterprises

alla

popolazione

dell’imposizione

fiscale

sulle

system.
is

The

influenced

enterprise
by

an

these

increase
taxation

means

in
on

a

reduced

the

enterprise

imprese vuole dire una diminuzione di

competitiveness

competitività del Sistema Impresa.

system.

Arriviamo adesso al confronto a livello

Let's

nazionale. Perché? perché qualche bravo

comparison. Why? Because some good

Funzionario dei nostri Ministeri dice: “Guai

official of our Ministries says: “It's

lavorare in Italia per medie nazionali! “ …è

unacceptable to work in Italy for national

l’errore

statistici

averages!” This is the biggest mistake

possono fare. In Italia noi dobbiamo

statisticians could make. In Italy we have

più

grande

che

gli
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now

talk

of

about

the

national

lavorare per medie regionali o, almeno,

to work with regional or macro-regional

macro-regionali perché abbiamo un Paese

averages as we have a Country which is

molto lungo, forse meno largo - ma nel

maybe longer than larger, even if in the

Nord è anche abbastanza largo – e quindi,

North it is quite large, and this is why we

abbiamo tante differenze fra Nord e Sud e

have so many differences between

anche Est e Ovest e quindi una analisi

North, South, East and West. That is

seria non può essere fatta su una media

why an accurate analysis needs to be

nazionale, deve essere fatta su medie,

made

almeno, macro-regionali.

national averages.

E questo dimostra che cosa? beh, che

What does that prove? Well, it proves

abbiamo ragione.

that we are right.

Guardate i tre parametri famosi di prima. I

Look at the 3 parameters we mentioned

tre parametri sono di nuovo: le spese di

before. They are: fixed costs of public

funzionamento, il numero di dipendenti

administration,

ogni 1000 abitanti, il costo del personale

servants per one thousand inhabitants

medio. E voi vedete che sono indicate

and civil servants' average wage.

tutte

Ovviamente,

As you can see all of our Regions are

attenzione, dobbiamo fare sempre una

listed. Of course, we need to consider

eccezione per quanto riguarda le Regioni

the five Special Statute Regions as an

a Statuto speciale perché le Regioni a

exception

Statuto speciale – voi sapete – sono

responsibilities and therefore, the right to

cinque e sono delle Regioni che hanno,

have more civil servants. That is why the

ovviamente, più competenze e, quindi,

comparison is more effective between

diritto di avere più dipendenti.

Ordinary Statute Regions but, anyway,

Quindi il confronto funziona soprattutto fra

statistics can also be made with further

le Regioni a Statuto ordinario ma il gioco

variable data in a comparison between

statistico si può fare anche con ulteriori

Special Statute Regions and Ordinary

dati variabili con un confronto Regioni a

Statute Regions.

Statuto ordinario e Regioni a Statuto

So, if we take the Veneto Region's data

speciale.

and

Bene, se noi prendiamo i dati della nostra

administration

Regione

e

parameters we have seen, and if we

consideriamo quindi il costo della Pubblica

apply the 3 parameters of the Veneto

Amministrazione

Region to the rest of Italy, we still

le

nostre

–

i

Regioni.

dati

in

del

base

Veneto

a

quei

–

tre
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on

macro-regional

as

consider

the

number

they

the

and

according

of

have

cost

not

of
to

civil

more

public
the

3

parametri che abbiamo visto poco fa, e

wouldn't match the German's saving but,

applicassimo i tre parametri veneti al resto

anyway, we would save 27 billion euros.

d’Italia,

Since we don't want to act like as if we

non

assomigliando

arriveremo
alla

al

risparmio

Germania

però

were the best Region in Italy, let's just

arriveremmo, comunque, ad un risparmio

consider the fact that Lombardy Region

di 27 miliardi di euro. Tenete conto che la

has even better figures than us.

Lombardia, cosi non sembra che noi

According to Lombardy region's data,

vogliamo fare i primi della classe, ha dei

where there is a greater economy of

dati ancora migliori. Il dato lombardo dove

scale, the total saving could even reach

c’è una maggiore economia di scala,

around 31billion euros per year.

porterebbe ad un risparmio di circa 31
miliardi di euro l’anno. Questo ci fa

This leads us to ask ourselves what is

pensare perché? e il perché ovviamente si

the reason for this result? The reason

sostanzia

che

depends on the three parameters we

abbiamo visto di cui il più eclatante è

mentioned before and, in particular, the

quello

dei

one concerning the number of civil

Dipendenti…E allora, attenzione, perché

servants. So let's be careful since as we

quando noi parliamo di “spending review”

speak of “spending review” and we say:

e diciamo “bisogna risparmiare”, un saggio

“we need to save”, what are a wise

Amministratore cosa fa? oppure un saggio

Manager, a wise Company Manager or a

Dirigente di Azienda oppure un saggio

wise company owner supposed to do?

proprietario di azienda? va soprattutto a

They will surely focus on the area where

colpire dove si spreca, dove ci sono troppi

there is too much waste, too many

dipendenti, dove c’è uno spreco nei costi

employees, where there is waste on

fissi, dove i dipendenti costano troppo.

fixed costs and where employees cost

Non va a colpire invece dove quell’azienda

too much. But they won't focus on the

funziona perché ha dei dipartimenti che

working part of the company, the areas

hanno una gestione sana del Bilancio.

which work properly as they have a good

Se

management of the budget.

in

che

noi

quei

tre

riguarda

non

parametri

il

numero

facciamo

questa

differenziazione, rischiamo di colpire allo

If we don't make this differentiation, we

stesso modo chi si comporta bene come

risk affecting not just those who didn't

chi

behave well but also those who did.

si

comporta

male.

Questo

crea

ingiustizia, questo non è educativo ma,

In this way there is no justice, there is no

soprattutto, crea instabilità. Ma soprattutto

education and, above all, instability is
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distrugge le Imprese più virtuose o,

generated. It destroys the most virtuous

comunque,

companies or the competitive Economic

i

Sistemi

economici

competitivi.
Ricordo

Systems.

che

non

I would like to remind you that, at this

possiamo più pensare solo alle Regioni

point, in Europe we can no longer take

che sono, diciamo, povere. Dobbiamo

care of the poor Regions alone. We

pensare “anche” alle Regioni competitive

need to also take care of competitive

e, per fortuna, ci sono i Fondi Strutturali.

Regions and, luckily, we have the

Se questa Regione non avesse i Fondi

Structural Funds.

Strutturali – poi ci sarà l’Assessore al

If this Region didn't have the Structural

Bilancio che potrà dirlo – che Fondi

Funds,

avrebbe? Non avrebbe più fondi. I Fondi

Counsellor for Budget will confirm it,

Strutturali sono quelli che servono per la

what funds would be at its disposal? The

competitività del sistema.

answer is none. Structural Funds is what

Quindi, è fondamentale avere Regioni

we need to keep our system competitive.

competitive perché abbiamo un problema

That is why it is fundamental to have

non tanto fra Stati europei in competizione

competitive Regions since we don't have

tra loro ma abbiamo il problema di una

a

Europa

Member States but, instead, it is Europe

che

ormai,

perde

in

Europa,

competitività

nei

and

later

on

competitiveness

the

issue

Regional

between

confronti del resto del mondo.

itself to be losing its competitiveness

E qui torna, di nuovo, come esempio la

compared to the rest of the world.

Germania

sentiamo

With respect to this issue, let's analyse

criticare la Germania per un eccesso di

once again the case of Germany. There

esportazioni ma poi analizziamo che la

have been many critics to the fact that

Germania sta aumentando soprattutto le

Germany is exporting too much, but, if

esportazioni verso Area extra Unione

we analyse those data we can see that

Europea, a parer mio dobbiamo imparare,

Germany's exportations are especially

dobbiamo capire e dobbiamo imitare. Se

increasing towards Areas outside the

lavorano bene, cerchiamo di imparare non

European Union.

di criticare. Critichiamo invece chi lavora

In

peggio.

understand and do the same, since we

E quindi, questo aspetto qui, portato sulla

should take as example those who

Pubblica Amministrazione – e vedete

perform well instead of criticising them.

quindi il paragone - noi non vogliamo la

Let's criticise who performs worse.

perché

quando
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my

opinion

we

should

learn,

Pubblica

Amministrazione

divisa

dal

The same way of thinking should be

sistema Privato, i due sistemi coesistono,

applied to public administration since we

stanno insieme, non possono essere divisi

don't want it to be separated from

l’uno dall’altro. Noi non viviamo in due

Private sector, but we want these two

mondi diversi. I due mondi si influenzano

systems to coexist because they are

strettamente.

linked and cannot be separated from

Ma perché succede tutto questo? E questo

one another. We don't live in two

sono tutti dati che - dico anche ai nostri

separate worlds. Our two worlds strongly

amici della CALRE - noi prendiamo dalle

influence one another.

Banche Dati ufficiali nazionali, non sono

Why does this happen? These are all

dati non ufficiali, noi lavoriamo sempre su

the data, and I also address our friends

dati Eurostat, Ministeri, Ragioneria dello

of CALRE, that we collect from national

Stato e quant’altro. Quindi noi abbiamo i

official databases. They're not official as

dati della situazione, praticamente, di

we always work on data from Eurostat,

trasferimento di risorse da alcune regioni

Ministries, General Accounting Office

ad altre regioni e voi vedete che abbiamo

etc. As you can see we have the data

una situazione 2010-2012 incredibile di

concerning transfers of resources from

una massa di trasferimento di denaro che

some Regions to others and it's clear

non ha pari nel mondo. In nessuna altra

that in the period 2010-2012 there have

parte del mondo, c’è un

trasferimento

been enormous money transfer which

all’interno dello stesso Paese, di una

have no equal worldwide. Nowhere in

massa di risorse così importante perché

the world there is a bigger transfer of

abbiamo il record di 5.562 euro pro capite

resources within the country itself as the

per la Lombardia. Il Veneto arriva a quasi

one we see in Lombardy region, which

4.000… Ebbene, sappiate che questa cifra

has the record of 5,562 euros pro capita.

corrisponde a più del 34% delle tasse

The Veneto Region almost reaches

pagate in questa regione. E nel caso della

4,000. Well, just know that this figure

nostra regione arriva quasi a 20 miliardi di

amounts to over 34% of taxes paid in

euro anno che quindi, escono dalla

this region. In the case of our Region,

regione, tasse che escono dalla regione e

we know it amounts to almost 20 billion

che in questa regione non vengono spese.

euros per year of taxes that just get out

Questo è il residuo fiscale, detto in inglese

of the Region and are not spent within it.

cioè la traduzione migliore, crediamo, sia
“Fiscal deficit”… ma, forse, non è questa

This is the fiscal deficit, that part of taxes
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perché è comunque, per essere chiari,

which are collected in a territory but not

quella parte delle tasse prodotte in un

spent within it and given to others.

territorio e che in questo territorio non

I think that all Lombardy Region, Veneto

vengono spese ma date ad altri.

Region, Emilia Romagna region want is

Io credo che la Lombardia, il Veneto,

to be cooperative. The problem arises

l’Emilia Romagna tutto vogliono eccetto

when this “solidarity rate” overcomes a

che non essere solidali. Sono Regioni che

certain level. Beyond a certain level, this

hanno un grande tasso di solidarietà nei

taxes we talked about become a burden

confronti degli altri. Ma il problema è

to enterprises which, overburdened by

quando questo tasso di solidarietà supera

too much taxation, lose competitiveness

un certo livello. Perché se superi un certo

and risk going out of business. And they

livello questa tassazione che esce va a

actually go out of business as confirmed

caricarsi sull’impresa e l’impresa, a quel

by the data provided by Movimprese, the

punto, deve pagare troppe tasse, a quel

database

punto l’impresa non è più competitiva, a

Commerce.

quel punto l’impresa rischia di chiudere.

So the businesses close down and, in

Anzi, chiude… perché questo ci dicono i

this way, the competitive Regions can no

dati di Nuovi Imprese, la Banca Dati delle

longer help the poorer ones.

Camere

di

Commercio.

Le

of

the

Chambers

of

imprese

chiudono. Quindi le regioni competitive,

Is this a functioning mechanism or rather

andando avanti cosi, non possono più

a system of economic suicide?

aiutare le regioni più povere.

This is the question that we ask

Vale la pena fare un meccanismo di

ourselves while looking at these figures.

questo tipo o questo meccanismo lo
possiamo chiamare un Sistema di suicidio

Here we also have some excellent data,

economico? Questa è la domanda che noi

the data of Alto Adige, and we are glad

ci poniamo guardando questi numeri.

to have here an elected representative

Abbiamo numeri virtuosi, guardiamo – e

of Alto Adige and Senator Francesco

visto che ho qui vicino un rappresentante

PALERMO.

eletto in Alto Adige, e siamo felici di avere
qui il Senatore Francesco PALERMO – i

Evidently, as Special Statute Region, it

dati

Adige.

has a greater balance because the

Evidentemente essendo una Regione a

resources have the tendency to remain

Statuto Speciale ha un equilibrio maggiore

on the territory and, therefore, these are

molto

virtuosi

dell’Alto
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perchè le risorse restano tendenzialmente

two well balanced Provinces which have

sul territorio ed è una Regione, due

been

Province che hanno un grande equilibrio e

resources and to do it within their

che, per chi ci va, hanno saputo investire

territory.

able

to

properly

invest

their

bene le risorse che sono riusciti a tenere
sul loro territorio.

What is happening on a European level?

Che cosa succede a livello europeo? Se

If we were closed to the world, which is

noi fossimo chiusi, cosa impossibile per il

something impossible for Veneto region,

Veneto essere chiuso rispetto al mondo,

we would lose a positive commercial

perderemo un saldo commerciale positivo

balance of 15 billion euros per capita per

di 15 miliardi di euro anno, pro capite,

year.

esportiamo tanto quanto la Germania, pro

On a national level, in Veneto region we

capite a livello nazionale, qui in Veneto.

export as much as Germany in terms of

Quindi, abbiamo una grande capacità di

per capita GDP.

export e non vogliamo chiusure delle

We have a great export capability and

frontiere, al contrario…se no non avremo

we don't want to close our borders, on

più questo saldo commerciale.

the contrary, we will keep them open in

Però ci troviamo in Europa e ci troviamo a

order to keep the actual commercial

competere con altre imprese dove il

balance. But we are in Europe e we

residuo fiscale, il deficit fiscale è più

have to compete with other enterprises

basso. Io so che in Germania la Baviera

with a lower fiscal deficit. I know that in

protesta per questo, diciamo, trasferimento

Germany, Bavaria is opposed to this

di risorse che vengono date ad altri Lander

transfer of resources to poorer Länder.

più poveri. Però io dico sempre agli amici

But I want to say to my friends of

bavaresi “Consolatevi, perché voi date

Bavaria: “Cheer up, because according

massimo l’8%”, questo da tutti gli studi

to the studies you gave us your fiscal

anche che mi hanno dato loro, arrivano ad

deficit is just 8%, 8% of taxes going out

un massimo dell’8% delle loro tasse che

of your region. I just want to say that if

vanno fuori regione. E io faccio sempre

Veneto Region was a German Land, its

l’esempio che se il Veneto – e lo dico

fiscal deficit would be 6 billion euros

sorridendo – fosse un Lander tedesco, il

instead of 20 billions.

residuo fiscale non sarebbe di 20 miliardi
ma sarebbe di 6 miliardi di euro.

So, you can see from this chart that

Allora, voi vedete questo grafico che fa

shows you the differences between
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vedere le differenze del residuo fiscale e

fiscal deficits. We know that the EU has

allora, a livello europeo ci si pone una

no competences in the fiscal domain, but

domanda: sappiamo che l’Unione Europea

let's be clear, this is not its fault since it's

non ha competenze in campo fiscale –

the States which don't want fiscal

alcune si, altre no – però questo – non per

coordination. This shows that there is an

colpa dell’Europa ma per colpa nostra…

unfair competition among enterprises - it

attenzione, non per colpa dell’Europa

is probably involuntary, but it exists

perché sono gli Stati che non vogliono il

among our Region's enterprises and

coordinamento fiscale, non l’Europa –

Bavaria's ones.

questo dimostra che c’è una concorrenza
sleale, non voluta dalle Imprese ma forse

This is not balance, Europe needs

per sbaglio, voluta da noi, fra le Imprese,

balance.

per esempio, residenti qui e le Imprese
residenti in Baviera.

That is why an excessive fiscal deficit is

Questo, non è equilibrio. L’Europa deve

harmful to everybody. It's harmful to

avere equilibrio.

those who give it and to those who

Ecco quindi perché un residuo fiscale

receive it. Now, if we look at what these

eccessivo fa male a tutti. Fa male a chi dà

fiscal deficits have been used for by the

ma fa male anche a chi riceve. Perché se

Italian Regions which received them, we

poi guardiamo ai risultati a che cosa è

see that they have been used to pay

servito il residuo fiscale nelle Regioni

500,000 of the too many civil workers we

italiane che lo hanno ricevuto, ebbene

talked about earlier. They have been

scoprirete che è servito per quei 500.000

used as social shock absorber and not

dipendenti pubblici di troppo… cioè è stato

as a “tool” for investment.

utilizzato come Ammortizzatore sociale e

On the other hand, we know that the

non

fare

European Union wants the Solidarity

investimento. E noi sappiamo invece che

Funds, the Structural Funds to be used

l’Unione Europea, i suoi Fondi per la

for investment. Therefore, what we want

solidarietà, i Fondi strutturali, vuole che

is that also on a national level the

siano destinati all’investimento.

Solidarity Funds, like the European

Quindi, non è che noi stiamo inventando

ones,

l’acqua calda, noi chiediamo che anche a

Solidarity and to invest, not to facilitate

livello nazionale, i soldi della Solidarietà li

the operating expenditure.

come

“strumento”

per

diamo ma vengano destinati – come quelli
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may

be

used

for

European

europei – per la Solidarietà europea per

To conclude I would just like to say that

fare Investimenti e non per facilitare la

the result of this is an increasingly higher

spesa di funzionamento.

level of public debt. Please take a look at

Il risultato è un debito pubblico sempre più

this, as you can see in 2011 the public

alto. Guardate, nel 2011 eravamo sui

debt reached 1,860 billions, then, after

1.860 miliardi, poi arrivano i Governi

the Technical Governments which were

Tecnici che dovevano risolvere tutti i

supposed to take care of every kind of

problemi e siamo arrivati a 2.069 nel

problem, it reached 2,069 in 2013.

2013…I dati ultimi, nel 2014 siamo a più di

According to the last available data for

2.160 miliardi…un aumento record del

2014, the public debt exceeds 2,160

debito pubblico di questi ultimi anni…

billions, which is a record increase

Perché la “Spending Review” è stata fatta

compared to the last few years.

male. Abbiamo dei Dirigenti, a livello

These are the consequences of a wrong

centrale, che forse non sanno fare bene il

Spending Review.

loro mestiere perché se la “Spending

This is proves that there are some

Review”

bene,

Central Executives who were not able to

un

prepare a Spending Review since, if we

miglioramento sul debito pubblico. Ma,

had a proper one, our Public Debt would

forse, sono state prese le medie nazionali

have decreased instead of increasing.

non le medie regionali e macro-regionali.

Maybe they used national averages

E guardate che, sulla stampa si dà colpa

instead of regional and macro-regional

agli Enti locali dell’aumento del Debito

ones.

pubblico… Quanti lo dicono leggendo la

It is peculiar to see how the national

stampa nazionale. Invece non è cosi.

press blames local authorities for the

Addirittura abbiamo avuto un contributo

increase of Public Debt, which, as we

alla riduzione del debito pubblico da parte

know, is not the case.

degli Enti locali. E’ esattamente l’opposto.

We even witnessed a contribution by

Sono gli Enti al Governo centrale che

local authorities to the debt reduction.

continuano ad aumentare il costo del

On

debito pubblico.

Government

E questa Tabella è interessante, può

increasing the cost of Public Debt.

essere istruttiva per tutti, anche per i nostri

This chart is be very interesting, even for

Ospiti, perché è una Tabella…fra l’altro, a

our foreign Guests, for it is found in a

proposito di fonti ufficiali, che si trova

Report of 1861 from Banca d'Italia. It

fosse

sicuramente

stata

avremmo

fatta
avuto
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the

contrary,

it's

Authorities

the

Central

which

keep

anche nella Relazione di Banca d’Italia, e

shows the Italian Public debt since that

vede il Debito Pubblico italiano dal 1861,

time, since the Unification of Italy in

data appunto dell’Unità d’Italia, il Veneto

1861, when Veneto Region was not yet

non c’era ancora è entrato dopo, ma come

part of it. As you can see, the very first

molti sanno, l’Unità d’Italia è avvenuta nel

peak corresponds with World War I.

1861… e voi vedete che il primo picco,
molto

alto,

che

corrispondenza

noi
della

vediamo
Prima

è

in

After World War I the debt decreased

Guerra

and reached the percentage of 160% of

Mondiale. Dopo la Prima Guerra il debito

GDP.

scende ed è arrivato al 160% sul PIL.

The second peak was reached during

Scende e ha un altro picco in occasione

World War II when the debt slightly

della Seconda Guerra Mondiale dove

exceeded 100%. But please look at what

supera di poco il 100%, ma guardate che

happens during the Seventies.

cosa succede negli Anni ’70.

At that time the red line – which

Negli Anni ’70 aumenta anche la zona

correspond with the debt created by

rossa, la zona rossa è quella che è di

local authorities- increased. In those

competenza

years

degli

Enti

Locali,

debito

Regions

were

created

and

pubblico creato da Enti locali perché

competences

nascono le Regioni, vengono rafforzate le

authorities were strengthened.

competenze e le funzioni, negli Anni ’70,

As you can at that time a part of the debt

degli Enti locali. E lì c’è anche un po’ di

was indeed created by local authorities.

debito pubblico generato dagli Enti locali.

But what happened during those years?

Ma cosa succede in quelli anni?...Ecco

We speak of fiscal decentralisation

perché noi parliamo di “decentramento”

because that was the time when the

fiscale, in quel epoca viene fatta la

VISENTINI reform and the STAMMATI

Riforma VISENTINI, i Decreti STAMMATI,

decrees were created, when the Inland

viene accentrato il Fisco italiano, tutte le

Revenue was centralized and all the

tasse vengono inviate ad un unico punto

taxes were sent to a single authority

che tutto gestisce, che tutto governa. Non

which ran and ruled everything. There

c’è più il legame di responsabilità tra il

was no longer any liability bond from the

momento della ricezione della tassa e il

moment when taxes were received to

momento della spesa, fra il momento in cui

the moment when they were spent, from

io ricevo i soldi dal cittadino e il momento

the moment when money from citizens

in cui io do i soldi al cittadino. Viene

was received and the moment when the
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and

roles

of

local

cancellata,

viene

cancellata

quella

money was given to the citizen.

Autonomia di scale che nemmeno la

That sort of Autonomy of competences

Dittatura aveva mai toccato.

was erased, for the first time ever, since

Questo è un punto fondamentale per

not even the Dictatorship ever did it.

capire perché il Debito Pubblico, in quel

This is a crucial point in understanding

periodo, cresce in una maniera cosi

why the Public Debt, at that time, started

violenta. Vedete che sale e arriva al 2013

to grow in such a sudden way.

ad un record notevole.

As you can see it rises until 2013, when

Attenzione ad un dato – e poi passo alle

it reached a remarkable record.

ultime slide – quello lì, è un dato

Please pay attention to this element, this

importante,

is a very important element since as you

stiamo

parlando

di

quasi

140%... Se noi togliamo però dal PIL

can

quella componente di economia nera di

percentage of 140%. But if we take out

circa il 18% perché noi, in maniera fittizia

from the GDP that part of black economy

aumentiamo il PIL, il Debito pubblico arriva

of around 18%, the Public Debt reaches

al 165% rispetto al PIL corrispondente a

165% compared to the GDP, like when

quello record che abbiamo avuto in

we had the peak corresponding with

occasione della Prima Guerra mondiale.

World War I.

Questo è un dato storico ma il presente

This is a historical fact but we need to

bisogna sempre studiarlo anche con la

study the present learning from history.

Storia.

So, as if we were not satisfied of Fiscal

Ebbene, non soddisfatti di avere fatto il

Centralization, today our Government

Centralismo

wants

fiscale,

oggi,

il

nostro

see

to

it

almost

destroy

reaches

regionalism

the

by

Governo vuole distruggere quel poco di

modifying Title V of the Constitution

regionalismo che non è nemmeno stato

even if it was not applied, since this

applicato perché si vuole riformare il Titolo

Region asked for the application of a

V della Costituzione senza che il Titolo V

special kind of Federalism – Article 116

sia stato applicato perché questa Regione

– but it wasn't conceded.

ha chiesto l’applicazione del Federalismo

Thus, even those Regions which wanted

differenziato – Articolo 116 – ciò non è

the application of this special kind of

avvenuto. E, quindi, anche le Regioni che

Federalism, couldn't have it because the

volevano l’applicazione del Federalismo

Constitution had not been respected on

differenziato, non hanno potuto attuarlo

a national level.

perché a livello nazionale non si è

Now there is the will to reform the article
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rispettata la Costituzione cosi come è stata

and get rid of what is left of Regionalism.

riformata.

This is unbelievable but it's really

Ora si vuole riformarlo per eliminare anche

happening.

quel poco di Regionalismo. E’ una cosa

A very clear example is that of the

che

Chambers of Commerce which cost

ha

dell’incredibile,

ma

sta

succedendo.

0,2% of the total Public Expenditure and

Un esempio, molto piccolo, è quello delle

are not part of State budget.

Camere di Commercio. Lo cito solo un po’

They are not part of it because they are

per bandiera: le Camere di Commercio

a completely federal system. But the

costano lo 0,2% della spesa pubblica

Chambers of Commerce need to be

totale ma, in più, le Camere di Commercio

reformed,

non entrano nel Bilancio statale, sono

transferred to Central Authorities and

fuori, sono un sistema talmente federale

this will represent a cost for State budget

che ne è fuori. Eppure le Camere di

and

Commercio devono essere riformate, le

because every duty of the Chambers of

competenze trasferite ad Enti centrali e

Commerce will have to be transferred to

questo andrà a costare sul Bilancio dello

other authorities and, therefore, become

Stato, andrà ad aumentare il debito

part of National Accounting.

pubblico perché tutte le funzioni delle

For this reason we will need to find the

Camere di Commercio dovranno essere

money, in the field of the State Budget,

trasferite ad altri soggetti ed entrare,

for those fundamental duties that belong

quindi, nella contabilità dello Stato. Quindi

to the Chambers of Commerce.

will

their

duties

increase

need

the

Public

to

be

Debt

dovremo trovare i soldi, nell’ambito del
Bilancio dello Stato, per quelle funzioni

I'm going to conclude by saying that,

fondamentali che le Camere di Commercio

also for what concerns CALRE, for the

stanno attuando.

good

Chiudiamo allora dicendo che per il bene

competitiveness we must not give up to

della competitività del Sistema europeo,

Regionalism and Federalism. We need

Federalismo e Regionalismo non devono

responsibility in the management of

essere

public money and we also need a fair

abbandonati,

e

che

abbiamo

bisogno di responsabilità nella gestione

of

the

European

System's

Fiscal System.

del denaro pubblico e avere un Sistema
Fiscale giusto.

We need to keep reducing Public

Dobbiamo quindi procedere a riduzioni

Expenditure also on a central and
30

anche a livello statale centrale della spesa

national level since until today, only the

pubblica perché, oggi, ha contribuito alla

Local Authority has been reducing it

riduzione

quasi

while the Central Authority has not

l’Ente

sufficiently contributed.

della

esclusivamente

spesa
l’Ente

pubblica
locale

e

centrale non ha contribuito abbastanza.

We need a better and detailed macro-

Dobbiamo anche verificare meglio che ci

regional analysis in order to understand

sia una analisi dettagliata, a livello macro,

where the problems are because, in our

dei dati per capire dove sono i problemi. E,

opinion, the destabilisation of Italy would

nell’interesse

anche

not be good for Europe as well. Europe

molto

needs a working Italy – we think it is

importante aumentare gli investimenti ma,

crucial to increase investment but, as I

come abbiamo detto poco fa, dobbiamo

said not long ago, we need to ensure

garantire che le Regioni che hanno una

that Regions, which have a great

grande competitività, continuino a dare

competitiveness,

solidarietà ma entro il limite di non

supportive as long as this is not at the

uccidere le proprie Imprese.

expenses of their own enterprises.

Grazie. Scusate se sono stato lungo.

Thank you, sorry for being lengthy.

dell’Europa

dell’Italia
riteniamo

che

e
sia
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may

still

being
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The missing decentralization

Other countries’ federalism:
effects on Italy’s public spending
Overview of parameters. Average 2003-2007
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Public expenditure is higher in Italy compared to Spain and Germany.
Italy could save several costs if some key parameters were adopted, like in
Germany or in Spain.

If Italy were to adopt the parameters of
Germany, the savings would be on the order of
1.8% of the GDP per year
Possible savings for Italy if German and Spanish parameters were applied.
Average 2003-2007 (in billion of euros)

“Optimal level of expenditure” in Italy

The most virtuous region…

Extending the “Veneto model” to the entire
national public administration:
 savings of over 27 billion euros would be
generated, slightly less than 2% of the GDP
 reduction of over 500,000 personnel
management, decreasing public employees
to over 3 million units

Italy. Fiscal deficit of P.A. by region

euro per capita (average 2010-2012)
Italy demonstrates to be the country where public administration exerts the
greatest internal redistribution of resources to achieve national cohesion

14/16

• The issue concerning
the smaller fiscal
capacity of the
territories and the
greater fiscal residue of
the regions with
respect to the central
government does not
concern Italy alone,
but every country in
the European Union.
• We compared some
European regions with
Spanish areas thanks
to data given by
Barcelona University

Imbalances in public finance systems
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Source: Processed on data supplied by Unioncamere Veneto for the Italian
regions; data supplied by Novel, Tremosa (2005) for the other regions.

The record rise in public debt in Italy
in 2013 the Italian debt of Amm. Public
was 2.069 billion euros
132,8% of GDP (+4% compared to 2012)
 1.961 billion euros Central Government (+4,6%)
 108,5 billion euros Local government (-5,7%)
 158 billion euros Security Institutions (+6,2%)
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Public debt in different administrations
(% of GDP)
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Re-centralisation process in Italy
• Chapter V of Italian Constitution focuses on the way
powers should be distributed and divided between the central
government and various local levels of administration.
Under revision in these days
• Chamber of Commerce Reform Law 580/93 - dl
90/2014. They are all independent bodies as each Chamber
of Commerce has its own Statute, defines its own political
program and is independent from a financial and
management point of view.
Negative impact of the reform on national
economy and governmental budget

Chambers of Commerce are a complete and
tangible example of Fiscal federalism
• enterprises pay the so-called “Chamber of Commerce
annual tax” (diritto camerale) at provincial level;
• there is no transfer of funds from the centre to the
periphery;
• time and place of payments together with the expenses are
managed by each Chamber of Commerce;
• the responsibility of the Chamber of Commerce
administrators and officials is therefore to the highest
degree as well as the transparency of the expenses.

Objectives

 Promote the implementation of financial
federalism in order to promote a more balanced
and sustainable public finance management in
Italy
 Reduce public spending to boost investments
 Create a fair fiscal and tax system

Conclusions (1)
• Cost and efficiency of the ‘governing machine’:
considerable impact on the economic system and
competitiveness of the country.
• Germany has accrued its net domestic savings: reduction
of the costs of central government and the public
expenditure.
• Italy: the central government still manages national
public finance and the federalization process is far
from being completed.
• Centralization of resources and direct management of public
functions by the central government: incompatible with a
country with regional-based governance.

Conclusions (2)
• To the regions that drive the economy and that have a
virtuous administrative system should be given greater
autonomy: that’s in the interest of Italy and of Europe.
• The chain effect could be very positive, bringing overall
economic growth and possibly generating a surplus of fiscal
resources, to be allocated for the development of the
areas that are in greater troubles.
• Reducing public spending to boost investments
• Greater control over the management of public resources
at all levels of government through greater transparency
on the financial flows between public authorities.
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Francesco PALERMO (Senatore della Repubblica Italiana e Direttore dell'Istituto per lo
Studio del Regionalismo e Federalismo dell'EURAC)

Grazie Presidente, Grazie a tutti anche per

Thank you Mr President, thanks to

l’invito.

everybody for inviting me.

Per risparmiare tempo non vedo la mia

In order to save time I won't display my

presentazione lì ma c’è nelle vostre cartelle

presentation but you can find it in your

e, in ogni caso, siccome siamo tutti in

folders and since we are all waiting for

attesa di ascoltare la Lectio Magistralis, mi

the Lectio Magistralis I will just give

limiterò ad alcune brevi risposte e la ricetta

some answers. If we were not running

l’avrei certamente avuta, la formula magica,

out of time I would have given you the

ma mancandomi il tempo, purtroppo non la

perfect solution, the magic formula, but

posso dare e quindi,

unfortunately I cannot.

lasciamo poi la

risposta.

I will just make some brief observations

Faccio soltanto alcune brevissime riflessioni

as a jurist, in a parallel and partially

da giurista, quindi una prospettiva parallela

different

e parzialmente diversa rispetto a chi mi ha

those who preceded me.

preceduto.

The topic this Convention wants to

Il tema che questo Convegno intende

approach is very paradoxical, even

affrontare è molto paradossale, direi anche

provocative,

provocatorio,

provocatorio

positive way, from an Italian outlook.

soprattutto in una prospettiva italiana.

This is because we clearly know that

Perché

the

positivamente

evidentemente

sappiamo

che

perspective

Italian

but

compared

provocative

experience

for

in

to

a

what

l’esperienza italiana di Spesa pubblica

concerns

regionale, nel complesso, con tutte le

Expenditure

assimetrie

stata

considering all the asymmetries, has

particolarmente felice purtroppo soprattutto

not been a very good one, especially

dopo tutte le riforme che avrebbero dovuto

after

rilanciare il Federalismo all’italiana nel

supposed

2001. Cosi si è innescata una certa vulgata

Federalism in 2001. This is how some

anti-regionale, la campagna di stampa, le

kind of anti-regional vulgate as well as

cose che già ci ha ricordato BELLATI, in

press campaigns and other things that

base alla quale tutti sono convinti e a forza

BELLATI reminded us, were triggered.

di ripetere una cosa non vera, questa

Many people follow this way of thinking

del

caso,

non

è
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all

the
as

the
to

Regional
a

whole,

reforms

that

relaunch

Public
even

were
Italian

diventa una verità, come sappiamo, e sono

- since we know that the more we

stati accusati gli Enti locali e le Regioni di

repeat something which is not true, the

essere i responsabili maggiori della Spesa

more it becomes true – and for this

pubblica ma sappiamo, appunto, che non è

reason Local Authorities and Regions

cosi. C’è stato anche un cattivo Marketing

have been accused of being the main

da parte delle Regioni e quindi il tutto ha

responsible for Public Expenditure,

creato una certa esasperazione mediatica

even if we all know that this not true.

sotto la spinta della quale, noi sappiamo in

Regions have also been doing bad

Italia spesso si prendono le decisioni, e di

Marketing and this also created some

conseguenza si è cominciato una spinta

media

fortemente

centralizzatrice

culminando

con

revisione

questo

costituzionale

in

exasperation

under

the

che

sta

pressure of which a very strong

processo

di

centralising tendency was created.

corso

che

Now,

this

centralising

thrust

is

punisce le Regioni e, forse, le strangolerà

culminating in in a constitutional review

per sempre – parlo delle altre, per fortuna

process which penalizes Regions and

non della mia, ma di questo potremo

that, most probably, will bring them on

parlare in un altro momento.

their knees once and for all. Luckily it

La risposta, quindi, se noi prendiamo la

is not the case for my Region, anyway,

vulgata

we will talk about that later.

complessiva,

sembra

essere

esattamente il contrario, no? ossia che

The answer that seems to emerge is

soltanto

that

cancellando

ogni

traccia

di

only

by

completely

erasing

Federalismo, si riuscirà ad uscire dalla crisi.

Federalism

Questa sembra la risposta, la ricetta che

overcome the crisis. This also seems

tutti a Roma – ma non soltanto a Roma –

to be the solution that our colleagues

sono disposti ad accettare. Dico non

in Rome, but also elsewhere, want to

soltanto a Roma, se posso, con un pizzico

adopt. I said “Elsewhere” in a mildly

di

ci

argumentative way because we seem

riforma

to forget that this constitutional reform

costituzionale è stata supportata e quanto

was supported or, at least, not stopped

meno non bloccata dalla Conferenza delle

by Regions. With few exceptions,

Regioni, insomma, le Regioni hanno quanto

Regions have just accepted

meno accettato questo percorso, ripeto

course of events.

polemica

dimentichiamo

perché,
che

in

fondo,

questa

we

will

be

able

to

the

tranne alcune.
Bene, questo è il caso Italiano ma non c’è

Well, this is the case of Italy, now I will
33

bisogno di dilungarsi.

go on with my presentation.

Se noi vediamo la situazione tedesca,

If we look at Germany, we observe

apparentemente lo stesso paradosso vale

another paradoxical situation since the

anche lì perché la riforma del Sistema

Federal System reform, the second

Federale,

è

one of 2009, is all but “Federalist” as it

anch’essa, a prima vista, tutt’altro che

is actually very centralising because of

“Federalista”, è molto centralizzatrice in

the introduction of limits to borrowing.

realtà soprattutto per l’introduzione dei limiti

We know very well that even in

per il ricorso al debito e le relative

Germany there have been problems of

procedure che sono collegate.

indebtedness

Sappiamo

la

seconda

benissimo

del

che

2009,

anche

in

and

expenditure

overruns by some Länder, although

Germania c’è stato un problema non della

they

stessa magnitudine che abbiamo avuto in

compared to Italian ones. All of this

Italia ma di indebitamento e di sforamento

happened in the late Seventies and

della spesa da parte di alcuni Länder alla

created some very difficult situations,

fine degli anni ’70 fino a creare delle

particularly in Berlin.

were

of

lesser

concern

if

situazioni molto critiche, la prima a Berlino.
Cosi, nel 2009 si è modificato l’Articolo 109

This in 2009 led to the modification of

della Legge fondamentale introducendo il

the Article 109 of German Basic Law

principio del pareggio di bilancio e questo

and to the introduction of the balanced

forse è noto. Quello che forse è meno noto

budget principle, as some of you may

è che, in Germani, con una ottica non

know. Something that some of you

troppo dissimile a quella italiana, si è

may not know is that in Germany -from

introdotta una disciplina più rigida per i

a viewpoint not too different from the

Länder rispetto a quella che vale per la

Italian one- it was introduced a more

Federazione. Quindi, anche lì, c’è un

strict discipline for Länder if compared

trattamento diversificato. Per considerare

to

un pareggio di bilancio in un Länder non

Confederation. Here, too, we observe

deve

una

a difference in treatment. In order to

patteggiamento salvo alcune regole molto

take into account a balanced budget in

dettagliate e precise per situazioni di

a

emergenza mentre la Federazione ha un

compromise except for some very

piccolo margine che può sforare.

detailed

esserci

nessun

ricorso

ad

the

one

Lander,

and

applied

there

must

precise

for

be

rules

the

no

for

emergency situations, on the other
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hand, the Confederation has a small
margin which can be exceeded.
Si dovrebbe allora concludere – e qui

According

chiudo il mio primo punto – che il

should

Federalismo è un ostacolo allo sviluppo

hindrance to economic development

economico e funziona solo in quanto sia

and that it only works when kept on a

tenuto al guinzaglio dal potere centrale, sia

leash by the central authority and

controllato come un padre molto severo e,

when it self denies itself- as if it

in pratica, funzioni soltanto quando si auto-

needed to be constantly watched by a

nega cioè il Federalismo funziona in quanto

very

non

Federalism works only because it

esiste

altrimenti

è

un

ostacolo

fenomenale alla spesa.

to

be

this,

that

severe

the

conclusion

Federalism

father.

is

a

Therefore,

doesn't exist, otherwise it represents a
huge obstacle to expense.

Questo è il paradosso iniziale. In realtà – e

This is the paradox I was talking about.

arrivo al secondo e ultimo punto – non è

It actually is not exactly the case. If we

precisamente cosi.

dig

under

the

surface

of

communication, which often influences
Non voglio dire di per sé che il Federalismo

decisions, we clearly see that it is not

è una panacea. Il Federalismo è uno

the case.

strumento, un sistema federale, è una

I don't want to say that Federalism in

macchina

macchine

itself is a remedy. Federalism is a tool-

dipende da come la si usa, da come la si

a federal system- it is a vehicle and

guida. Non è di per sé né buono né cattivo.

like all vehicles it depends on the way

E’ un oggetto, uno strumento, dipende da

one uses it and drives it. It is not good

come è utilizzato. Quindi, guai a farne una

or bad in itself. It is an object, a tool; it

questione ideologica come, purtroppo, ogni

all depends on the way this tool is

tanto si fa, sia a favore, sia contro.

used. So it is necessary not to make

In più devo dire che, astrattamente, ma

an ideological matter of this, as it is

molto

sometimes the case.

e

come

astrattamente,

tutte

i

le

sistemi

federali

costano di più dei sistemi accentrati perché

I

c’è un maggiore costo nell’amministrazione,

theoretically, very theoretically, federal

c’è un costo delle strutture di collegamento,

systems

un costo legato al mantenimento di un

centralised

Consiglio Regionale per quanto sia. In

administration is more costly, as well
35

would

also

cost

like

way

systems

to

say

more
because

that,

than
their

realtà però, anche qui, vale il contrario.

as the cost of networking structures

Questi sistemi sono come un acquedotto…

and the maintenance of a Regional

Anche

e

Council. But, actually, the truth is quite

mantenerlo in funzione ha un suo costo ma

the opposite. These systems are like

naturalmente fa risparmiare poi tutte le

an aqueduct. Building an aqueduct and

dispersioni energetiche e di acque che si

keeping it functioning has a cost but, of

possono dare.

course, it allows us to save a lot in

E direi, il Federalismo è piuttosto una

terms of energy and water losses.

macchina che accelera i processi. Se i

I think that Federalism is rather a

processi

machine that speeds up processes.

costruire

un

organizzativi

Federalismo

sono

virtuosità. Se i processi, i meccanismi non

Federalism has the tendency to make

sono virtuosi, il Federalismo tende ad

them even wiser. If processes are not

accentuare gli elementi non virtuosi di

wise, Federalism will sharpen all the

criticità. Quindi dipende da quali regole si

unwise elements. That is why it all

pongono e da come queste regole vengono

depends on which rules are applied

utilizzate.

and on the way these rules are used.

Per chiudere, due brevissimi esempi che,

To conclude, I would like to make two

almeno sul piano giuridico, mi sembrano

short examples that, from the legal

interessanti

perché

point of view, seem very interesting to

mostrano apparenti analogie, qui, tra il

me as they show apparent analogies

sistema Tedesco e quello Italiano, ma poi

between the German and the Italian

hanno una resa pratica molto diversa

system but that, in the end - because

dovuta proprio alla struttura federale o non

of

federale dell’Ordinamento.

organisation-

Cioè regole simili calate in contesti diversi

different one from another.

producono poi risultati e rese istituzionali

This means that similar rules used in

molto diversi.

different contexts have very different

primo

accentuare

il

If organisational processes are wise,

da

ad

virtuosi

la

Il

tende

acquedotto

considerare

esempio

sono

le

Relazioni

their

federal
are

or

non-federal

practically

very

institutional outputs and results.

intergovernative finanziarie cioè tutta la

The

macchina

Intergovernmental Financial Relations,

che

disciplina

le

relazioni

first

example

are

finanziarie tra i livelli di governo.

namely all that regulates financial

Noi sappiamo che in Germania esiste un

relations among governmental levels.

Organismo di incardinamento dei Länder

We know that in Germany there is a
36

nel processo decisionale federale che è il

Body that guides the Länder in their

Bundestag –

federal

su cui si potrebbe fare un

convegno a parte

decision-making

:

the

- si è deciso, con la

Bundestag. With the 2009 reform it

riforma del 2009, di affiancargli un altro

was decided to create another Body to

Organismo,

simile,

help the Bundestag in its duties. This

soltanto specializzato che è il Consiglio di

Body is the Stability Council which

Stabilità che, però – e questo è una cosa

does not takes decisions with a

che si conosce di meno – decide con

majority of Länder's weighted votes but

modalità

with a majority of two thirds, where

apparentemente

leggermente

diverse

non

a

maggioranza di voti ponderati dei diversi

each Land counts as one.

Länder all’interno del Bundestag ma con

So the Stability Council came up with a

una maggioranza dei due terzi dei Länder

new - but similar - procedure to solve a

dove, però, ogni Länder vale 1 (uno).

specific issue.

Quindi, si è inventato una procedura

The Länder, through the Bundestag,

diversa anche se analoga per risolvere un

took part to the creation of this Body.

problema specifico. E i Länder hanno

So this was not an imposed choice.

partecipato, proprio attraverso il Bundestag,

What happened in Italy?

alla creazione di questo Organo. Quindi
non è stata una scelta imposta.

The Fiscal Federalism Law – law no.42

Cosa è successo in Italia?

of 2009 – also established a Body with

La legge cosiddetta di Attuazione del

similar duties called the Permanent

Federalismo Fiscale - la 42 del 2009 – ha

Conference for the Coordination of

istituito anche un Organismo con delle

Public Finance. It is true that the

funzioni parzialmente analoghe che si

decision-making

chiama Conferenza Permanente per il

strongly balanced towards the State,

Coordinamento della Finanza Pubblica. Ma

but as we have seen, this is also the

intanto

è

case in Germany. It was also imposed

sbilanciata sul lato dello Stato certo… ma

from above since, in Italy, there is no

questo succede anche in Germania, lo

process of involvement for Regions in

abbiamo visto. E in più è stata calata, è

the

stata imposta dall’alto perché in Italia

imposed within an unclear country

manca un procedimento di coinvolgimento

planning. So, as always in Italy – and

delle Regioni nelle decisioni. Ma in più è

once again I'm referring to Ordinary

stata calata non soltanto dall’alto ma anche

Statute Regions and luckily not to

la

procedura

decisionale
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process

decision-making.

It

is

was

still

also

in un contesto di un assetto territoriale non

Special Statute Regions – the structure

chiaro. Per cui, come al solito in Italia - e

of regional government is not clear.

anche qui parlo per le Regioni a Statuto

There are regions and Municipalities.

Ordinario e fortunatamente non per quelle a
Statuto Speciale che questo sistema lo

This is absurd as it brings conflicting

hanno in qualche modo risolto – non è

interests to run up against Institutions.

chiaro l’assetto del Governo territoriale. Ci

Since the Regions, the Conference,

sono un po’ le Regioni e un po’ i Comuni.

the ANCI, Mayors and Presidents of

E questa è una cosa assurda che porta

Provinces are all involved, I don't know

degli interessi confliggenti a scontrarsi nelle

what to expect from the future.

Istituzioni. Infatti qui ci sono dentro le

So we are talking about an institutional

Regioni, la Conferenza, l’ANCI, i Sindaci, i

model which is not very clear and

Presidenti di Provincia, non si sa cosa

which creates different goals and

succederà in futuro.

results.

Quindi, un modello istituzionale poco chiaro

My last point concerns quality and

dentro il quale si cala una regola non troppo

quantity

dissimile e evidentemente produce degli

Relations.

obiettivi e dei risultati diversi.

For a jurist, and I'm going to say it in a

E ultimo punto: la qualità e la quantità delle

rather brutal way, Economy doesn't

Regole sulle relazioni finanziarie.

exist.

Per un giurista, l’Economia – adesso lo dico

It is the product of a system of Rules,

in maniera un po’ brutale – non esiste.,

where if you provide some rules you

l’Economia è il prodotto di un sistema di

obtain, more or less, a given cost. I

Regole, dove tu dai certe regole e ottieni,

know that economists don't share my

più o meno, come incanalando un fiume,

point of view, therefore I'm just going to

ottieni un determinato costo, grosso modo.

focus on the various aspects of the

So

Rules.

che

gli

economisti

la

vedono

of

Rules

on

Financial

diversamente ma mi concentro per questo

Here, too, there are some similarities

sugli aspetti delle Regole. Anche qui ci

and some great output differences

sono delle apparenti analogie ma delle forti

between Italian and German systems.

differenze di resa del sistema tra Italia e

What are the similarities?

Germania.

The organisation, the structure, the

Cosa c’è di analogo? C’è la struttura,

centralised tax system, the Local

l’impianto,

Finance

il

sistema

impositivo

è
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mainly

based

on

co-

accentrato, in Germania non meno che in

partnership. The picture is roughly

Italia,

similar.

e

la

Finanza

locale

è

basata

essenzialmente sulle compartecipazioni, in

What are the differences?

Germania come in Italia. Grosso modo il

The articulation of the Legal Rule. In

quadro non è tanto diverso.

Germany there is the connectedness

Cosa cambia? Cambia poi l’articolazione

principle – no.104 of the Fundamental

della Regole giuridica. In Germania vale il

Law – according to which expertise

principio di connessione – 104 della Legge

goes hand in hand with expenditure.

fondamentale

la

What kind of expertise? Legislative? Of

responsabilità per la spesa segue la

course not, since in Germany – for

competenza. Quale competenza? quella

Länder - it is almost as limited as the

legislativa? ovviamente No perché quella

one

legislativa in Germania, per i Länder, è

Administrative expertise, which is very

ridotta quasi quanto quella delle Regioni

important and requires a higher degree

Italiane… Quella Amministrativa, che vuole

of financial and political responsibility.

dire tantissimo e c’è evidentemente una

Unfortunately, in Italy, facing quite a

maggiore responsabilizzazione finanziaria e

similar system there is, as always, an

di conseguenza anche politica.

unclear framework as Ordinary Statute

In Italia, purtroppo, a fronte di un sistema

Regions generally are Programming

non troppo dissimile, c’è, come al solito, un

and not Managing and Administrative

quadro di fondo non chiaro perché le

Execution

Regioni – di nuovo Ordinarie – sono

exactly the opposite.

generalmente degli Enti di Programmazione

So, facing quite a similar system which

non degli Enti di gestione e di esecuzione

is positive from a centralist point of

amministrativa. In Germania è esattamente

view, in Germany the system is very

l’opposto.

federal from the expenditure point of

Quindi, a fronte di un sistema più o meno

view, which is not the case for Italy.

simile, in positivo sul piano centralista, in

Thus, the revenue of Regions and

Germania è molto federale sul piano della

Local Authorities (in Italy) and Länder

spesa cosa che in Italia – lo abbiamo visto

(in Germany) are quite similar, about a

– non è così. Più o meno le entrate proprie,

maximum of 20%. It is not much, but in

di Regioni ed Enti locali in Italia e di Länder

Italy Regional Public Expenditure is

in Germania, è analogo, intorno al 20%

54... I'm looking at Gian Angelo

massimo… Non è tanto. Però in Italia, la

BELLATI's data, OK, I think it is around

–

quello

per

cui
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of

Italian

Bodies.

Regions.

In

It

Germany

is

is

Spesa Pubblica regionale è del 54%…

58%. So, it is a big portion of the Total

adesso

Public Expenditure. Therefore, there is

vedo

i

dati

di

Gian

Angelo

BELLATI…58%...non so esattamente, più o

a

meno. Quindi è una forte fetta della Spesa

indicates

pubblica complessiva. Quindi, c’è una

Expenditure responsibility and Political

discrasia, un “delta” che indica, appunto,

Responsibility

scollamento tra la responsabilità di spesa e

concerning the Expenditure, which

la responsabilità politica per le decisioni di

exceeds 30%.

spesa che si assumono, di oltre il 30%.

In Germany this “ delta” is close to

In Germania questo “delta” è quasi zero. E

zero. In Spain, which has a very similar

in Spagna, che ha una situazione più vicina

situation compared to ours, it doesn't

alla nostra, non supera l’8%.

exceed 8%.

E’

chiaro

che

Regioni

a

a

“delta”

fracture

for

the

which
between

decisions

fanno

It is clear that Regions do planning and

programmazione e spesa ma non hanno la

expenditure but they don't have the

dovuta responsabilità e questo chiaramente

due responsibility and, clearly, this

fa funzionare male il modello. Più alto è il

doesn't allow the model to work

“delta”, maggiore è la responsabilizzazione.

properly. The higher is the “delta”, the

Poi quando questa de-responsabilizzazione

higher is the accountability. When the

diventa eccessiva si interviene dal centro

unaccountability becomes too high, the

con interventi centralizzatori e, qualche

Centre takes action with centralised

volta, strangolatori. In Italia – e li abbiamo

interventions

sotto gli occhi – ma anche, di nuovo in

being harmful - as we witnessed in

Germania,

Italy and in Germany – in great

in

le

discrepancy,

situazioni

di

grande

that,

sometimes,

risk

emergenza, chi conosce la Giurisprudenza

emergency

del Tribunale Costituzionale Federale in

know the body of laws of the Federal

materia di perequazione finanziaria, di

Constitutional Court in the field of

finanze, vede che tutto sommato, gli

financial equalisation can observe that,

interventi drastici dal centro sono avvenuti

all in all, the drastic interventions from

lo stesso.

the Centre took place anyway.

Chiudo. Da Giurista devo dire che il

I would conclude by saying that as a

modello e le regole territoriali contano

Jurist I think that model and territorial

tantissimo, contano veramente tanto. E’

rules are very important, they do

come la chimica, no, tu hai delle provette e

matter a lot. It's like chemistry, you

poi

have your phials and you fill them with

ci

metti

dentro

il

liquido

e
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situations.

Those

who

improvvisamente, in base a quello che c’è

different substances and, suddenly –

nella provetta, che sembra uguale, il colore

depending on what there is inside the

cambia… ed è cosi. A fronte di regole, non

phial, and even if all the substances

troppo dissimili, noi abbiamo una resa

look the same – the colour changes. It

diversissima.

is the same here. As a consequence of

Ciò che il Giurista non può dire – e lascio

very

qui parlare chi ne sa più di me – è come

different results.

affrontare

altamente

What a Jurist cannot say – so I'll now

asimmetriche che abbiamo in Italia in

leave the floor to someone who knows

maniera massiccia – come ha già ricordato

better than I do – is how to face the

BELLATI – e che, in alcuni casi, sono già

asymmetrical situations that we have

seriamente

un

in Italy (as reminded by Mr BELLATI)

problema che, forse, vale anche in Europa,

and which, in certain cases, have

una forte asimmetria tra il Nord e il Sud.

already produced disastrous effects as

Chiaramente gli equilibri da trasfondere

for example – and it is a problem that

nelle Regole sono di tipo politico, quindi,

can be observed in Europe as well –

qua, mi fermo.

the strong asymmetry between North

L’unica cosa che mi permetto di dire è che

and South. Of course, the type of

creare delle discipline che, fin dall’inizio, si

balance that has to be instilled in the

vede che sono o troppo parziali o destinate

Rules we need is of a political nature.

comunque a non funzionare perché calate

One last thing I want to say is that

in un tessuto che non è in grado di

there is no point in creating rules that,

assorbirle, non possono funzionare e di

since the very beginning, prove to be

conseguenza, forse, sarebbero da evitare

inappropriate, biased and bound to fail

almeno in principio. Poi evidentemente i

as they are applied in a framework

grandi

which is not able to “assimilate” them.

le

situazioni

compromesse

equilibri

e

come

ed

è

risistemare

similar

rules

we

have

very

soprattutto le grandi disuguaglianze che già

Maybe another time we will discuss a

esistono, con un sistema di regole, quindi

way to restore the general balance and

asimmetrico, questo è la seconda parte

manage the great inequalities which

dell’intervento che faremo un'altra volta.

already exist.

Intanto vi ringrazio

Thank you for your kind attention.
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Introduzione

Introduction

Egregi

signor

Ruffato,

signor

Palermo,

and

liability

in

a

Dear Mr Ruffato, Mr Palermo, Ladies

signore e signori.

and Gentlemen.

È per me un piacere essere qui nella

It’s a pleasure for me to be here in

bellissima città di Venezia per condividere

beautiful Venice to share some thoughts

con voi alcune considerazioni durante la

with you during today’s conference. My

conferenza di oggi. Le mie riflessioni si

thoughts today will focus primarily on

concentreranno principalmente sull'Europa in

Europe in general and on the European

generale

monetary union in particular. Let me

Monetaria
parlando

ed

in

particolare

Europea.
di

un

sull'Unione

Lasciate

particolare

che

inizi

anniversario

start off by referring to a specific
European anniversary that lies ahead.

europeo che si celebrerà a breve.
La dichiarazione Schuman – quasi 65 anni

The Schuman Declaration – almost 65

dopo

years later

Quasi 65 anni fa, più precisamente il 9

Almost 65 years ago – more precisely,

Maggio 1950, il Ministro degli Esteri francese

on 9 May 1950 – then French Foreign

Robert Schuman presentò un progetto che

Minister Robert Schuman put forward a

divenne

proposal which became known as the

in

seguito

noto

come

la

Dichiarazione Schuman. Egli propose la

Schuman

creazione di una Comunità europea del

creating a European Coal and Steel

carbone e dell'acciaio, i cui componenti

Community, whose members would pool

avrebbero congiunto la propria produzione di

their production of coal and steel.

Declaration.

It

proposed

carbone e acciaio.
La

Comunità

europea

del

carbone

e

The Coal and Steel Community was the

dell'acciaio fu la prima di una serie di

first

istituzioni

European

europee

sovranazionali

che

sarebbero infine divenute l'odierna ”Unione
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of

a

series

of

institutions

supranational
which

would

ultimately become the “European Union”

Europea”. Per tale ragione, la data della

of today. For this reason, the date of the

Dichiarazione Schuman è commemorata

Schuman Declaration is commemorated

ogni anno come “Giorno Europeo”.

each year as “Europe Day”.

All'epoca

la

Dichiarazione

Schuman

Bach then, the Schuman Declaration

dichiarava che “L'Europa non potrà farsi in

stated that “Europe will not be made all

una sola volta, né sarà costruita tutta

at once, or according to a single plan. It

assieme.

will

Essa

sorgerà

da

realizzazioni

be

built

through

concrete

concrete...”. Come sappiamo grazie al senno

achievements…” As we know with the

di poi, questa dichiarazione previde con

benefit

notevole precisione il modo in cui l'Europa si

predicted with remarkable accuracy how

è evoluta nel corso delle oltre sei decadi

Europe has evolved over th past six

passate.

decades and more.

Infatti, dai tempi della dichiarazione di Robert

Indeed,

Schuman in Europa vi sono stati eccezionali

statement there have been outstanding

conseguimenti politici ed economici, del tutto

political and economic achievements in

senza precedenti dal punto di vista storico.

Europe Which are unprecedented when

Questi conseguimenti hanno rafforzato la

viewed from a historical perspective.

reciproca

all'interno

These achievements have enhanced

dell'Europa e salvaguardato pace e libertà tra

mutual understanding within Europe and

un numero sempre crescente di paesi che

safeguarded peace and freedom among

divenuti

an ever-growing number of countries

comprensione

a

loro

volta

parte

dell'Unione

Europea.
Di

tutti

of

hindsight,

since

this

Robert

statement

Schuman’s

that have become part of the European
questi

conseguimenti

l'Unione

Union.

economica e monetaria europea (UEM) è

Of these achievements, the European

probabilmente il più notevole e ciò è anche

monetary union (EMU) is likely to be the

dovuto al fatto che la nostra moneta unica è

most outstanding, not least because our

probabilmente molto più tangibile rispetto ad

common currency is probably more

ogni altro progetto europeo. Banconote e

tangible

monete con incisa la bandiera europea e in

project. Banknotes and coins bearing the

circolazione in 19 stati membri UEM possono

European flag and circulating in 19 EMU

davvero farci sentire come se avessimo

member states can literally be seen ad

l'”Europa nelle nostre tasche”.

“Europe in everyone’s pocket”.

Tuttavia bisogna essere onesti: a causa della

However, one should be fair: due to the

crisi nell'eurozona, tra la popolazione di

crisis in the euro area, skepticism has
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than

any

other

European

alcuni

stati

membri

scetticismo

circa

è

i

cresciuto

vantaggi

dello

grown among the populations of some

dell'Unione

member countries as to the advantages

Europea e della moneta unica.

of both the European Union and our

Spero sinceramente che questo tipo di

common currency.

“insofferenza verso l'Europa” sarà superata in

I sincerely hope that this kind of “Europe

futuro. Questo sarà certamente più semplice

fatigue” will be overcome in the future.

se

difficile

This will surely be easier if we tackle

paesi

head on the difficult economic situation

affrontiamo

situazione

seriamente

economica

che

la
alcuni

dell'eurozona devono affrontare oggigiorno.

facing some euro-area countries today.

È anche importante tenere a mente che

It is also important to bear in mind that

un'eurozona

both a stable euro area and a stable

e

un

euro

stabili

sono,

complessivamente, vantaggiosi per tutti gli

euro

stati membri e non solo per alcuni, come

member states – not just to a few, a

alcune critiche sostengono.

some critics claim.

Per esempio, la moneta comune elimina il

For instance, the common currency

rischio

servizi

eliminates the exchange rate risk for

dell'eurozona,

goods and services traded within the

facilitando il calcolo dei prezzi da parte delle

euro area, which facilitates businesses’

aziende nel pieno rispetto delle importazioni

price calculations with respect to both

e delle esportazioni. Inoltre, l'euro incrementa

imports and exports. Furthermore, the

la trasparenza dei prezzi e rende possibile un

euro increases price transparency and

più semplice confronto tra prezzi nel mercato

allows easier price comparisons on the

interno dell'eurozona.

euro area’s internal market.

Come risultato l'euro crea una maggiore

As a result, the euro leads to higher

competizione all'interno dell'eurozona. La

competition within the euro area.

competizione

un

Competition, in turn, is a prerequisite for

prerequisito per la prosperità economica,

economic prosperity, mainly because it

principalmente perché incoraggia sia la

drives both productivity and innovation. If

produttività che l'innovazione. Se i governi

national

nazionali fanno in modo di creare uno

environment in which entrepreneurial

scenario in cui l'attività imprenditoriale e lo

activity and inventive spirit can unfold,

spirito creativo si realizzino, allora al tempo

then, at the same time, intensified

stesso, la crescente competitività offrirà ai

competition offers consumers a much

consumatori una più vasta gamma di beni e

broader range of goods and services to

di

scambio

commerciati

per

all'interno

,dal

canto

beni

e

suo,

è

44

are,

overall,

beneficial

governments

to

create

all

an

servizi tra cui scegliere.

choose from.

Infine, l'euro, in quanto moneta stabile, è

Finally, the euro, as a stable currency, is

senza ombra di dubbio vantaggiosa per tutti

without doubt beneficial to all inhabitants

gli

of the euro area. Prices which are

abitanti

dell'eurozona.

I

prezzi

prevalentemente stabili sono vantaggiosi in

predominantly

particolar modo per i gruppi socialmente

particularly to the socially deprived. who

sfavoriti,

are unable to protect themselves from

incapaci

di

proteggersi

stable

are

beneficial

dall'inflazione.

inflation.

Signore e signori, malgrado le precedenti

Ladies and gentlemen, despite these

considerazioni economiche, è per me chiaro

economic considerations, it is clear to

che l'Europa e l'unione monetaria siano

me that Europe and the monetary union

sempre state più un progetto politico che

have always been more of a political

economico. L'irrefrenabile solidarietà europea

project than an economic one. The

nei confronti del popolo francese in seguito ai

overwhelming European solidarity with

terribili attacchi terroristici a Parigi hanno

the French people after the hideous

chiaramente dimostrato che l'Europa oggi è il

terrorist

risultato di valori condivisi e di salvaguardia

impressively shown that the Europe of

dei diritti umani, democrazia e stato di diritto,

today is the result of shared values with

per citare solo i più essenziali.

regard to human rights, democracy and

attacks

in

Paris

have

the rule of law . to name just the most
essential ones.
Sono alquanto fiducioso del fatto che i valori

I am quite confident that common values

comuni ci aiuteranno a procedere verso una

will help us to proceed towards a more

più prospera unione monetaria europea. Alla

prosperous European monetary union.

fine, comunque, la determinazione politica

In

non può compensare il bisogno di prestare la

determination cannot compensate for

dovuta attenzione alle leggi economiche.

the need to pay due attention to

Convergenza

economic laws. Economic convergence,

economica,

competitività

e

the

end.

however,

political

finanze pubbliche solide sono, tra le altre

competitiveness

cose, di massima importanza in quanto

finances are, among other things, of the

prerequisiti per un'unione monetaria stabile.

utmost importance as preconditions of a

A lungo termine tale stabile unione è, a sua

stable monetary union. And such a

volta,

stability union, in turn, is a prerequisite

un

prerequisito

per

l'accettazione

dell'integrazione da parte della società.

and

sound

public

for the public acceptance of European
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integration in the long run.
Durante il mio discorso vorrei concentrarmi

During my talk, I would like to focus on

su

monetaria

those aspects of the European monetary

europea che sono particolarmente importanti

union which are especially important in

per renderla più stabile e prospera.

terms of making it more stable and

quegli

aspetti

dell'unione

prosperous.
Responsabilità fiscale individuale degli

Individual

stati membri come concetto fondamentale

member states as the fundamental

dell'UEM

concept of EMU

Asimmetria tra politica fiscale e monetaria

Asymmetry between monetary and fiscal

In

policy

questo

contesto,

gradirei

ricordare

Fiscal

responsibility

of

l'organizzazione dell'unione economica e

In this context, I would like to recall the

monetaria europea. Essa è eccezionale per

set-up of the European monetary union.

la propria asimmetria: laddove la politica

It is remarkable for its asymmetry:

monetaria è stata “comunitarizzata” a livello

whereas monetary policy has been

europeo, la politica fiscale è invece rimasta

communitised at the European level,

un ambito di responsabilità nazionale.

fiscal policy has remained a matter of
national responsibility.

Ciò non è di per sé negativo in quanto gli

This is by no means a bad thing in itself,

vanno riconosciuti molti meriti. In particolare,

as it does have lots of merits. In

garantisce agli stati membri sufficiente libertà

particular,

al fine di preservare la propria diversità nello

sufficient

stabilire il proprio modello di business o

diversity, that is, to establish their own

nell'adattare politiche e istituzioni sociali ed

business models or to tailor economic

economiche secondo le proprie preferenze

and social institutions and policies to

nazionali.

their own national preferences.

Tuttavia

per

assicurarsi

che

tale

But

to

it

grants

leeway

make

to

sure

member

states

preserve

that

their

such

an

organizzazione asimmetrica composta da

asymmetrical set-up of a centralized,

una politica monetaria unica e centralizzata e

single monetary policy and decentralized

da

decentralizzata

fiscal policies works well, fiscal discipline

funzioni adeguatamente, la disciplina fiscale

is absolutely essential. Past experiences

è

Esperienze

have shown that monetary unions are

passate hanno dimostrato che le unioni

rather like any normal family – if there is

monetarie

a quarrel, then it will be about money.

una

politica

assolutamente

fiscale

essenziale.

somigliano

piuttosto

ad

una
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famiglia

normale,

qualora

vi

sia

una

discussione, riguarderà sicuramente i soldi.
Ciò diviene particolarmente rilevante quando

This becomes particularly relevant as

si considera che l'organizzazione dell'unione

the se-up of the European monetary

economica e monetaria è in grado di

union

delimitare la tendenza che i governi hanno di

tendency of governments to finance their

finanziare la propria spesa attraverso la

spending though debt because the

creazione di debiti, poiché le conseguenze di

consequence of bad policy choices can

cattive scelte politiche possono facilmente

more

interessare i paesi vicini.

neighboring countries.

Inoltre, se gli attori del mercato tendono a

In addition, if market participants tend to

vedere l'unione economica e monetaria come

see the monetary union as a system of

un sistema di assistenza finanziaria reciproca

mutual financial assistance in the event

in

allora

of serious trouble, doubts about a

potrebbero velocemente diffondersi dubbi

country’s solvency could spread more

sulla solvibilità di un paese negli altri stati

quickly to the other member states.

caso

di

problematiche

serie,

can

easily

further

be

compound

externalized

the

to

membri.
Ecco perché le comuni regole di bilancio

This is why common fiscal rules are an

sono parte integrante del Trattato alla base

integral part of the Treaty establishing

dell'unione economica e monetaria.

Il

the monetary union. ECB president

presidente della BCE Mario Draghi una volta

Mario Draghi once aptly summed up the

riassunse appropriatamente il fondamento

rationale behind these rules as follows:

logico

“Le

“The consequences of misguided fiscal

conseguenze di politiche di bilancio errate

policies in a monetary union are too

all'interno

severe to remain self-policed”.

di

tali

di

regole

affermando:

un'unione

economica

e

monetaria sono troppo gravi per rimanere
soggette a un controllo autonomo.”
L'importanza di politiche di bilancio stabili dal

The importance of sound fiscal policies

punto di vista di un banchiere centrale, deriva

from the perspective of a central banker

dall'abilità

di

also stems from the ability of monetary

consentire alti livelli di debito pubblico.

policy to accommodate high levels of

Questo, comunque, potrebbe minacciare la

public debt.

stabilità dei prezzi a lungo termine.

This, however, could threaten price

Pertanto, più aumenta il debito pubblico,

stability in the longer run. Thus, the

di

una

politica

monetaria
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maggiore sarà la pressione che potrebbe

higher public debt becomes, the greater

essere applicata sulla politica monetaria in

the pressure that might be applied to

modo da rispondere di conseguenza.

monetary policy to respond accordingly.

Tempo addietro questo spinse Mervyn King,

This once prompted Mervyn King, the

l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, a

former Governor of the Bank of England,

fare la seguente battuta: “Le banche centrale

to quip that: “Central banks are often

vengono

accused

spesso

accusate

di

essere

of

being

obsessed

with

ossessionate dall'inflazione. Questo è falso.

inflation. This is untrue.

Se

If they are obsessed with anything, it is

esiste

qualcosa

dalla

quale

sono

ossessionate, è la politica di bilancio.”

with fiscal policy.”

Questa “ossessione” è ancora più accentuata

This “obsession” holds even truer for a

per una banca centrale orientata alla stabilità

stability-oriented central bank within a

all'interno

monetary union.

di

un'unione

economica

e

monetaria.
Per opporsi a questo scenario e in modo da

Against this backdrop and in order to

tenere l'unione economica e monetaria sulla

keep monetary union on track despite

giusta strada nonostante questi pericoli, i

these dangers, the founders of the

fondatori dell'unione economica e monetaria

European monetary union drew up the

europea misero a punto le regole di bilancio,

fiscal

contenute sia nei Parametri di Maastricht che

Maastricht criteria and the Stability and

nel Patto di stabilità e crescita.

Growth Pact.

Il Patto di stabilità e crescita comunque, non

The Stability and Growth Pact is not the

è la sola salvaguardia contro debiti pubblici

only

eccessivi. La seconda misura di salvaguardia

government debt, however. The second

è la regola secondo la quale gli stati membri

one is the rule That member states

restano

remain

pienamente

conseguenze

delle

responsabili

enshrined

safeguard

fully

in

against

responsible

both

the

excessive

for

the

autonome

consequences of their own autonomous

decisioni di bilancio. In altre parole, prendere

fiscal decisions. In other words, marking

autonomamente

che

a decision autonomously – which means

significa averne il controllo e al tempo stesso

being in control of it – and, at the same

essere

conseguenze,

time, being liable for the consequences

sono due facce della stessa moneta. Questo

are two sides of the same coin. This

legame può essere chiamato principio di

nexus can be referred to as the liability

responsabilità o principio di responsabilità

principle or the principle of individual

una

responsabile

proprie

delle

rules

decisione,

delle

il
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individuale.

responsibility.

Il principio di responsabilità è semplice e

The liability principle is simple and

diretto,

di

straightforward, but at the same time, it

quanto

is of fundamental importance, as it foster

ma

al

fondamentale

tempo

stesso,

importanza

in

è

incoraggia a mantenere un comportamento

responsible

responsabile e a compiere decisioni prudenti

decisions that do not produce result that

che non producano risultati ottenuti a scapito

come at the expense of others. This will

di altri. Questa sarà una verità ben nota per

be a well-known truth for all the

tutti gli imprenditori tra di voi.

entrepreneurs among you.

Il principio di responsabilità è un elemento

The liability principle is a constituent

costitutivo di un'economia di mercato. Esso

element of a market economy. I also

implica anche che alle aziende dev'essere

implies that enterprises must be allowed

consentito di dichiarare fallimento e di

to fail and, in consequence, to exit the

conseguenza,

mercato.

market. The US economist Allan Meltzer

L'economista statunitense Allan Meltzer una

once put this idea as follows: “Capitalism

volta espresse il seguente concetto: “Il

without failure is like religion without sin.

Capitalismo senza il fallimento è come la

It doesn’t work”.

uscire

dal

behavior

and

prudent

religione senza il peccato. Non funziona.”
Nel

contesto

economica

e

In the context of European monetary

principio

di

union, the liability principle is the reason

responsabilità è la ragione per la quale il

why the Maastricht Treaty explicitly rules

Trattato di Maastrict esclude esplicitamente

out the assumption of any member stat’s

l'assunzione del debito di qualunque stato

debt by the European Union or by other

membro da parte dell'Unione Europea o di

member states – That’s the so-called “no

altri stati membri (la cosiddetta clausola di

bail-out” clause – or even by the

non salvataggio) e neppure dall'Eurosistema,

Eurosystem,

ciò costituirebbe un finanziamento monetario

prohibited monetary financing.

monetaria

dell'unione

europea,

il

which

world

constitute

vietato.
Solo

una

credibile

non

Only a credible no bail-out clause and

salvataggio e il divieto di finanziamento

the prohibition of monetary financing

monetario

enforce the liability principle, which itself

rafforzano

clausola

il

di

principio

di

responsabilità, che è il vero fondamento della

is the cornerstone of market discipline.

disciplina di mercato. La disciplina di mercato

And market discipline is, in addition to

assieme alle regole di bilancio, è la seconda

the fiscal rules, the second safeguard of
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misura di salvaguardia di solide finanze

sound public finances in a monetary

pubbliche

union.

in

un'unione

monetaria

ed

economica.
Signore e signori, come abbiamo visto, tutte

Ladies and gentlemen, as we have

le misure precauzionali impiegate non hanno

seen, however, all the precautionary

evitato l'aumento del debito pubblico e il

measures did not prevent public debt

concretizzarsi della crisi del debito sovrano.

from rising and the sovereign debt crisis

In

questa

situazione

di

crisi,

solo

i

from materializing.

meccanismi di salvataggio europei e le

In this crisis situation, only the European

misure di stabilizzazione dell'Eurosistema

fiscal

evitarono

Eurosystem’s

che

Cionondimeno,

la

crisi

queste

peggiorasse.

misure

di

crisi

rescue

packages
stabilizing

and

the

measures

prevented the crisis from escalating.

indebolirono permanentemente il principio di

Nevertheless, these crisis measures

responsabilità individuale, In altri termini,

permanently weakened the principle of

benché le misure di salvataggio aiutarono a

individual responsibility. In other word:

stabilizzare

la

although the rescue measures helped to

redistribuzione del rischio e introdussero

stabilize the euro area, they caused a

elementi di responsabilità reciproca. Come

redistribution of risk and put elements of

risultato, mentre le decisioni sulla politica di

mutualized liability in place. As a result,

bilancio vengono essenzialmente

while

l'eurozona,

provocarono

ancora

fiscal

policy

decisions

are

prese a livello nazionale, la responsabilità

ultimately still made at the national level,

congiunta è stata considerevolmente estesa.

joint liability has been considerably
expanded.

Questo squilibrio, comunque, indebolisce

This imbalance, however, undermines

l'idea di responsabilità di bilancio individuale

the idea of individual fiscal responsibility,

e, con essa, il necessario fondamento di

and with it, the necessary foundation for

un'unione monetaria stabile e prospera.

a

stable

and

prosperous

monetary

union.
Rafforzare il principio di responsabilità come

Strengthening the Liability principle as

via da seguire

the way forward

Ora quindi la domanda chiave è come

The key question now, therefore, is how

modificare la struttura dell'unione monetaria

the framework of monetary union needs

affinché fornisca la moneta comune con una

to be changed to provide the common

base

currency with a more solid base in terms

più

solida

in

termini

di

finanze
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pubbliche.

of public finances.

È in questo contesto che fa appello ad una

It is in this context calls for a true fiscal

vera unione fiscale o come conseguenza

union or, as the ultimate consequence, a

ultima, ad una vera unione politica, che

true political union are often put forward

queste ultime sono spesso presentate come

as a way to make the European

un modo per rendere l'unione monetaria

monetary union more stable. It was the

europea più stabile.

Fu l'ex cancelliere

former German chancellor Helmut Kohl

tedesco Helmut Kohl che nel 1991 dinanzi al

who famously told German parliament in

parlamento tedesco pronunciò la celebre

1991: “It is absurd to expect in the long

frase: “È assurdo aspettarsi che a lungo

run that you can maintain economic and

termine sia possibile mantenere un'unione

monetary union without political union.”

economica e monetaria senza un'unione
politica.”
Infatti, l'idea di un'unione fiscale, completa

Indeed, the idea of a fiscal union

l'unione

bilancia

completes the monetary union in the

responsabilità individuale e debito. Se i debiti

sense that it puts individual responsibility

comuni europei fossero accompagnati da un

and liability in balance. If common

comune

European

monetaria

controllo

dato

europeo

che

della

spesa

debt

were

matched

by

pubblica, sarebbe possibile allineare gli

common European control of public

incentivi.

expenditure, incentives could be aligned.

Cionondimeno, un'unione fiscale genuina

Nevertheless, a genuine fiscal union

necessiterebbe che stati membri cedessero

would require member states to cede

sovranità a livello europeo, in particolare sul

sovereignty – in particular, budgetary

controllo del bilancio e sui diritti di intervento,

control and intervention rights – to the

Osservando l'attuale discussione nazionale

European level. Looking at the current

all'interno degli stati europei, dubito che

national discussions in the European

l'elettorato dei governi e parlamenti sarebbe

states, I doubt that the electorates or the

intenzionato, ora o in futuro prossimo, a

governments and parliaments would be

compiere questo salto, malgrado i valori

willing to take this leap – either now or in

comuni da me appena menzionati.

the foreseeable future – despite the
common values I have just mentioned.

La

decisione

del

recentemente

eletto

And the decision of the newly elected

governo greco di smettere di cooperare con

Greek government to stop cooperating

la Troika dimostra quanto impopolare sia

with the Troika shows how unpopular
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condividere diritti di sovranità con creditori

sharing sovereignty rights with foreign

stranieri, anche qualora le spese nazionali

creditors is, even in cases in which

dipendano largamente da aiuti finanziari

national

esterni.

sia

dependent on external financial help. It

politicamente difficile accettare l'influenza

shows how difficult it is politically to

europea sulla politica economica nazionale.

accept European influence on national

Ciò

dimostra

quanto

expenditures

are

largely

economic policy.
Eppure, dato che una vera unione fiscale

But then, because a true fiscal union –

(che

ampi

which would also require extensive

cambiamenti ai trattati europei) sembra non

changes to the European Treaties –

essere

fare

seems not to be on the cards, we should

attenzione a non anteporre il secondo passo

be careful not to take the second step

al

la

before the first: ewe should not broaden

responsabilità congiunta prima di cedere la

joint liability before ceding budgetary

sovranità di bilancio.

sovereignty.

Per farla breve, non vedo valide alternative al

To cut a long story short, I see no viable

rafforzamento

alternative to reinforcing the original set-

comunque

in

primo:

dell'unione

richiederebbe

previsione,

non

dovremmo

dovremmo

della

monetaria.

ampliare

struttura
Ciò

originale

significa

che

up of the monetary union. this means

dobbiamo rafforzare gli incentivi per attenerci

that

alle regole di bilancio, così come dobbiamo

incentives to stick to the fiscal rules, and

assicurarci che il ruolo disciplinare del

we

mercato finanziario non venga indebolito.

disciplining

we

have

have

to

to

strengthen

make

effect

sure

of

that

the

the

the

financial

markets is not weakened.
Una cosa che abbiamo appreso dalle altre

One thing we have learned from other

aree valutarie comuni con politiche di bilancio

common

autonome, come la Svizzera e persino la

autonomous

Germania, è il bisogno di regole di bilancio

Switzerland or even Germany – is the

efficaci. L'esperienza della Germania ci ha

need

mostrato che le regole di bilancio che non

Experience in Germany shows that fiscal

vengono interamente implementate non sono

rules that are not implemented strictly

capaci di evitare livelli di indebitamento

enough are unable to prevent excessive

eccessivi di almeno alcuni degli stati federati

indebtedness of at least some of the

tedeschi. In questo contesto, il Segretario di

German federal states. In this context,

Stato Weyland dallo stato federato tedesco

State
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for

currency
fiscal

areas
policies

effective

Secretary

with
–

fiscal

Weyland

from

like

rules.

the

dell'Assia, durante questo simposio farà luce

German federal state of Hesse will,

su di alcuni aspetti delle relazioni finanziarie

during the course of this symposium,

all'interno del sistema federale tedesco.

shed some more light on certain aspects
of the financial relations within the
German federal system.

Se osserviamo da vicino la Svizzera, notiamo

And if we look closely at Switzerland, we

che un più rigido freno all'indebitamento dei

find that stricter cantonal debt brakes

cantoni si dimostra più efficace, essendo

prove to be more effective the debt

comunque una forma di regola di bilancio più

brake being in any case quite a strict

rigida.

form of fiscal rule.

Comunque, in questo contesto è necessario

However, in this context, one has to bear

tenere a mente una componente chiave della

in mind a key component of Swiss fiscal

politica

di

policy: the principle of direct democracy.

democrazia diretta. Questo concetto dà ai

This concept givers the general public a

cittadini l'opportunità di pronunciarsi sulle

say in fiscal decisions, especially at the

decisioni fiscali, in particolare a livello di

cantonal and local government level,

cantoni e di governo locale. Alcuni studi

and

indicano che i referendum tenuti nei cantoni

referendums tend to curb spending.

fiscale

svizzera:

il

principio

studies

suggest

that

cantonal

abbiano la tendenza di tenere a freno la
spesa. Una lezione che l'eurozona può trarre

One lesson the euro area can learn from

dall'esperienza della Svizzera è la seguente:

the Swiss experience is this: if direct

se la democrazia diretta come salvaguardia

democracy

di una politica di bilancio responsabile non è

responsible fiscal policy decisions is not

concessa, le regole di bilancio devono essere

given, fiscal rules have to be stricter.

as

a

safeguard

for

più rigide.
Con rispetto per la situazione europea e in

With respect to the European situation

modo

di

and in order to reinforce the liability

responsabilità, gli stati membri dell'eurozona

principle, the euro-area member states

hanno già stretto le regole basilari lanciando

have already tightened the ground rules

il Patto di Stabilità e Crescita riveduto e il

by rolling out the revised Stability and

Fiscal Compact, rendendo ora molto più

Growth Pact and the Fiscal Compact,

difficile per i ministri delle finanze non

making it much more difficult now for

attenersi

finance

da

rafforzare

alle

Commissione

il

principio

raccomandazioni
Europea.

Pertanto

della
la
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minister

European

to

turn

down

the

Commission’s

Commissione svolge un ruolo centrale data

recommendations.

la propria importante responsabilità di far

therefore plays a central role given its

rispettare le regole di bilancio.

important responsibility in enforcing the

The

Commission

fiscal rules.
Le più severe regole di bilancio stanno

The tougher fiscal rules are heading in

andando nella giusta direzione, ma ora

the right direction, but they must now be

hanno

essere

implemented as well. Unfortunately, the

implementate. Sfortunatamente negli ultimi

rules have latterly became significantly

tempi le regole sono divenute notevolmente

more complex. A great deal of scope for

più complesse. Sono stati lasciati ampi

interpretation and discretion has now

margini per l'interpretazione e la discrezione.

been opened up.

Ciò è in contrasto con una delle idee più

This is in contrast to one of the leading

importanti concernente

l'irrigidimento delle

ideas regarding the stiffening of the

regole, ossia il fatto che l'imposizione delle

rules, namely that the imposition of

sanzioni sotto la Procedura per i Disavanzi

sanctions under the excessive Deficit

Eccessivi in futuro dovrebbe essere “semi-

Procedure should be “semi-automatic” in

automatica”.

future.

Inoltre, recentemente si è utilizzata una

Moreover,

maggiore enfasi sull'utilizzo del termine

recently been placed on the use of

“flessibilità”. Tre settimane fa i commenti

“flexibility”

della Commissione Europea riguardo la

Commission’s comments three weeks

propria interpretazione futura delle regole di

ago

bilancio sfortunatamente indica che queste

interpretation

of

tendenze sono probabilmente destinate ad

unfortunately

indicate

intensificarsi.

tendencies are likely to become even

Ad esempio, in futuro, la Commissione

stronger.

pianifica persino di allargare la propria

For example, in future, the Commission

accettazione

riforme

even plans to broaden its acceptance of

strutturali come scusa per indebolire gli sforzi

investment and structural reforms as an

di consolidamento. Infine, comunque, l'effetto

excuse for weaker consolidation efforts.

vincolante delle regole tenderà ad essere

In the end, however, the binding effect of

ulteriormente

che

the rules is likely to be diluted further

rafforzato e una solida politica di bilancio

instead of being strengthened, and

passerà probabilmente in secondo piano

sound fiscal policy is more likely than

anche

bisogno

di

di

investimenti

smorzato

e

piuttosto
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with

greater

and

regard

emphasis

the

to
the

has

European

its

future

fiscal

rules

that

these

rispetto ad altre considerazioni politiche.

ever to take a back seat to other political

Ma finanze pubbliche solide non sono per

considerations.

nulla in conflitto con una crescita economica

But sound public finances are by no

forte e sostenibile, piuttosto il contrario.

means

Finanze pubbliche solide accompagnate da

sustainable economic growth: quite the

riforme

opposite is true. Sound public finances

strutturali

sono

un

prerequisito

at

odds

with

robust

and

fondamentale per la crescita.

in conjunction with structural reforms are

Il motivo sta nel fatto che le preoccupazioni

a key recondition for growth.

delle persone circa un crescente debito e le

The reason is that people’s concerns

conseguenti necessità di adeguamento in

about an increasing debt burden and

futuro, incideranno sulla loro spesa e sugli

ensuing adjustment needs in the future

investimenti di oggi. Pertanto, è importante

will affect their spending and investment

che i governi si attengano ai piani di

today.

consolidamento da loro annunciati. Questo

governments adhere to the consolidation

ispirerà fiducia, un prerequisito importante

plans they announced. This will inspire

per la crescita economica.

confidence,

Come affermato una volta da Jean-Claude

prerequisite for the economy to grow.

Trichet: “Quando la fiducia è persa, quando

As Jean-Claude Trichet once said:

le famiglie non hanno fiducia, quando le

“When you’ve lost confidence, when

imprese

households

non

hanno

fiducia,

quando

i

Thus,

it

which

have

is

important

is

no

an

that

important

trust,

when

risparmiatori non hanno fiducia, allora il modo

businesses have no trust, when savers

migliore per ritrovare crescita e occupazione

have no trust, then the best way to find

è ristabilire la fiducia.”

growth

Dal mio punto di vista, questo non si applica

confidence”.

solo ai paesi che si trovano al centro della

In my view, the is true not just for the

crisi.

al

countries at the heart of the crisis. Thus,

consolidamento non nasce dal desiderio di

my appeal for consolidation does not

punire vecchi peccati. Piuttosto, l'obbiettivo

stem from a desire to punish past sins.

dovrebbe essere quello di rendere tutti i

Rather, the coal should be to make all

paesi dell'eurozona più forti, di riguadagnare

euro-area countries stronger, to regain

possibilità fiscali ed economiche per il futuro

fiscal and economic policy scope for the

e per essere in grado di attutire sviluppi ciclici

future and to be better able to cushion

avversi.

adverse cyclical developments.

Nell'attuale contesto emersero alcune critiche

In the current context some critics claim

Pertanto,

il

mio

appello
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and

jobs

is

to

recreate

sul fatto che tale politica di bilancio orientata

that such a stability-oriented fiscal policy

alla stabilità stesse soffocando la crescita

was choking economic growth in the

economica

si

euro area. However, the fiscal policy

prevede che tra il 2014 e il 2016 la linea della

stance in EMU is expected to be broadly

politica

sarà

neutral in the years 2014 to 2016, not

restrittivo.

restrictive. Therefore, adhering to the

Pertanto, attenersi alle regole di bilancio

fiscal rules would only imply a very

comporterebbe

moderate tightening but it would offer a

nell'eurozona.

di

bilancio

ampiamente

Comunque,

nell'

neutro

e

solo

non

una

austerity

decisamente

offrirebbe

l'opportunità

UEM

situazione
moderata

di

un

di
ma

chance of a massive gain in credibility.

enorme

guadagno in termini di credibilità.
Signore
modifiche

e

signori,
normative

a

parte

questo,

dovrebbero

le

anche

Ladies and gentlemen, besides this,
regulatory

changes

should

also

be

essere considerate in modo da rendere più

considered in order to make the liability

efficace il principio di responsabilità. La crisi

principle more effective. The euro-area

dell'eurozona ha mostrato che banche in

crisis has shown that failing banks and

fallimento e stati in condizioni precarie si

stumbling states pulled each other down.

sono trascinati a vicenda nel baratro.
Eppure, fino ad ora, l'insolvenza di governi e

Yet,

banche di importanza sistemica non è stata

governments and systemically important

permessa

paura,

banks has practically not been permitted

probabilmente piuttosto realistica, che ciò

because of the – probably quite realistic

possa minacciare la stabilità del sistema

– fear that this would threaten the

finanziario all'interno dell'intera eurozona.

stability

Quindi ciò che è necessario fare è rompere il

throughout the entire euro area.

potenzialmente pericoloso legame debito

So what needs to be done is to break

sovrano-banche. Solo questo assicurerà che

the potentially disastrous sovereign-bank

gli emittenti sovrani e le banche possano

nexus. Only this would ensure that

fallire senza creare un rischio sistemico per il

sovereigns and banks can fail without

sistema finanziario. A questo proposito il

creating a systemic risk for the financial

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

system. And in this respect, the Basel

ha un ruolo determinante da svolgere.

Committee on Banking Supervision has

Come prima cosa, rese più severe le regole

an important role to play.

patrimoniali delle banche, concepite per

First, it tightened the capital rules for

a

causa

della
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until

now,

of

the

the

insolvency

financial

of

system

potenziare la resilienza del settore finanziario

banks, which are designed to enhance

e contribuire quindi a raggiungere questo

financial

obbiettivo.

naturally contribute to achieving this

In seguito, ha il compito di cambiare il

goal.

trattamento normativo dei bond sovrani, un

Second, it has to chance the regulatory

argomento

sul

treatment of sovereign bonds – a topic

programma di lavoro del Comitato di Basilea.

which is now on the Basel Committee’s

Perché

work programme.

al

momento

questo

dovrebbe

presente

essere

un

sector

resilience

and

so

importante passo avanti? Perché aiuterebbe

Why would this be an important step

a far rispettare la credibilità della clausola di

forward? Because it would help to

“no bail out”.

enforce the credibility of the no bail-out

Le

regole

patrimoniali

internazionali

clause.

stabiliscono che i bond governativi emessi da

The international capital rules stipulate

parte di paesi sviluppati nella loro stessa

that

valuta sono valutati come titoli privi di rischio.

developed

Ciò significa che le banche non devono

currency be valued as risk-free assets.

sostenerli con capitali e che i limiti applicabili

This means that banks do not have to

ai grandi fidi non esistono per i bond

back them with capital, and that large

governativi.

exposure limits are not in place for

Questo trattamento preferenziale dei bond

government bonds.

governativi in opposizione ai prestiti per

This

imprese o famiglie ha portato le banche dei

government bonds as opposed to loans

paesi

to businesses or households has made

colpiti

dalla

crisi

ad

investire

governments

bonds

countries

preferential

in

issued
their

treatment

by
own

of

enormemente in bond sovrani del loro stesso

banks

paese invece di erogare crediti al settore

massively in sovereign bonds of their

privato.

trattamento

own country instead of providing credit

preferenziale dei bond governativi, ancora

to the private sector. Furthermore, this

oggi,

priva la regola di “no bail out” del

preferential treatment of government

Trattato di Maastricht di parte della propria

bonds robs the no bail-out rule in the

credibilità.

Maastricht Treaty, even today, of some

Infine, l'esperienza della Grecia, amplificata

of its credibility.

dalle attuali discussioni, dimostra che le

And finally, the experience with Greece,

supposizioni circa un’assenza di rischio per i

amplified by the current discussions,

bond governativi sono false.

shows that the underlying assumption of

Inoltre,

questo
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in

crisis-hit

countries

invest

Indiscutibilmente,
ponderazione

ponendo

zero

del

fine

rischio

alla
e,

in

government bonds being risk-free is
false.

particolare, applicando un regime dei grandi

Undisputedly, putting an end to zero-risk

fidi ai bond sovrani potrebbe scatenare

weighting and, in particular, applying a

considerevoli ripercussioni. Tali ripercussioni,

large exposures regime to sovereign

comunque, sarebbero gestibili se fossero

bonds could give rise to substantial

introdotte per gradi durante un periodo di

repercussions.

transizione, che senza ombra di dubbio

however, would be manageable if they

dovrebbe essere garantito.

were phased in over a transitional period

These

repercussions,

– which would undoubtedly need to be
granted.
La responsabilità nazionale individuale si

Individual national responsibility also

applica anche alla politica economica

applies to economic policy

Signore e signori, il concetto di autonomia

Ladies and gentlemen, the concept of

decisionale a livello degli stati membri

autonomous decision-making at the level

dell'UEM non si applica solo alle loro politiche

if EMU member states does not apply

fiscali,

politiche

only to their fiscal policies, but to their

economiche. Giustamente. Gli stati membri

economic policies as well. And rightly so.

sanno

Member states know best what kind of

ma

anche

bene

economiche

alle

quale
meglio

tipo
si

loro

di

adatta

iniziative
alle

loro

economic initiatives suit their national

preferenze nazionali.

preferences.

Malgrado le iniziative congiunte a livello di

Notwithstanding joint initiatives at the EU

UE volte a incoraggiare la crescita, alla fine è

level to foster growth, in the end it is

compito di ogni stato membro rendere la

primarily the task of each individual

propria economia competitiva, incitare la

member state to make its economy

crescita economica e facilitare la creazione di

competitive. to spur economic growth

occupazione, non solo nel proprio interesse

and to facilitate job creation – not only in

ma

its own interest but also in the interest of

anche

in

quello

dell'intera

unione

monetaria.

the whole monetary union.

Dal mio punto di vista, tutti gli stati membri

In my view, all euro-area member states

dell'eurozona sono responsabili di assicurarsi

are responsible for ensuring that their

che le proprie economie siano in buone

economies are in good shape and are

condizioni e all'altezza delle sfide derivanti

able to live up to the challenges that

dalla propria appartenenza all'eurozona.

result from their euro-area membership.
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Ciò implica anche sufficiente margine per

This also implies sufficient leeway to

assorbire shock economici senza rischiare la

absorb economic shocks without risking

sostenibilità del debito pubblico o con alti

the sustainability of public debt or ending

tassi di disoccupazione.

in high rates of unemployment.

Per quanto riguarda la resistenza agli shock,

With respect to shock resilience, studies

alcuni studi hanno dimostrato che una più

have shown that a deeper integration of

profonda integrazione dei mercati europei dei

European capital markets could also

capitali

un

make a key contribution to improving the

contributo decisivo per il miglioramento della

absorption of macroeconomic shocks

capacità

and

potrebbe

di

anche

costituire

assorbimento

di

shock

the

impact

of

heterogeneous

macroeconomici e dell'impatto di sviluppi

economic developments in the euro

economici

area.

eterogenei

all'interno

dell'eurozona.
Più i mercati dei capitali esercitano questa

The more the capital markets exercise

funzione tampone, meno politiche di bilancio

this buffer function, the less fiscal policy

dovranno essere impiegate per stabilizzare

is needed to stabilize the economy,

l'economia, fattore che avrà un impatto

which

trainante sul debito governativo.

government debt.

Più importante ancora è un mercato del

Most important is a more integrated

capitale

capital market for equity.

privato

maggiormente

integrato.

has

a

knock-on

impact

on

Questo renderebbe più semplice il trovare

This would make it easier for companies

investitori da parte delle aziende.

In

to find investors.

particolare

e

New, innovative firms, in particular, need

sono

le

aziende

nuove

innovative a necessitare un miglior accesso

better access to equity.

al capitale. Ecco dove entra in gioco il

This is where the venture capital market

mercato dei capitali di rischio. Affinché il

comes into play. For the venture capital

modello dei capitali di rischio funzioni,

model to work, however, there has to be

comunque, deve esistere una dimensione

a

minima del mercato in grado di permettere

investments can be spread among a

agli investimenti di distribuirsi tra un numero

sufficiently large number of start-ups.

minimum

market

size

so

that

sufficientemente alto di start up.
Tuttavia, in Europa i mercati dei capitali di

But in Europe, the markets for venture

rischio sono stati segmentati lungo i confini

capital have been segmented along

nazionali. Nonostante l'Atto per il Mercato

national
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borders.

While

the

Single

Unico del 2011 disponesse di armonizzare le

Market Act of 2011 set out to harmonies

norme dei capitali di rischio e di creare un

venture capital regulations and to create

mercato più integrato, molte aree rilevanti in

a more integrated market, many areas

termini di fondi di capitali di rischio (come la

relevant to venture capital funds. such

tutela degli investitori e la norma del diritto

as investor protection and insolvency

fallimentare) restano frammentate. Questa

law, remain fragmented. This issue

problematica deve essere risolta e nel farlo,

needs to be resolved – and it would

non bisognerà imporre oneri finanziari sui

come

paesi europei.

burden on European countries.

Invece, nell'eventualità in cui un'azienda

Conversely, in the event that accompany

fallisse,

distribuita

were to fail, the loss would be spread

attraverso l'eurozona. Alcuni studi condotti

throughout the euro area. Studies for the

per gli Stati Uniti dimostrano che questo

US show that this regional distribution

effetto di diffusione regionale è molto più

effect is much more important than fiscal

importante delle misure di politica fiscale.

policy measures.

Signore e signori, ricorderete che non molto

Ladies

tempo fa, la Germania era stata etichettata

remember

come “L'ultima ruota del carro dell'Europa”, in

Germany was labeled “the sick man of

particolare a causa della propria debole

Europe”, not least because of its weak

crescita economica e degli alti livelli di

economic growth and high level of

persistente disoccupazione strutturale. Altri

persistent

paesi

Other

la

perdita

dell'eurozona

verrebbe

si

aspettavano

without

and

imposing

gentlemen,

that

not

so

structural

euro-area

a

financial

you
long

might
ago,

unemployment.
countries

rightly

giustamente che la Germania cominciasse a

expected

risolvere i propri problemi economici. Come

resolving its economic problems. But

previsto tuttavia, le riforme attuate non

unsurprisingly, the enacted reforms did

ripristinarono completamente l'occupazione

not restore full employment overnight.

Germany

to

set

about

da un giorno all'altro.
La conclusione da trarre dall'esperienza del

The conclusion to be drawn from the

mercato del lavoro in Germania è che

German labour market experience is that

l'implementazione di riforme richiede una

implementing

notevole perseveranza, ma che gli sforzi alla

some perseverance, but efforts do finally

fine danno i loro frutti. Pertanto superare una

pay off – overcoming a crisis is more of

crisi è più una maratona che uno sprint.

a marathon than a sprint.

La stessa conclusione, ad esempio, può

The same conclusion can be drawn from
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reforms

requires

quite

essere tratta dalle misure di riforma attuate in

the reform measures which have been

Spagna e in Irlanda negli ultimi anni.

put in place in Spain and Ireland, for

Comunque, dovrebbe essere evidente che,

example, over the past few years.

nonostante i miglioramenti apportati nel corso

However, it should be noted that, despite

dell'ultimo decennio, non tutte le sfide

the improvements in the past decade,

economiche presenti in Germania sono state

not all economic challenges in Germany

superate.

have been eliminated. For example,

Ad esempio, benché il tasso di

occupazione

continui

a

crescere,

resta

even

though

the

employment

level

tuttavia chiaro che il numero di persone

continues to rise, it is still clear that the

occupate in Germania sarà destinato a

number of employed people in Germany

diminuire

will

a

causa

di

un

forte

effetto

decrease

due

to

a

strong

demografico.

demographic effect.

Ecco perché è essenziale che la politica

That’s why it is essential that economic

economica in Germania continui a lottare al

policy in Germany carries on striving to

fine di rafforzare ulteriormente il mercato del

further enhance the labour market, and

lavoro e non dia per scontata la favorevole

does

situazione

employment situation for granted and

dell'impiego

di

oggi

facendo

not

take

today’s

favourable

marcia indietro sulle riforme attuate. Le

reverse

politiche in Germania, come ad esempio

Germany, like the option of long-term

l'opzione

contribution

di

portare

a
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anni

l'età

past

reforms.

payers

Policies

drawing

a

in

full

pensionabile dei contribuenti a lungo termine,

pension at the age of 63, do not only

pone

sistema

pose an additional financial burden on

pensionistico, che dovrà presto affrontare

the pension system, which will have to

una crescente pressione demografica.

cope

Tali politiche potrebbero anche ridurre il

pressure pretty soon. S

potenziale tasso di crescita dell'economia

Such policies might also reduce the

della Germania a causa dei propri effetti

potential growth rate of the economy due

negativi sulla disponibilità di manodopera

to adverse effects on the supply of

specializzata.

skilled labour.

un

Signore

ulteriore

signori,

mounting

demographic

di

is rightly asked by its European partners

risolvere i propri problemi economici da parte

to resolve its economic problems, all the

dei suoi partner europei, tutti gli altri stati

other euro- area member states are

membri

responsible for their economies, too.

giustamente

dell'eurozona

sono

come

with

Ladies and gentlemen, just as Germany

viene

proprio

sul

alla

Germania

e

fardello

chiesto

altrettanto
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responsabili per le proprie economie.
Siccome i problemi economici variano da un

Because the economic problem differs

paese all'altro, è necessario trovare soluzioni

from one country to the next, tailored

specifiche e su misura per i problemi di ogni

and country-specific solutions need to be

singolo paese. Spetta quindi ai governi, ai

found

parlamenti e ai loro consiglieri valutare cosa

problem. And it is up to governments,

può essere appreso dalle esperienze degli

parliaments and their advisors to assess

altri paesi.

what

for

can

each

be

individual

learned

country’s

from

other

countries’ experiences.
Le riforme del mercato del lavoro in Italia e in

The labour market reforms in Italy and

Spagna, ad esempio, sono volte a ridurne la

Spain. for example, seek to reduce

segmentazione in modo da evitare che i

labour market segmentation so as to

lavoratori a contratto temporaneo debbano

prevent workers on temporary contracts

sopportare

from having to bear the brunt of the

l'impatto

dell'adeguamento

durante la recessione.

adjustment

during

the

economic

downturn.
Infatti, nel caso in cui si cerchino nuove

Indeed, when exploring avenues to

strade per rendere il mercato del lavoro più

make labour markets more flexible and

efficiente e flessibile, l'economista e premio

efficient, the Nobel Prize-winning labour

Nobel Chris Pissarides punta nella giusta

economist Chris Pissarides points in the

direzione quando afferma: “Vanno protetti i

right direction when he states: “Protect

lavoratori, non i posti di lavoro”. In altri

workers, not jobs.” In other words, less

termini, una tutela dell'occupazione meno

stringent employment protection coupled

severa, accompagnata da un adeguato

with adequate financial support in the

sostegno finanziario in caso di perdita di posti

event of job loss in likely to reduce

di lavoro, è presumibilmente in grado di

overall

ridurre complessivamente la disoccupazione

shielding workers against the vagaries of

pur continuando a proteggere i lavoratori

the market.

unemployment,

while

still

dagli imprevisti di mercato.
Il programma di riforme del Primo Ministro

Prime Minister Renzi’s reform agenda

Renzi per il mercato italiano del lavoro

for the Italian labour market takes these

prende in considerazione queste analisi e il

considerations into account, and his

suo sforzo per creare un contratto unico di

efforts to establish a

lavoro merita, tra le altre cose, tutto il

contract, among other things, deserve
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single labour

sostegno disponibile. Al momento sarà di

every support. Passing the relevant law

cruciale

legge

and the thorough implementation of the

attinente e implementare meticolosamente le

envisaged measures will now be of

misure previste.

crucial importance.

Il ruolo della politica monetaria

The role of monetary policy

Signore e signori, ormai già da tempo, la

Ladies and gentlemen, for quite some

politica monetaria dell'Eurosistema è stata al

time now, the Eurosystem’s monetary

centro dell'attenzione pubblica tra la ricerca

policy has been pretty much at the

di una soluzione per il debito dell'eurozona e

center of public attention amid the

la crisi della disoccupazione. Comunque,

search for a solution to the euro area’s

nessuno dovrebbe illudersi del fatto che

debt and unemployment crisis. However,

l'Eurosistema sia in grado di risolvere le gravi

nobody should be under any illusions

difficoltà

sta

that the Eurosystem can solve the

affrontando. I problemi strutturali richiedono

severe structural difficulties the euro

una risposta sotto forma di misure strutturali.

area

I

require a response in the form of

importanza

strutturali

approvare

che

la

l'eurozona

is

facing.

Structural

problems

structural measures.
n altri termini, dato che la politica monetaria

In other word: as monetary policy simply

semplicemente non dispone degli strumenti

does

necessari, trovare una soluzione duratura

instruments at hand, it remains primarily

alla ben radicata crisi del debito e della

the task of economic policy to provide

disoccupazione resta il compito della politica

lasting solutions to the deep-rooted debt

economica. Vi è ancora del vero in ciò che

and unemployment crisis. There is still

Wim Duisemberg, il primo presidente della

truth in what Wim Duisenberg, the first

BCE, una volta affermò: “Non chiedete alla

President of the ECB, once said: “Don’t’

politica monetaria quello che non può fare”.

ask for monetary policy to perform tricks

not

have

the

necessary

it cannot deliver”.
Due settimane fa, il Consiglio direttivo della

Two weeks ago, the Governing Council

BCE ha intrapreso ulteriori misure al fine di

of the ECB embarked on additional

allentare ulteriormente la propria posizione di

measures to further loosen its monetary

politica monetaria e ha annunciato il lancio di

policy stance and announced the launch

un ampio programma di acquisto di beni,

of

comunemente chiamato Quantitative Easing.

programme, commonly referred to as

Come sapete, sono scettico circa questa

quantitative easing. As you know, I am
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an

extended

asset

purchase

decisione.

sceptical about this decision.

Credevo non vi fosse alcun bisogno urgente

I thought that there was no urgent need

per questa misura, poiché gli acquisti di titoli

for this measure – not least because

di stato non sono uno strumento della politica

government bond purchases are not a

monetaria come ad esempio i nostri tassi

monetary policy instrument like our

ufficiali.

policy rates, for instance.

È vero che l'inflazione nell'eurozona è

It is true that inflation in the euro area

rimasta molto bassa già da qualche tempo e

has been very low for quite some time

che le prospettive di inflazione sono deboli.

now, and the outlook for inflation in

Tuttavia, il basso livello di inflazione è

weak.

principalmente dovuto alla netta riduzione dei

However, the low level of inflation is

prezzi dell'energia, in particolare al crollo del

mainly due to sharply falling energy

prezzo del petrolio. Questo non dovrebbe

prices, notably the plummeting oil price.

essere

deflazione

This should not be confused with a self-

conseguenze

reinforcing deflation and its negative

negative. Il rischio di una deflazione ad

consequences. The risk of broad-based

ampia base continua ad essere molto

deflation continues to be very limited.

confuso

autorinforzante

con

e

le

una
sue

limitato.
Il crollo del prezzo del petrolio funge piuttosto

The decline in oil prices works rather like

da stimolo economico per l'eurozona, non

an economic stimulus to the euro area,

come annunciatore di un'imminente minaccia

not like a harbinger of an imminent

di deflazione, in quanto il più basso prezzo

deflationary threat, as the lower oil price

del petrolio significa bollette energetiche

reduces

inferiori sia per le famiglie che per le imprese.

households and businesses. It therefore

Quindi ciò libera i mezzi finanziari che

frees up financial means which can now

possono ora essere impiegati per altri scopi,

be used for other purposes – for

come i consumi, gli investimenti o la

consumption,

riduzione

reduction of debt. All of this is good for

del

debito.

Tutto

ciò

è

the

energy

bills

investment

of

or

both

the

estremamente positivo per le economie dei

the

paesi dell'eurozona.

countries.

Senza segni di effetti negativi secondari, dato

Without signs of second-round effects –

che non ne vedo, la politica monetaria non

and I do not see any –monetary policy

deve intraprendere azioni che contrastino il

need not take steps to counter the

favorevole crollo del prezzo del petrolio.

favourable oil price decline. In addition,
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economies

of

the

euro-area

Inoltre, tutte le previsioni preannunciano un

all forecasts project inflation rates to rise

innalzamento dei tassi di inflazione a medio

over the medium term, albeit a sluggish

termine, anche se a ritmo lento.

pace.

Un altro sviluppo deve essere preso in

Another development has to be taken

considerazione: la bassa inflazione nei paesi

into consideration: low inflation in crisis-

colpiti da crisi è una conseguenza del

hit countries is a consequence of the

necessario processo di adeguamento.

necessary

L'adeguamento di costi e prezzi è inevitabile

process.

se si è intenzionati a rendere più competitive

Cost

in termini di prezzi le strutture economiche

unavoidable in seeking to make the

dei paesi colpiti da crisi.

economic

Nel valutare la necessità di agire è anche

countries more price-competitive.

necessario

gli

In assessing the need for action one has

strumenti a portata di mano, in questo caso

also to consider the instrument at hand,

l'acquisto di titoli di stato. Nel contesto

which is government bond purchases.

dell'Unione Monetaria Europea, comunque,

In the context of the European monetary

un acquisto massiccio di titoli di stato non è

union, however, massive purchases of

semplicemente

strumenti

government bonds are not just another

nell'ordinaria cassetta degli attrezzi della

instrument in the Eurosystem’s regular

politica monetaria dell'Eurosistema.

monetary policy toolbox.

Essi portano con sé rischi ed effetti collaterali

They bring with them specific risks and

specifici che, dal mio punto di vista, non sono

side-effects which are, in my view, not

meno

previsti

outweighed by the expected effect of the

dell'acquisto di titoli di stato. L'elevata

bond purchases. The high volume of

quantità di titoli di stato acquistati farà

government bond purchases will make

dell'Eurosistema il più grande creditore degli

the Eurosystem the biggest creditors of

stati membri dell'eurozona. Infine, il forte

euro-area member states. In the end,

collegamento tra politica di bilancio e politica

the strong inter-linkage of fiscal and

monetaria

ad

monetary policy might lead to intensified

un'intensificazione della pressione politica

political pressure on the Eurosystem and

sull'Eurosistema e potrebbe, come risultato,

might, as a result, put the independence

mettere a rischio l'indipendenza della politica

of monetary policy at risk.

tenere

uno

importanti

in

considerazione

dei

degli

potrebbe

tanti

effetti

portare

and

economic

price

adjustment

adjustments

structures

of

the

are

crisis

monetaria.
Tale

situazione

potrebbe

divenire
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Such

a

situation

could

become

particolarmente
responsabili

rilevante
della

quando

particularly

relevant

once

monetary

monetaria

policymakers have to start raising the

dovranno iniziare ad alzare i tassi di politica

policy rate – especially if the highly

monetaria, specialmente se le condizioni di

favourable financing conditions of today

finanziamento altamente favorevoli di oggi

have been taken more or less for

saranno state date più o meno per scontate.

granted.

La concezione secondo la quale la politica

The perception that monetary policy will

monetaria entrerà sempre in campo come

always step in as the “ultimate problem

“massima risolutrice di problemi” è pericolosa

solver” is dangerous as it could weaken

in quanto potrebbe indebolire lo stimolo di

the incentive to implement structural

implementazione delle risorse strutturali e la

reforms and to ensure sound fiscal

creazione di solide finanze pubbliche.

public finances.

Conclusione

Conclusion

Signore e signori, all'inizio del mio discorso,

Ladies and gentlemen, at the beginning

ho citato Robert Schuman dicendo: “L'Europa

of my talk, I quoted Robert Schuman as

non potrà farsi in una sola volta, né sarà

saying: “Europe will not be made all at

costruita tutta assieme. Essa sorgerà da

once, or according to a single plan. It will

realizzazioni concrete.”

be built through concrete achievements.”

Vorrei andare oltre questa affermazione

I would like to take this statement further

aggiungendo che le realizzazioni concrete

by adding that concrete achievements

richiedono anche sforzi concreti e costanti da

also require the concrete and constant

parte di tutti gli stati membri, per il bene

efforts of all member states – for the

dell'obbiettivo comune.

sake of the common goal.

Per valide ragioni e in modo da permettere

For good reasons and in order to allow

differenze nell'unità, sia l'Unione Europea

diversity in unity, both EU and European

che l'Unione Monetaria Europea rispettano le

monetary

differenze

è

differences. But that is precisely why all

precisamente la ragione per la quale tutti gli

member countries must live up to their

stati membri devono tener fede alle proprie

responsibilities and ensure that their

responsabilità e assicurarsi che le loro

economies are competitive and their

economie siano competitive e che le loro

public finances are solid.

nazionali.

politica

i

Ma

questa

union

respect

national

finanze pubbliche siano solide.
Dobbiamo

seguire

queste

regole

Following these rules to ensure that is

assicurandoci che non siano fini a sé stesse

not an end in itself, but the prerequisite
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ma bensì il requisito per mantenere l'unione

for maintaining the monetary union as a

monetaria, un'unione di stabilità.

stability union.

Grazie per la vostra attenzione.

Thank you for your attention.
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Interventi programmati
CORO’ Giancarlo
Prof. Università Ca' Foscari - Venezia
Grazie.
Accolgo

intanto

l’invito

alla

sintesi

e

lasciatemi tuttavi ringraziare chi ha voluto
organizzare
Consiglio

questa

riunione

Regionale,

quindi

il

l’Eurosportello,

il

saluto che voglio portare a nome del
Rettore

Michele

BUGLIESI,

che

si

complimenta anche lui per questa bella
iniziativa che ha anche, secondo me,
risvolti interessanti sul ruolo del sistema
dell’Istruzione e dell’Università. Io credo sia
uno dei temi, delle materie sulle quali, in
Italia, come in Germania, bisognerebbe
forse

assumere

una

dimensione

più

federale, più regionale. Magari su questo
vediamo se, qualche spunto, alla fine

Thank you.
I will be on my points today. First of all I
wish to thank those who organised this
meeting, namely the Regional Council
and the Eurosportello. I wish to give you
the regards of the Rector Michele
BUGLIESI who congratulates us on this
meeting. In my opinion today's meeting
has very important implications about the
role of the Education System and
University and I believe that this is one of
the

topics

that,

both

in

Italy

and

Germany, should have a more federal,
regional dimension. I hope that in the
end we will be able to find some starting
points on this topic.

possiamo raccoglierlo.
Tuttavia avendo sentito, diciamo, questa

However,

bella Relazione di WEIDMANN che ha

WEIDMANN's speech about the lack of

riproposto,

delle

flexibility in our organisation, I think I see

rigidità dell’impostazione che conosciamo

some interesting prospects, particularly

ha

delle

in the first part when he referred to the

vogliamo,

Political Value of the European Union, of

soprattutto nella prima parte del suo

which the Economic and Monetary Union

Intervento quando ha richiamato il valore

is somehow a tool, a precondition.

politico dell’Unione Europea di cui l’Unione

I think he did well to refer to the founding

Economica e Monetaria è in qualche modo

fathers, in particular SCHUMAN but also

strumento e pre-condizione che la può

ADENHAUER for Germany and DE

facilitare.

anche,

prospettive

richiamare

se

vogliamo,

secondo

me,

interessanti,

Ha

fatto

alcuni

alcune

posto
se

listening

Mr.

credo,

di

GASPERI for Italy. These men found

fondatori,

in
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bene,
padri

after

particolare

SCHUMAN

ma

certamente

themselves facing the biggest tragedy in

ADENHAUER visto che parliamo della

history and were able to provide a high-

Germania, credo per l’Italia, DE GASPERI,

value political response. That was maybe

padre fondatore, come dire, si sono trovati

one of the biggest challenges that

di fronte alla più grande tragedia della

modern democracies ever decided to

storia e hanno dato una risposta politica di

accept.

grande valore, forse, tra l’altro, una delle
più

grandi

sfide

che

le

democrazie

The question is, does Europe have a

moderne hanno voluto assumersi.

future? I strongly believe that the motives

Il problema - e qua, senza andare troppo

of

ad enfatizzare la visione del passato – è se

important than before, even from a

l’Europa ha un futuro. Io credo che,

demographic point of view since when

sicuramente oggi le regioni dell’Europa

the European Union was formed, its

sono

population

ancora

più

importanti

che

nel

today's

Europe

are

represented

even

one

more

fifth

of

passato, anche per ragioni demografiche

world's population; today it represents

poiché quando si formò l’Unione Europa,

around 7% and in 2050, let's say, a

l’Europa

hundred years since the origin of the

pesava

per

un

quinto

della

popolazione mondiale, oggi è intorno ai 7%

European Union it will be below 5%.

e nel 2050, diciamo a cento anni dall’inizio

When Europe started its integration

dell’Unione Europea, saremo sotto il 5%. Il

process the GDP was one third of

Prodotto Interno Lordo era a un terzo

world's GDP. In 2050 it well below 10%.

quando l’Europa ha avviato il suo processo
di integrazione. Al 2050, andremo sotto il

So, the economic significance of Europe

10%.

as a whole is bound to dramatically

Quindi, come dire, il peso economico

decrease together with its capacity to

dell’Europa, intesa nel suo insieme, è

influence the Rules of world government.

comunque destinato a ridursi e fatalmente
anche la sua capacità di influenzare le

In this context, individual Countries and

Regole del governo mondiale. Dato che, in

Nations will not be able to play a role in

questa prospettiva, i singoli Paesi, le

world economy and politics.

singole Nazioni, non avrebbero nessuna
capacità di avere un ruolo nell’economia e

No Country, not even Germany, in 2050

nella politica mondiale.

would be among the first 8 economies of

Nessun Paese, nemmeno la Germania, nel

the world and, therefore, part of the G8.
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2050 rientrerebbe nel G8, sarebbe tra le
prime 8 economie del mondo. Nessun

No Country, not even Germany would

Paese, nemmeno la Germania, riuscirebbe

manage to have more than 1% of the

ad avere più dell’1% della popolazione

world's population.

mondiale.
Quindi, di fronte ad una scenario mondiale

So,

in prospettiva di questa portata, credo che

scenario, I think that the EU's motives

le

are even more important.

ragioni

dell’Unione

Europea

siano

facing

such

a

difficult

global

ancora più importanti.
Secondo me, non è un caso che il

In my opinion, it is by chance that the

processo di accelerazione dell’integrazione

process of acceleration of economic and

economica e monetaria sia avvenuto sulla

monetary integration took place on the

base di una consapevolezza delle sfide ed

basis of a common awareness of the

è avvenuto dopo la caduta del Muro di

challenges and that it took place after the

Berlino.

fall of the Berlin Wall.

La caduta del Muro di Berlino ha avviato

The fall of the Berlin Wall started the

l’unificazione della più grande Nazione

unification of Germany, the biggest

europea, la Germania, ed ha posto di

Country in Europe, and faced everyone

fronte

with a change in the global scenario.

a

tutti

un

cambiamento

dello

scenario mondiale. E per molti versi,

In many ways, this acceleration was a

questa accelerazione ha avuto successo

success as the European economy, in

nel senso che l’Economia europea, in

particular

particolare la sua – potremo dire –

represented by the industrial structure

componente libera, rappresentata dalla

(namely 30% of European economy),

struttura

reorganised itself on a European basis.

industriale

dell’economia

europea,

cioè
si

il
è

di

30%

its

"free

component",

fatto

riorganizzata su base europea.

There

Ci sono stati processi di specializzazione

specialisation, the trading system, the

regionale, si è intensificato sia il sistema

movement of resources (both capitals

degli scambi commerciali, sia il movimento

and human capital) increased.

were

processes

of

regional

delle risorse anche di capitale umano.
Quindi, da questo punto di vista c’è stato

So from this point of view, it was a period

un successo e le ragioni che giustificavano

of success and the reasons that led to

l’abbattimento di una serie di barriere

the

70

destruction

of

economic

and

economiche,

compresa

anche

quella

monetary

barriers

–

rather

than

monetaria, più che i costi di transazione, i

transaction costs and exchange rate

rischi dei tassi di cambio, ha avuto,

risks – created a Single Market with

appunto, il fenomeno di creare un Mercato

important economies of scale and where,

Unico con economie di scala significative e

gradually, every area specialized itself by

ogni area si è, via, via, specializzata

taking

tenendo conto di questo processo di

Process.

into

account

this

Integration

integrazione.
Ma,

paradossalmente,

proprio

questo

Paradoxically,

according

to

some

successo ha esposto di più l’Europa ai

economic theories, it was this success to

rischi ampiamente prevedibili e previsti, se

mainly expose Europe to predictable and

vogliamo

expected risks.

almeno

da

alcune

teorie

economiche.
Uno dei primi più importanti rischi è

One of the first main risks is the

l’affermazione di un nucleo forte con una

establishment of a strong core with weak

periferia debole. Quando si riducono o si

outskirts. When barriers are decreased

eliminano le barriere, soprattutto la mobilità

or eliminated, in particular factor mobility,

dei

di

this leads to a process of strengthening

rafforzamento delle aree forti, quello che,

of strong areas, which is exactly what

puntualmente, è avvenuto… Basta vedere i

happened.

tassi

soprattutto

Just look at how the unemployment

giovanile, come sono cresciuti nel corso del

rates, especially among young people,

tempo. Oggi noi abbiamo, rispetto alla

have been growing over time. Today, if

situazione, possiamo dire, “pre-euro”, un

compared to the “pre-euro” situation, we

fenomeno di progressiva divergenza che

can

porta paesi, come anche l’Italia e gran

progressive

parte dell’Europa mediterranea, ad avere

Countries like Italy and a great part of

tassi di disoccupazione giovanili nell’ordine

Mediterranean Europe to have youth

del 40-45% mentre nel Nord dell’Europa

unemployment rates of 40 – 45% while in

siamo al di sotto del 10%... Ripeto, una

Northern Europe they are below 10%. I

differenza che è andata ad accentuarsi nel

repeat once again, this is a difference

tempo.

which widened over time.

L’altro importante rischio è quello della

The other great risk is the exposure of

esposizione delle aree come conseguenza

areas as a consequence of repeated

fattori,

di

avviene

un

disoccupazione

processo
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observe

a

phenomenon

separation

which

of

leads

della specializzazione a shoc asimmetrici.

asymmetric

E qua, ecco che l’economia Italiana,

economy, specialised in final goods

specializzata in prodotti per i beni finali, ha

production, suffered quite a lot this

subito molto di più il cambiamento dello

enormous change in the global scenario,

scenario globale, per esempio l’entrata

like, for instance, the entry of China in

della Cina nel commercio mondiale che,

global trade. Since the early Nineties to

ricordiamolo, dai primi anni ’90 ad oggi, è

the present, China's weight on global

passata da un peso del 3% del commercio

trade rose from 3% to 15%.

shocks.

So,

the

Italian

internazionale a oramai il 15%... ma è
arrivata

con

colpito

This incredible development particularly

che,

affected the Italian economy that, without

sprovvista del tasso di cambio per potere

an exchange rate to handle this situation,

regolare questa difficoltà si è trovata

ran into more difficulties than Germany,

evidentemente

difficoltà

which was specialised in the production

rispetto invece, ad esempio, alla Germania

of capital goods and that found a growing

specializzata nella produzione di beni

market, the Chinese market, more than

capitali che, quindi, ha trovato un mercato

ever in need of that kind of goods and

in crescita , quello appunto della Cina che

technologies.

soprattutto

beni

che

l’Economia

in

hanno
Italiana

maggiore

aveva bisogno di questo tipo di tecnologie
e di beni.

So, different specialisations which, faced

Quindi, come dire, specializzazioni diverse

with

che di fronte ad un cambiamento hanno

different consequences.

a

great

change,

experienced

subito conseguenze diverse.
Ecco che quindi servono riforme all’interno

That is why we need reforms in the

dei singoli Paesi ma venendo meno uno

various

strumento come la moneta, che regola

important tool as the currency, capable

anche

of regulating competitive differentials,

i

differenziali

competitivi,

forse

Countries.

But,

without

an

servono anche altri tipi di politiche integrate

maybe

secondo una politica di coesione perchè

integrated

altrimenti non possiamo lasciare che siano

cohesion policy, otherwise we cannot

soltanto i meccanismi interni a regolare poi

only let the internal mechanisms regulate

questi squilibri ma meccanismi veri che

these imbalances, as we need real

vediamo all’opera.

mechanism to come into play.

E

le

considerazioni

che

faceva
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we

need
policies

another

kind

according

to

of
a

After listening to the observations made

WEIDMANN in ordine al basso tasso di

by WEIDMANN concerning the low rate

inflazione, da noi, non è un basso tasso di

of inflation, I must say that, in Italy, there

inflazione, è diventato una deflazione non

is no low inflation but rather deflation.

esclusivamente motivata dai bassi costi

The deflation is not just caused by the

dell’energia

appunto,

low energy prices but also by decreasing

dall’indebolimento dei consumi e da un

consumption, as well as by a number of

numero

questi,

bankruptcies – which are essential in a

essenziali in un sistema di mercato dovuti

market system - caused by difficulties in

anche alle difficoltà di approvvigionamento

credit supply and issues of financial

del credito e, appunto, a difficoltà di natura

nature.

ma,

di

fallimenti,

anche

finanziaria.
Quindi, la regolazione, in che modo c’è

So, how was adjustment made?

stata? Certo, c’è stata la flessibilità dei

With flexibility of prices and factors cost,

prezzi, dei costi, dei fattori di produzione -

a decrease in labour cost and, in real

si è ridotto il costo del lavoro, di fatto in

terms, a growing unemployment and

termini

mobility. Labour mobility.

reali,

è

aumentata

la

disoccupazione, è aumentata la mobilità

This

anche del lavoro che non è neutrale.

because, as we have seen from the

Questa mobilità ha effetti strutturali nella

recent data concerning North-East and

misura in cui a muoversi, a migrare, come

Veneto

vediamo

belong to the higher qualified sections of

anche

dai

dati

recenti

che

mobility

has

Region,

structural

those

who

effects

migrate

riguardano il Nord-Est e riguardano il

society.

Veneto, sono soprattutto le fasce più

For this reason there is not just an effect

qualificate. Quindi, non hanno solo un

of adjustment of labour market by

effetto di “regolazione” del mercato del

moving the excess of supply, but also a

lavoro

di

weakening of the human capital's quality.

fatto,

That is why I believe that the integration

capitale

of the other economic policies is very

creando

eccesso

di

indeboliscono

uno

offerta
la

spostamento
ma,

qualità

di
del

umano.
Ecco

important. I think that the Monetary
perché

l’integrazione

io

credo,

delle

invece,

altre

che

Union needs a Political Union as well as

politiche

economic, fiscal, credit and working

economiche siano importanti. Come dire,

policies.

che l’Unione monetaria abbia, di fatto,

Although I'm aware that we don't have

bisogno di una Unione politica e delle

time to talk about it, I share Jens
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politiche economiche, di quelle fiscali, di

WEIDMANN's point of view on Credit.

quelle del credito e credo anche di quelle

For what concerns Fiscal Policies, I think

del lavoro per alcuni versi.

it would be necessary to have a greater

Adesso non è il caso, non abbiamo il

flexibility of Fiscal Policies at a European

tempo di entrare nel merito ma almeno per

level, as well as a better capability of

quanto riguarda il Credito, Jens WEIMANN

intervening in situations of crisis and

ha detto cose che io condivido.

evaluating

Per quanto riguarda le Politiche Fiscali, mi

expenditure.

permetto solo di osservare che, una

Because even Debt, which is a liability,

maggiore flessibilità delle politiche fiscali a

needs

livello europeo, consentirebbe di intervenire

consideration all the activities. Everything

con maggiori possibilità non solo rispetto

that is created with debt.

alle situazioni di crisi ma anche della

I think that Public Expenditure – and I

qualità della spesa.

also appreciated BELLATI's presentation

A proposito della spesa pubblica, un conto

on how Public Expenditure is strongly

è quella «corrente», di gestione, diversa è

influenced by the current one – is very

la spesa pubblica destinata a beni e servizi

important when helps creating public

pubblici

goods,

conoscenza,

fondamentali,
infrastrutture,

istruzione,

be

and

assessed

which

are

quality

taking

fundamental

into

for

genera

competitiveness, starting from Education,

competitività e favorisce la crescita di

Knowledge, Human capital and all the

Paesi, Regioni e in definitiva dell’Unione

infrastructures that foster growth of

Europea.

Countries and Regions, since growth is a

E la crescita, in Italia, serve anche alla

European good.

Germania e viceversa, è un sistema

Within an increasingly integrated system,

sempre

growth in Italy is useful to Germany and

più

che

to

situations

integrato.

Questa

interdipendenza fa sì che la crescita di una

vice

area sia importante per tutte le altre.

ensures that the growth of an area is

Perché non siamo arrivati ad integrare

important for all the other areas.

maggiormente le politiche?

Why didn't we develop a more integrate

Questo, credo, che nella discussione è

approach to our polices?

emerso ma soprattutto il fatto che i Paesi,

I think that the answer came to light

le Nazioni sono riluttanti a cedere sovranità

during this meeting as well as the fact

e questo ha imposto un meccanismo di

that Countries and Nations are reluctant

governance

to

europea

in

cui,

come
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versa.

concede

This

interdependence

sovereignty,

thing

that

sappiamo,

il

massima

triggered a mechanism of European

volontà

governance of which the Parliament –

democratica delle Comunità Europee –

ultimate expression of the democratic will

evidentemente è un punto debole. La

of European Communities – is clearly the

Commissione Europea è diventata, anche

weak point. The European Commission

lì, uno strumento sempre meno rilevante ed

is becoming a less and less relevant and

efficace e tutto invece è in capo a decisioni

effective tool, while everything is under

intergovernative in seno, principalmente, al

the

Consiglio e Governo Europeo e, in un

Council,

qualche modo, anche la BCE che forse

which, paradoxically, is the greatest

paradossalmente è la più comunitaria delle

community institution among all the

Istituzioni che abbiamo a disposizione. In

others. I don't think there is an immediate

questo, credo, che non ci sia una soluzione

solution to this issue.

immediata.

I do believe that, what we are discussing

Sulla questione del Federalismo e del

here today is a Federal system which,

sistema Federale, va fatta una scelta da

somehow, has always been divided in

«Confederazione

two: a Confederation of States rather

espressione,

Parlamento
se

volete,

di

–
della

Stati»

a

«Europa

responsibility

of

the

European

Government

and

the

ECB

Federale».

than a federal Europe. Of this great two

Tra queste due grandi opzioni oggi prevale

options, today, it is surely the first one to

la prima, la «Confederazione di Stati».

prevail,

Tuttavia

la

mancata

attuazione

del

Countries

a

Confederation
which

do

not

of

States,
concede

processo, anche in ordine alla cessione di

sovereignty but are still able to create a

sovranità

l’Unione

“bridge” such as the Euro and the

Europea, non consente la più efficace

Monetary Union, without being able to

gestione

defend it and leaving the weakest

dagli

degli

Stati

verso

strumenti

implementati,

come l’Unione monetaria e l’Euro, creando

Countries in the lurch.

difficoltà soprattutto ai Paesi più deboli.

So, either this integration process is,

Quindi, questo processo di integrazione o

somehow, completed or we really risk

viene completato in qualche modo o

deflation. We have to be aware of this

altrimenti,

la

and I think that it is for this reason that

bisogna

we need new utopias, like the utopia of a

esserne consapevoli e proprio per questo

Federal Europe where Regions, Cities

abbiamo bisogno di nuove utopie, come

and Local Areas may play an important,

l’utopia davvero di una Europa Federale in

a more important, role.

deflagrazione.

davvero,
Questo,

rischiamo
credo,
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cui le Regioni, le Città, i territori svolgano
un ruolo importante, svolgano un ruolo più

It is hard to imagine a Federal Europe if

importante.

each country doesn't develop its own

Ma è difficile immaginare una Europa

Federalism.

Federale se i singoli Paesi non sviluppano
un loro Federalismo.

In my opinion this is one the many things

Questo, credo, è il tema e le tante cose che

we can learn from Germany and I think

possiamo imparare dalla Germania, credo

we have something to teach as well. For

che qualche cosa possiamo anche noi

instance, I'm very proud of the fact that in

mostrare.

orgoglio,

Italy, with the decentralization of the

Italia,

il

Health Sector management, we created

decentramento nella gestione della Sanità

models of health promotion and those of

ha creato dei modelli di offerta della Salute

Veneto, Lombardy and Emilia-Romagna

di cui il Veneto, la Lombardia, l’Emilia

can be taken as an example by Europe,

Romagna possono essere esempi per

maybe even by Germany.

Ad

bisognerebbe

esempio,
dire

che,

con
in

l’Europa, forse anche per la Germania.
Certo, su altri settori fondamentali per lo

Well,

sviluppo,

fundamental sectors for development,

il

Sistema

educativo

come

for

what

concerns

other

ricordavo all’inizio, questo non è detto.

like Education, we cannot say the same.

Però la Germania, non a caso, ha invece

But Germany, on the other hand, has

un sistema di formazione a tutti i livelli, in

training systems at all levels, in particular

particolare

in

secondario,

ma

in the secondary sector, but also at a

universitario

e

university and polytechnic level the

Politecnico più aderente alle esigenze di

German systems are more suitable to

una economia che cambia, che è vicina

the needs of a changing economy. An

quindi al territorio e può anche favorire quel

economy which is close to local areas

processo

and

certamente

quello
anche

–

diciamo

anche

–

di

is

able

to

encourage

the

comunicazione tra il Sistema educativo e il

communication process between the

Sistema economico e sociale di cui c’è

Education system and the Economic and

bisogno in Germania. E questo è, credo,

social ones, this is what Germany needs.

uno dei punti di forza nella gestione dei

This, is in my opinion, is the strength of

Länder, del sistema educativo, dei sistemi

German Länder and their Education

politecnici. Credo che su questo fronte

system. I think Italy has a lot to learn

l’Italia abbia molto da imparare e credo il

from this point of view and I think that
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Veneto, qualcosa anche da fare. Perché in

Veneto Region can do a lot more in this

prospettiva,

rivendicare

field. I wish that Veneto region, apart

autonomia, credo vada costruita con dei

from claiming its autonomy, could create

progetti. Tra l’altro, anche qua, lo ha fatto il

new projects and follow the example of

Trentino

Trentino in the transfer of tasks and

al

di

negoziando

là

di

trasferimento

di

funzioni e trattenimento di risorse.

management of resources.

Credo che sul tema del sistema educativo

I really believe that the future of Europe

davvero si gioca la partita del futuro per

depends on the future of the Education

l’Europa e, quindi, ancora di più per una

system, also for an economically opened

realtà economica aperta come il Veneto.

region as Veneto. This is one of the main

Credo che questo sia uno dei grandi temi

subjects on which we will have to work in

sui quali davvero bisogna lavorare in

the years to come.

futuro.
Mi fermo qua. Grazie.

Thank you very much for your attention.
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CIAMBETTI Roberto
Assessore al Bilancio e agli Enti Locali della Regione Veneto

Ringrazio Presidente. Grazie per l’invito.

Thank you Mr President, thank you for

Cercherò di affrontare il tema del confronto

inviting me.

con il Modello federale tedesco attraverso

I will try and deal with this comparison

un ottica inusuale anche in considerazione

with the German Federal Model from an

dell’analisi fatta dall’amico Gian Angelo

unusual point of view, also taking into

BELLATI

a

account the analysis made by Gian

testimoniare con puntigliosa precisione le

Angelo BELLATI – who for many years

macroscopiche diversità tra sistemi tedesco

has been able to accurately analyse the

e quello italiano.

enormous

Sappiamo che il Modello tedesco è più

German and the Italian system.

efficiente

forte

We know that the German Model is more

che

efficient and is based on a strong

applicando all’Italia i costi della Pubblica

decentralization. We also know that by

Amministrazione

un

applying to Italy the costs of Veneto's

risparmio elevato, 27 miliardi di euro.

Public Expenditure we would save 27

Tuttavia, nel Veneto, gravano comunque

billion euros. However, Veneto region is

dei costi del Sistema Italia con tutte le sue

still burdened by the consequences of

disfunzioni.

the Italian System malfunctions.

Io guarderò nella mia relazione a quali

In my presentation i will look at the

sono stati i risultati nella realtà quotidiana di

results produced by these diversities and

queste diversità e lo studio che ho

their effect on our everyday reality. In my

affrontato fa emergere dati, secondo me, di

opinion, the study I analysed brings to

particolare interesse.

the light some very interesting data.

Fondi di coesione –

Cohesion Funds

In questa slide ci mostra quali siano le

This slide shows us the high developed

analisi dell’Unione Europea e le aree di

areas, the transitional areas and the less

elevato sviluppo, quelle di transizione e,

developed areas according to a EU

infine, le Regioni meno sviluppate.

analysis.

I Länder della Germania Orientale, come

As you can see, almost all of Eastern

che,

e

si

decentramento.

da

anni,

basa

su

Sappiamo

Veneta

riesce

un
anche

avremo
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differences

between

the

vedete, rientrano quasi tutti nelle regioni a

Germany

transizione mentre l’intero Mezzogiorno

transitional areas, while the whole South

d’Italia dà vita ad una vasta area di

of Italy is divided in several less

situazioni meno sviluppate.

developed areas.

Possiamo leggere queste mappe anche in

We can read these slides in a different

maniera diversa. In 25 anni - tanti quelli che

way as well. During the last 25 years,

ci separano dalla caduta del Muro di

after the fall of the Berlin Wall, the

Berlino – il Sistema tedesco è riuscito a

German system managed to fill the huge

colmare il grande gap che divideva in due il

gap that divided the Country into two

paese.

parts.

Purtroppo, il Modello italiano in 150 anni

Unfortunately, the Italian Model in 150

non è riuscito a fare questo lavoro.

years couldn't do the same.

Faccio dei confronti con il PIL della

I'm now going to do a comparison

Germania dell’Est e il Mezzogiorno. Il

between the GDPs of Eastern Germany

divario del PIL di queste realtà è evidente e

and

mette in luce un dato importante : tutti e

between the two GDPs is evident and

due i bacini hanno subito un rallentamento

clearly shows a very important fact: both

dovuto alla crisi del 2008. Ma mentre il

areas experienced a slowdown due to

Modello tedesco con un PIL negativo del

the crisis of 2008. On one hand the

2009 è risalito dapprima gradualmente e

German GDP, which was negative in

poi con maggiore robustezza nel 2011, il

2009, managed to gradually recover, at

Mezzogiorno ha conosciuto, purtroppo, un

first, then it started to rapidly increase in

trend contrario.

2011. Unfortunately, on the other hand,

Qui invece faccio un confronto fra il Veneto

Southern Italy experienced quite an

e la Renania. Due realtà…la Renania ha 4

opposite trend.

milioni di abitanti, un’area abbastanza

If we compare two other Regions, Veneto

omogenea e comparabile al Veneto. Come

and Rhineland, we observe two different

vedete nel grafico, anche qui la crisi del

post-crisis trends. These two region are

2008 colpisce in maniera negativa. E’

very similar – Rhineland has 4 million

evidente il picco negativo per entrambe nel

inhabitants – and, as you can see from

2009 ma con due trend completamente

the chart, the crisis severely affected

diversi: una risalita netta della Renania, per

both of them in 2008. In 2009 we

il Veneto invece una curva di ripresa sino al

observe

2011 e poi una progressiva discesa. Se

Regions but, since then, we see that
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Länder

Southern

a

Italy.

negative

belong

The

peak

to

the

difference

for

both

l’andamento verrà confermato è chiaro che

Rhineland

tra il 2015 e il 2016, la Renania potrà

recovery while Veneto had a gradual

superare il PIL del Veneto.

recovery until 2011 which turned into a

Un altro confronto, questo con l’ASSIA – in

progressive downturn later on. If this

cortesia della nostra Ospite – l’ASSIA, 6

trend will keep steady it is evident that

milioni di abitanti, la regione di Francoforte

between 2015 and 2016 Rhineland's

ma anche l’area vitivinicola più importante

GDP will exceed Veneto's.

della Germania, ebbene, anche in questo

We can do another comparison with

caso

negativo

Hessen, for example, since today we

parallelo fra le due Regioni, una ripresa

have the pleasure of having Mrs Weiland

decisa

sempre

with us. Hessen has 6 million inhabitants

costantemente positiva fino ai nostri giorni,

in the Frankfurt region and in the most

mentre per noi, appunto, ritroviamo la curva

important wine-growing area. In this case

più negativa dopo il 2011.

too, we observe the same difference in

Vi ho portato degli esempi che riguardano,

trends that we have seen before, a

appunto, il Veneto. Se andassimo a

steady

prendere altre realtà italiane, vedremo un

continues to the present day and a

divario ancora più eclatante.

progressive downturn after 2011 for

Questo abbiamo assemblati un po’ i dati

Veneto.

del Veneto, ASSIA e Renania e vediamo,

The examples I made concerned Veneto

appunto, per quanto riguarda il Veneto,

Region, but, if we took other Italian

questo andamento negativo del PIL.

Regions into consideration, we would

Questo è un altro dato, molto delicato: la

observe a even greater difference.

disoccupazione, un confronto fra Veneto e

So, considering all the data of Veneto,

Renania. Ricordo sempre che la Regione

Hessen and Rhineland and comparing

Veneto, rispetto al Programma italiano, ha

them, we surely notice a negative trend

comunque dei dati piuttosto diversi però

in Veneto's GDP.

rispetto ai nostri competitor, rispetto alle

Another

realtà con le quali dobbiamo competere,

unemployment so, once again, let us

collaborare e lavorare insieme, purtroppo

make a comparison between Veneto and

appunto abbiamo un andamento in peso,

Rhineland.

come vedete, piuttosto diverso e questo

I would like to remind you that Veneto

non dovuto a dinamiche locali ma dovuto

Region has very different figures if

alle dinamiche del Sistema Italia.

compared

vediamo

l’andamento

dell’ASSIA

che

è
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experienced

recovery

very

to

for

a

Hessen

important

other

steady

which

factor

regions

is

and,

Un altro dato: l’andamento del PIL e il

unfortunately, the negative trend of the

debito pubblico in Italia. Abbiamo visto

last few years doesn't depend on local

come la curva, dopo il 2011, sia stata

dynamics but is a consequence of the

particolarmente negativa per il Veneto e

Italian System dynamics.

favorevole per l’area tedesca. In questa

Other two important factors are: GDP

slide vediamo come il debito pubblico

trends and Public Debt in Italy. On one

italiano sia balzato in avanti dopo la crisi

hand,

del 2008 e come esso si divarichi in

downturn that took place in Veneto after

maniera altrettanto netta rispetto al PIL

2011 and, on the other, the positive trend

anche dopo il 2011.

of Germany. In this slide we can see how

we

observed

the

negative

the Italian Public Debt soared after the
Pressione fiscale: tasto piuttosto dolente.

2008 crisis and the way it distanced from

Anche

GDP even after 2011.

in

questo

grafico

dimostra

la

notevole forbice rispetto all’area Euro ma

Fiscal Pressure: quite a sore point. This

soprattutto mette in evidenza come, a

chart brings to light all the differences

partire dal 2011, ci sia stata una impennata

within the Eurozone and highlights the

della pressione fiscale. Da notare, che

increase in Fiscal Pressure from 2011. If

preso in esame il 2013, la pressione fiscale

we look at Germany in 2013 we see that

in Germania era di circa il 40% sul PIL con

Fiscal Pressure was around 40% on

un differenziale di 5 punti e mezzo rispetto

GDP with a differential of 5 points and

all’Italia.

half compared to Italy.
Tax Evasion

Evasione

fiscale.

Altro

tema

che

This is another topic which is often not

normalmente viene usato, forse, in maniera

objectively addressed. We observed that

non proprio obiettiva. Abbiamo visto come il

the actual fiscal charge is not 45,5% but

peso effettivo della pressione fiscale non è

54%.This figure is calculated by not

il 45,4% ma bensì il 54%, dato che si

considering the unofficial economy, but, if

ottiene se si esclude anche il sommerso, se

we did calculate it, the figure would

mettiamo il sommerso diventerebbe ancora

increase even more.

più importante.

This slide also shows us the areas in

Questa slide ci mostra dove, in Italia e in

Italy and Europe, where tax evasion is

Europa, la dimensione dell’evasione fiscale

measured. There are, I would say, small

viene misurata. Anche qui c’è una forbice

differences

che è peraltro contenuta, mi permetto di

Germany while, I'm sorry it is not very
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between

Veneto

and

dire, fra Veneto e la Germania mentre

clear on the map, you can see that, on

vediamo, e mi dispiace che non si possa

the right, Calabria has an estimated 33 –

leggere in maniera un po’ più puntuale e

34,4% of fiscal evasion compared to

precisa, ma il grafico parte, alla destra, con

other situations which are even more

la Calabria che ha un 34,4% - 33% di

critical.

evasione fiscale stimata rispetto, appunto,

Here

ad

differences in bureaucracy between Italy

altre

realtà

che

via,

via

vanno

you

can

degradando. E vedete come invece in altre

and Germany.

realtà

This

europee…

poi

se

serve,

slide

see

highlights

the

the

existing

difference

eventualmente questa slide posso farvela

between Italian and German system in

arrivare.

2014.

Qui invece ho fatto un po’ un confronto fra

An Italian enterprise takes 269 hours per

le differenze burocratiche che esistono fra

year to pay taxes against 218 hours of a

Italia e Germania. Questa slide mette in

German enterprise. The Italian enterprise

luce nel 2014, la differenza fra il sistema

can be subject to 97 controls from 16

italiano e quello tedesco. Una azienda

different Agencies and it takes 233 days

italiana impiega 269 ore all’anno, contro le

and a half to have a permission for sheds

218 di quella tedesca, per pagare le tasse.

while, in Germany, it only takes 97 days.

Può essere sottoposta a 97 controlli –

In Italy it takes 124 days to be connected

quella italiana – da 16 diverse Agenzie,

to the electric grid against the 17 days of

impiega 233 giorni e mezzo – rispetto ai 97

Germany.

della Germania – per avere un permesso

But the most impressive fact, which

su un capannone; 124 giorni rispetto ai 17

really creates several problems to foreign

della Germania per allacciarsi alla rete

investors, is the 1185 days, compared to

elettrica. Ma il dato, penso, più clamoroso e

the 394 of Germany, needed to resolve

che

commercial disputes.

crea

veramente

problemi

agli

investitori, anche stranieri, i 1.185 giorni
rispetto ai 394 della Germania per risolvere
le controversie commerciali.

Unemployment in the Eurozone
The Italian system has a high level index

Disoccupazione

nell’area

Euro.

Il

of

unemployment

compared

to

the

Sistema italiano presenta un indice di

average of the18 Countries of the

disoccupazione elevato sia rispetto alla

European Union and the 28 Countries of

media dell’Unione a 18, sia dell’Europa a

Europe. The difference with Germany is
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28 Stati. Il differenziale con la Germania è

dramatic as you can see in this chart.

impressionante e in questa tabella, il

The index of Veneto is quite similar to

Veneto si collocherebbe attorno al dato

one of Poland and Belgium, therefore it

polacco e belga e dunque ampiamente

is largely below the average but still far

sotto la media ma lontano rispetto ai nostri

compared to our competitors and to our

competitor ed agli amici tedeschi.

German friends.
Unemployment in Germany

Disoccupazione
L’andamento

in

Germania

occupazionale

tedesco

-

The German employment trend is quite

è

homogeneous,

therefore,

even

the

abbastanza omogeneo per cui anche il

unemployment rate proves to be subject

tasso di disoccupazione risulta contenuto

to

entro oscillazioni di estremo interesse. La

unemployment

media tra i 16 Länder tedeschi è di 5 e 4%

German Länder is 5,4% and it is

di

interessante

important to underline that only 4,4% of

sottolineare come solo il 4,4% di ragazzi tra

youngsters between 15 and 24 are

i 15 e 24 anni, siano senza lavoro.

unemployed.

disoccupati

Molto

ed

importante

è

rate

among

The

the

16

The data concerning unemployment in

disoccupazione nelle Regioni Orientali che,

Eastern Regions is extremely important

appunto, dopo 25 anni non sono ancora

and shows that, 25 years later, they are

allineate

ma

still out of line compared to Western

di

Regions but also have an unemployment

decisamente

rate which is lower than the Italian one

presentano

a

aree

occidentali

sicuramente

disoccupazione
inferiore

dato

fluctuations.

della

alle

il

reasonable

che

quello

un

è
medio

tasso

Italiano

e

and very far from those of Southern Italy.

lontanissimo dei tassi di disoccupazione del

I have made a calculation on spreads,

Mezzogiorno per raffronto che vi facevo

which

all’inizio.

Germany. These are the bond spreads

Ho fatto anche un calcolo sugli spread, che

that we use, I also calculated the spread

normalmente vengono presi a confronto

relative to the unemployment level –

con la Germania. Questo è il tasso dello

which is the line going up – and, as you

spread sul bond che utilizziamo, penso,

can see, the Italian System at the

normalmente e sentiamo citare da tutti i

moment is everything but competitive.

Media ma ho fatto anche lo spread sulla
disoccupazione – che è la linea che va
verso l’alto - quindi, anche in questo caso,
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are

normally

compared

to

ripeto, il Sistema Italia, purtroppo, in questo

Unemployment rates

momento non è assolutamente competitivo.

In this chart we see that the data
concerning unemployment in Italy. The

Tassi di disoccupazione –

best figures can be observed in the

In questo grafico vediamo come i grafici,

period 1992 – 2006, then, starting from

appunto, della disoccupazione in Italia

2011 the level starts rising. You can

vedono il dato migliore a partire dal 1992 al

clearly see the difference between the 3

2006, con una risalita dal 2011 ed è chiara

macro-regional areas on a national level.

la dimensione delle tre aree, le tre macro
aree a livello nazionale a anche le diversità
che ci sono su questo delicato parametro.

Efficienza dei paesi Federali –

The Efficiency of Federal Countries

Prima Gian Angelo BELLATI aveva già in

Gian Angelo Bellati already showed you

parte mostrato quella slide - Quali sono le

some of these slides before. What are

motivazioni che determinano la divergenza

the reasons which determine this great

evidente fra la realtà italiana e quella

difference between Italian and German

tedesca? – Un primo dato ci viene

situations? The first fact is determined by

dall’efficienza

the efficiency of Federal States.

dei

sistemi

dei

Paesi

Federali. I costi di funzionamento dello

State's operating costs are lower than

Stato sono più bassi nelle realtà federali …

those of Federal Countries. Professor

magari con il Prof. PALERMO, su questo,

PALERMO probably does not agree with

non siamo proprio in linea ma questi sono i

me on this point, but this is the data

dati che, prendendo fonti Eurostat, a noi

which we receive from Eurostat. This

risultano, realtà federali come, appunto, la

data concern Federal Countries such as

Spagna, la Germania, l’Austria e il Belgio

Spain, Germany, Austria and Belgium

mentre tendono a salire fortemente negli

and

Stati accentrati.

Centralised States.

Il Federalismo, in altre parole, tende a

Federalism, in other words, has the

stimolare

tendency

una

maggiore

efficienza

tend

to

to

strongly

stimulate

increase

a

in

greater

amministrativa almeno nelle realtà vaste,

administrative efficiency in large areas,

segnate da forti differenziazioni e con

characterised by strong differences and

diversi modelli di sviluppo economico.

different

Questo è un dato, secondo me, importante

development.
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models

of

economic

per il Sistema Italia : il peso della Pubblica

In my opinion, the influence of Public

Amministrazione sul PIL. Questo grafico

Administration

mette in luce un elemento italiano di

important factor. This chart sheds light on

estrema

an

particolarità.

La

Pubblica

on

Italian

GDP

is

a

peculiarity.

very

Public

Amministrazione in Lombardia, Veneto e

Administration in Lombardy, Veneto and

Emilia ha un peso nel PIL che oscilla tra il

Emilia weighs on GDP between 12% and

12 e il 15%.

15%.

E’ chiaro che in queste Regioni, la Pubblica

It is clear that in these Regions, Public

Amministrazione

Administration

all’economia

è

reale.

un

servizio

Quando

dato

l’incidenza

economy.

is

a

benefit

When

to

the

real

Public

dell’Amministrazione Pubblica supera il

Administration impact exceeds 20%, and

20%,

dell’Italia,

we can say that this is the case for most

possiamo ben dire che essa è un elemento

of Italy, it surely becomes a crucial

determinante per le risorse economiche di

element

un territorio ma non è più al servizio

resources but it is no longer a benefit to

dell’economia reale.

real economy.

In questa slide – che è più che eloquente –

In this quite meaningful slide, we observe

vediamo come lo Stato spende in Veneto

how much does the State spend in

solo 1.397 euro per cittadino, quasi mille in

Veneto Region: only 1397 euros per

meno di quanto si spenda in Lazio – mi

inhabitant, which is almost one thousand

scuso per la dimensione delle slide ma non

euros less than what Lazio Region

riuscivo ad ingrandire di più ma, ripeto,

spends. I apologize for the size of these

possiamo

slides but, again, if you want I can send

cioè

in

buona

farvele

parte

avere

per

poterle

for

an

area's

economic

utilizzare.

them to anyone who is interested.

Incide anche sui prezzi al consumo. Questo

As far as retail prices are concerned,

grafico ci riporta ad un confronto con la

this chart shows us a comparison with

Germania. Si tratta dei prezzi al consumo e

Germany. These are various retail prices.

vediamo che, fatto 100 il dato di New York,

As you can see, the fact concerning New

la città più cara è Venezia in cui pesa, in

York is 100, while the most expensive

maniera determinante, il Centro Storico. Ma

city is Venice, largely due to its historic

guardiamo le altre città e scopriremo che

town centre. If we look at the other cities,

un andamento abbastanza omogeneo con i

we

costi, Monaco di Baviera a parte, inferiori

homogeneous trend for what concerns

alle città tedesche dove, peraltro, la voce

costs, exception made for Munich. Costs
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notice

that

there

is

a

rather

più pesante rispetto a quella veneta, è

are inferior than those of German cities

quella

where, housing and public transport are

dell’abitazione

e

del

trasporto

pubblico.

much

Qui faccio invece una comparazione tra

Region, for instance.

Treviso

realtà

In this slide I made a comparison

assolutamente diverse, però su questo

between the city of Treviso and Munich,

penso

attenzione

two very different realities, which are

possiamo metterla. Questo è il costo del

worth analysing. This is the cost of a

ristorante a Treviso che è maggiore rispetto

restaurant in Treviso, and we see that it

a quello di Monaco.

is more expensive than the one in

Ma il dato più dirompente è dato dalla

Munich. However, the most important

differenza dello stipendio del 23,11% fra un

fact is the wage difference of 23,11%

bavarese e un trevigiano. Il potere di

between a worker from Treviso and a

acquisto reale è inferiore a Treviso del 7%

Bavarian. The real purchasing power is

rispetto a Monaco che, ripeto, è la città più

7% lower in Treviso than in Munich

cara della Germania. La differenza media

which, I repeat, is the most expensive

fra gli stipendi veneti e quelli tedeschi si

city of Germany. The wage difference in

aggira, a gennaio 2015, attorno al 26%.

January 2015 is about 26%.

Ma il dato discriminante vero – non figura in

Another important fact is unemployment,

questa slide – è quello relativo alla

in particular youth unemployment. It is

disoccupazione,

not enough to compare wages and

e

che

Monaco,

un

sono

attimo

alla

di

disoccupazione

higher

compared

to

Veneto

giovanile soprattutto. Non basta comparare

purchasing

lo stipendio o il potere d’acquisto teorico,

calculate the incidence of unemployment

bisognerebbe calcolare anche l’incidenza

where, in this case, the difference would

della disoccupazione e, in questo caso, il

be even bigger.

power,

we

should

also

divario fra le due realtà si allarga ancora.
Qui utilizzo un altro indice, l’indice “Big

In this slide I decided to use the Big Mac

Mac” inventato dall’Economist per verificare

index

il differenziale reale tra le monete e

Economist

studiare

among

quanto

sia

sopravalutata

o

which
to

was

invented

verify

currencies

the

and

by

the

differential

assess

how

sottovalutata una moneta rispetto ad una

overestimated

valuta di riferimento. L’indice Big Mac si

currency is compared to a reference

basa sul costo di un panino e vediamo,

currency. The Big Mac index is based on

appunto, come nell’area dell’Euro, in Italia,

the cost of a cheeseburger and in the
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or

underestimated

a

il Big Mac sia tra i più costosi, secondo solo

Eurozone is calculated in euros. In Italy

alla Finlandia e la Francia ma superiore alla

there is the higher Big Mac index,

media europea ed anche al costo tedesco.

second only to Finland and France, but

Il dato comunque è da leggere con

still higher than the European and

prudenza

Portogallo

German average. It is important to have

hanno un costo bassissimo e questo non

a prudent interpretation of these facts

significa che Atene o Lisbona hanno un

since even Greece and Portugal have a

potere

quello

very low index but this does not mean

tedesco, caso mai potremmo parlare di

that Athens and Lisbon have a higher

strategia di Marketing.

purchasing power than the German one,

Però la riflessione sul potere d’acquisto

maybe it is rather a marketing strategy.

tuttavia calza bene, secondo me, tra Italia ,

In my opinion it is important to make a

Francia, Germania, Austria e Belgio. L’Italia

consideration

pare debole rispetto a questi Paesi e ciò

power of Italy, France, Germany, Austria

conferma, appunto, l’analisi emersa sul

and

grafico Treviso / Monaco di Baviera.

compared to these Countries and this

Questo invece è il costo del lavoro in

confirms the analysis made by the

differenziale fra la nostra economia reale e

comparison Treviso / Munich.

quella

deriva

This is the difference in terms of labour

sostanzialmente dal costo del lavoro. I dati

cost between our real economy and that

Eurostat, a dicembre 2014, sembrano

of developed States and it essentially

smentire questa tesi. Il costo del lavoro in

derives

senso

grandezza

Eurostat data of December 2014 seem to

comparabile in maniera omogenea tra i

contradict this theory. Labour cost is a

Paesi europei, dimostra che il costo del

homogeneously

lavoro italiano è inferiore rispetto alla media

among European Countries and in this

tedesca.

case shows that labour cost in Italy is

Il

perché

Grecia

d’acquisto

di

superiore

Stati

stretto,

differenziale

e

avanzati

cioè

tra

una

i

due

a

e

Paesi,

il

about

Belgium.

from

Italy

the

the

purchasing

appears

labour

weaker

cost.

comparable

The

value

lower than the German average.

differenziale che abbiamo visto evidente

The

nell’economia quotidiana, evidentemente

Countries clearly depends on public

sta nel costo del servizio pubblico, della

service cost, State malfunctioning and,

disfunzione dello Stato ma soprattutto del

above all, on the cost of labour.

difference

between

the

two

costo e l’effettiva moneta che arriva in
busta

paga

al

dipendente.

Quindi,

il
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But the question is, where does our

differenziale

è

dato

soprattutto

dalla

money go?

tassazione che incide particolarmente sul
costo della nostra manodopera.

The two charts are clear. In the last few

Dove finiscono i nostri soldi però? I due

years, the effects of the many budgetary

grafici sono eloquenti. Negli ultimi anni, i

manoeuvres

particularly

pesi delle varie manovre hanno colpito gli

Regions,

Authorities

Enti Locali e le Regioni, in special modo

pension system.

oltre al sistema pensionistico, abbiamo

We are witnessing a new kind of

assistito

al

centralism, very dangerous and feared

di

by all political parties, which mainly

ritorno…pericolosissimo… denunciato da

affects Regions and has never been

tutte le forze politiche, in particolare al

made public by the Central State.

–

ed

assistiamo

–

neocentralismo

Local

affected
and

the

livello del sistema delle Regioni la cui
inefficienza per quanto riguarda, appunto,

As a member of the Conference for

lo Stato centrale, non è mai stata resa

Coordination of Public Finance, I would

pubblica.

now

E qua intervengo su un passaggio che ha

Professor PALERMO said earlier. We

fatto prima il Prof. PALERMO, Io sono

were first appointed in November 2011,

componente

then officially appointed in November

della

Conferenza

per

il

Coordinamento della Finanza Pubblica,

like

to

comment

something

2013.

citato prima dal Professore… Noi siamo
stati convocati, siamo stati nominati a

In February 2014 we stressed the

Novembre

importance of Local Authorities for Public

2011,

convocati

per

insediamento la prima volta nel novembre

Finance rebalancing.

2013. Nel febbraio 2014 abbiamo messo in
evidenza quale fosse il peso che le

Their importance was much greater

autonomie

al

compared to the one of Central State

risanamento della Finanza pubblica, peso

and, for this reason, we were never

clamorosamente

summoned again as we had brought the

locali

avevano

più

pesante

dato

per

le

autonomie locali rispetto allo Stato centrale

truth to the light.

ma emerso questo dato, siamo messi in
silenziatore e mai più riconvocati perché,

At least that was an opportunity of

appunto, con dati dei Ministeri abbiamo

dialogue between Local Authorities and

fatto emergere questo.

Central State, an opportunity to discuss
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Però questo era almeno un tavolo di

real figures.

confronto che permetteva fra Autonomie e
Stato centrale di parlare chiaramente sui

Now we only communicate through press

numeri. Adesso ci parliamo esclusivamente

releases which is neither good for Public

con

Finance nor for money management.

Comunicati

Stampa

e

non

è

sicuramente un bene né per la Finanza
Pubblica né per la gestione dei soldi.

Comparazione della Spesa sanitaria –

Healthcare expenditure comparison

Argomento di assoluta attualità in questi

This is an absolutely up-to-date topic,

giorni, almeno per noi Regioni rispetto allo

particularly for Regions.

Stato centrale.
Come vediamo, la spesa della sanità cioè

As we see, the figures concerning

la voce più importante sia dal punto di vista

Healthcare expenditure in Italy, which is

sociale che economico, gestita in Italia

the most important fact from the socio-

dalle Regioni, è chiaramente più contenuta

economic point of view, indicates a much

rispetto a quella dei Paesi più avanzati.

lower expenditure if compared to more

Per quanto riguarda il Veneto, sappiamo

developed countries.

che la nostra Regione, stando a studi terzi

Let us remember that, in Italy, Regions

quindi non nostri assolutamente, è quella

are

che vanta uno dei sistemi socio-sanitario

Expenditure.

più efficienti al mondo. Però, se vedete – e

For what concerns Veneto, we know that

mi dispiace che si veda poco – l’Italia, sia

our

per la spesa del sistema pubblico che

studies, has one of the most efficient

anche per quella del sistema privato, è

healthcare systems worldwide.

charged

Region,

to

run

according

Healthcare

to

external

assolutamente in linea, se non inferiore in
maniera clamorosa, a moltissime altre

But - I hope you are able to see it - if we

realtà avanzate o per lo meno comparabili

observe Public System Expenditure and

a quella veneta.

Private Sector, Italy is greatly inferior to

L’andamento della spesa sulla sanità -

many developed Countries. If we now

vediamo come la spesa sanitaria in Italia

look at the Healthcare Expenditure trend

dopo l’affidamento alle Regioni, sia scesa

it is clear that, after Regions were

in maniera molto più decisa rispetto alla

charged of it, it started decreasing even

media OCSE, ma il dato che vorrei farvi

more rapidly than the OECD average.
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notare

è

come

si

sia

accentuato

l’andamento negativo, dopo il 2010-2011,

The fact I want to highlight is the

quindi coincidente con le politiche di

negative trend which started after 2010 –

austerità dei Governi Tecnici, il dato più

2011, in line with the policy of budget

inquietante se consideriamo come abbiamo

austerity of the Technical Governments.

già visto che nello stesso periodo è

Even

aumentata

decreased,

la

pressione

fiscale

cioè

if

healthcare

expenditure

at the same time fiscal

aumenta la pressione fiscale, diminuisce la

pressure and Public Debt increased, the

spesa sanitaria e si è comunque dilatato il

GDP collapsed and unemployment rose.

Debito pubblico, è crollato il PIL, è

All of this had negative impacts on the

aumentata la disoccupazione, è diminuita

expenditure

in maniera drastica la possibilità di spesa

Regions and Local Authorities.

opportunities

of

both

delle Regioni e delle Autonomie locali.
Vado a chiudere e qui faccio un altro
approfondimento che mi ha visto spesso
polemico con alcune scelte fatte a livello
nazionale.

Le Aree metropolitane tedesche. La

German Metropolitan Areas

diversità dell’approccio tra l’ambito federale

The different kind of approach of the

tedesco e il neo centralismo italiano è

German federalism and Italian neo-

evidente in una tematica di cui a lungo si è

centralism is even more evident if we

discusso negli ultimi mesi in Italia: l’area

consider a topic about which has been

metropolitana.

discussed a lot, metropolitan areas.

Se confrontiamo la nostra impostazione

If we compared the Italian structure to

con quella tedesca rimaniamo disorientati.

the

In Germania, si intende una area vasta con

disorientated. Germany, as a large area

milioni di abitanti, si intende dunque un

inhabited by millions of people, is a vast

bacino vasto ed omogeneo, capace di

and homogeneous Country which is able

pesare economicamente e politicamente

to economically and politically weigh on

nello scenario europeo.

the European Scenario.

Questa è l’area metropolitana della RUHR,

This is the metropolitan area of the

un esempio interessante – lo vediamo

RUHR, with its 5.300.000 inhabitants. It

appunto qui – con i suoi 5.300.000 abitanti,

is one of the biggest European urban
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German

one,

we

may

feel

la RUHR, una delle più grandi aree urbane

areas which extends across a surface of

europee che si estende su una superficie di

over 4500 km2. We are speaking of

4.500 km2 ma alla quale i studiosi

Cologne, Bonn, Düsseldorf (Rhineland)

aggiungono Colonia, Bohn, Düsseldorf,

and the RUHR, one of the biggest

cioè la Renania, la RUHR, uno dei più

conurbations with almost 12 million

grandi agglomerati urbani con quasi 12

inhabitants.

milioni

di

abitanti,

una

regione

metropolitana, come quella di Parigi, di
Londra…….
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Bernadette Weyland (Segretario di Stato della Regione Assia)
Il sistema federale in Germania dalla

The federal system in Germany from

prospettiva

the perspective of a German federal

di

uno

Stato

federale

tedesco

state

Signore e signori,

Ladies and Gentlemen,

l'Unione Europea e in particolare i Paesi

the European Union and in particular the

dell'eurozona stanno affrontando enormi

Eurozone countries are facing enormous

sfide: il

challenges :

rafforzamento della crescita

economica,

la

disoccupazione

lotta
e

contro
il

la

economic

durevole

the

strengthening

of

the

of

growth,

unemployment

and

combat
the

lasting

consolidamento dei bilanci pubblici, sono

consolidation of public budgets dominate

tutti argomenti predominanti nell'agenda

the political agenda,

politica.
Negli ultimi anni la Germania ha conseguito

Germany

notevoli

ambiti.

achievements in these areas in recent

L'economia della Germania è cresciuta,

years. The German economy has grown

divenendo solida e crescendo dell' 1,4% nel

soundly, increasing by 1.4% in 2014.

2014. La disoccupazione ha continuato a

Unemployment has been decreasing for

calare per anni e ora con un tasso del 5,1%

years. With a rate of 5.1% it is now well

si colloca ben al di sotto della media

below the European average of 10%.

europea di 10%. Ultimo ma non meno

Last but not least: The budgets have

importante: si è raggiunto il pareggio di

been balanced since 2012.

risultati

in

questi

has

made

considerable

bilancio dal 2012.
Oggigiorno, possiamo a stento immaginare

Today, we can hardly imagine that just

che appena dieci anni fa, la Germania era

ten years ago, Germany was Known as

considerata

“the sick man of Europe”.

“L'ultima

ruota

del

carro

dell'Europa” .
Il mio paese non era ritenuto in grado di

My

attuare riforme e all'attuale sistema federale

incapable of reform and a considerable

venne addossata una buona parte della

part of the blame for this was placed on

colpa.

the existing federal system.

Comunque, il

successo della svolta

country

However,
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was

the

considered

successful

to

be

economic

economica

tedesca

non

è

avvenuto

turnaround happened not in spite of

malgrado la sua forte struttura federale ma

Germany’s strong federal structure, but

piuttosto grazie ad essa. Quest'ultima

possibly because of it. It is apparently far

sembra essere di gran lunga superiore alla

better than its reputation. So, what are

propria reputazione. Pertanto, quali sono i

the strengths of the German form of

punti forti del sistema federale tedesco?

federalism? What are the weaknesses?

Quali sono i suoi punti deboli?
Innanzitutto, vorrei far notare l'alto livello di

First of all, I want to point out the high

stabilità del nostro sistema federale. Esso è

degree of stability of our federal system. It

concepito in modo tale da far lavorare

is

insieme ed in maniera costruttiva tutti i livelli

administrative

amministrativi

necessario

together constructively in almost any far-

prendere un qualunque tipo di decisione di

reaching political decision on structural

ampia portata su questioni strutturali. Da un

matters. On the one hand, the positive

lato, l'effetto positivo deriva dal fatto che il

effect is that the federal the federal states

governo,

le

and local levels are competing for the

amministrazioni locali competono tra loro

best ideas. On the other hand, there is

per trovare le idee migliori. Dall'altro, vi è un

much less of a risk that decisions made

rischio

on the basis of consensus will be

gli

quando

Stati

notevolmente

è

federali

minore

e

che

le

designed

in

a

way

levels

have

that
to

all
work

decisioni approvate per consenso vengano

changed

ulteriormente modificate a causa di un

governments, ensuring planning reliability

cambio di governo, il che garantisce

and high political stability.

again

because

of

a

new

sicurezza di pianificazione e un'elevata
stabilità politica.
A tal proposito, il Consiglio Federale

In this respect, the Federal Council of

tedesco svolge un ruolo chiave.

I suoi

Germany plays a key role. Its powers

poteri variano dal diritto di partecipare al

range from the right to participate in the

processo decisionale su nuove proposte di

decision-making process on proposals for

legge che interessano gli Stati federali, al

new legislation affecting the federal states

diritto di presentare proposte legislative e

to rights to propose legislation and the

allo scambio di informazioni. Il Consiglio

exchange of information. The Federal

Federale tedesco è formato da membri di

Council of Germany is made up of

vari governi di Stati federali e pertanto si

members of the various federal state

assicura che gli interessi degli Stati federali

governments and thus ensures that the
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vengano difesi nella rappresentazione della

interests

volontà politica della Confederazione nella

defended in the formation of the political

sua totalità. Forse l'organizzazione del

will of the Federation as a whole.

Consiglio Federale tedesco può fungere da

Perhaps, the organisation of the Federal

guida per la riforma costituzionale e i piani

Council of Germany can serve as a guide

di riforma per la seconda camera italiana, il

for the constitutional reform and the

Senato, attualmente oggetto di discussione

reform plans for the Italian second

in Italia.

chamber, the Senate, which are currently

[Background:

Visita

dei

membri

del

of

the

federal

states

are

being discussed in Italy. (Background:

Parlamento italiano

Visit of Italian members of Parliament to

al Consiglio Federale tedesco nel Dicembre

the Federal Council of Germany in

del 2014]

December 2014)

Secondariamente,

è

Secondly, our system is so balanced that

talmente equilibrato che nessun livello

no administrative level can dominate the

amministrativo può dominarne un altro. Ciò

other.

garantisce che non esistano uno Stato

This will ensure that there is neither an

centrale troppo potente o una proliferazione

overly powerful central state nor a

di piccoli Stati, anche conosciuta con il

proliferation of small states, also known

nome

frammentato.

by the term scattered regionalism. In my

Secondo la mia opinione, entrambi gli

opinion, both of these extremes are

estremi sono inefficienti e hanno effetti

inefficient and have an adverse effect on

negativi sulle prospettive di crescita di un

a country’s growth prospects.

paese. In terzo luogo, la costituzione

And Thirdly, Germany’s constitution (the

tedesca

Basic

di

il

nostro

regionalismo

(La

Legge

sistema

Fondamentale)

Law)

guarantees

that

all

garantisce che tutti i livelli amministrativi

administrative levels receive appropriate

ricevano risorse finanziarie adeguate per

financial resources to fulfil the tasks

adempiere ai compiti a loro assegnati.

allotted to them.

L'obbiettivo di distribuzione delle entrate

The objective of the distribution of tax

fiscali all'interno della Costituzione tedesca

revenue under the German constitution is

consiste nel fatto che vari livelli ricevano

that the various levels receive general

fondi generali non vincolati legalmente a

funds which are not legally tied to a

scopi specifici

specific purpose.

Ciò è compiuto attraverso un sistema di

This

distribuzione e redistribuzione di gettito

distribution
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is

achieved
and

by

a

system

redistribution

of

of
tax

fiscale

che è complesso e di natura

revenue which is complex and of an

equalizzatrice. Ecco perché il sistema di

equalizing

nature.

That

is

why

the

perequazione inter-Laender tedesco è uno

financial equalisation system in Germany

dei fondamenti della nostra stabilità fiscale.

is one of the cornerstones of fiscal
stability.

Pertanto la responsabilità diretta degli Stati

Thus, the direct responsibility of the

federali si palesa quasi interamente sul

federal states manifests itself almost

fronte della spese. Pertanto, quando si

entirely on the expenditure side. As far as

parla di entrate, gli Stati federali hanno

the income side is concerned, the federal

solamente

states have only limited rights. The strong

diritti

limitati.

La

forte

codificazione è caratteristica del sistema

codification

tedesco. Lo status giuridico delle singole

German system. The legal status of the

autorità locali, i loro diritti e doveri ma

individual local authorities, their rights and

anche le loro risorse finanziarie sono

obligations,

ampiamente

resources are largely guaranteed under

garantite

nella

legge

is

but

characteristic

also

their

of

the

financial

costituzionale tedesca e pertanto al di fuori

German

della sfera della politica quotidiana.

outside of the sphere of day –to-day

constitutional

law

and

thus

politics
Ciò rende anche chiaro che le autorità locali

This also makes it clear that the local

in linea di principio si assumono la

authorities in principle take responsibility

responsabilità delle proprie decisioni. A tal

for their own decisions. In this respect,

proposito,

Corte

the judgment of the Federal Constitutional

Costituzionale Federale tedesca dell'anno

Court in the year 2006 sets a precedent.

2006 crea un precedente. Nel respingere la

In dismissing the action of the federal

richiesta di assistenza finanziaria da parte

state of Berlin for financial assistance for

dello Stato federale di Berlino agli Stati

federal states affected by budget crisis,

federali colpiti dalla crisi di bilancio, la Corte

the Federal Constitutional Court clearly

Costituzionale

con

strengthened the “no bail-out” principle

chiarezza il principio di “No bail out” e

and thus the direct responsibility of the

quindi la responsabilità diretta degli Stati

federal

federali sancita nella legge costituzionale

constitutional law.

tedesca. Infatti, abbiamo acquisito una

In fact, we have had good experience in

vasta esperienza nel rafforzare le risorse

strengthening the financial resources of

finanziarie degli Stati federali in modo da

the federal states in order to align their

la

sentenza

Federale

della

rafforzò
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states

under

German

allineare il loro finanziamento con la propria

financing with their responsibility.

responsabilità.
L'esempio della Germania dimostra che le

The example of Germany shows that

preoccupazioni nate in Europa all'inizio

concerns that a federal system is an

della crisi finanziaria e del debito pubblico,

obstacle to overcoming the crisis, raised

circa il fatto che un sistema federale sia un

in Europe in the wake of the financial and

ostacolo per il superamento della crisi, sono

debt crisis, are unfounded.

infondate. In questo contesto, in particolare,

In this context, in particular, it is also

sta divenendo sempre più chiaro che “Non

becoming clear that “all that Glitters is not

è tutto oro quello che luccica”. Anche in

gold”. In Germany, too, there is – as in

Germania, come in ogni sistema federale,

any federal system – a tension between

vi è tensione tra responsabilità diretta e

direct

responsabilità condivisa. Il sistema tedesco,

responsibility. The German system, with

con

its

la

propria

cultura

fortemente

responsibility

strongly

and

consensual

shared

culture,

has

consensuale, ha un effetto ampiamente

largely

equalizzante all'interno della Germania.

Germany.

Con qualche eccezione, le stesse norme e

With a few exceptions, the same norms

standard vengono applicate in tutta la

and

Germania, ad esempio, in ambito di politica

Germany, for example, in the field of tax

fiscale e sociale. Secondo la mia opinione,

and social policy. In my opinion, here

già in questa sede dovremmo essere più

already, we wold need to be more

coraggiosi nel perseguire una più forte

courageous

diversificazione in un gran numero di

diversification in a number of issues.

an

equalising

standards

in

effect

apply

pursuing

within

throughout

a

stronger

questioni.
A parer mio è ancora più difficile che il

It seems even more difficult to me that the

sistema di perequazione fiscale tra Stati

financial equalisation system among the

federali sia molto influenzato dall'idea di

federal

equità. Alcuni critici ritengono che esso ne

influenced by the idea of equality – some

sia fin troppo influenzato. Il sistema di

critics say, too much. The financial

perequazione

tedesco

equalisation system in Germany basically

fondamentalmente assicura che, a conti

ensures that in the end, each federal

fatti, ogni Stato federale abbia più o meno

state has more or less the same financial

le

sua

resources at its disposal – regardless of

disposizione, a prescindere dal proprio

its economic success. In principle, the

stesse

fiscale

risorse

finanziarie

a
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states,

too,

is

very

much

successo economico. In linea di principio, il

criterion for the distribution of tax revenue

criterio di distribuzione delle entrate fiscali è

is

la

irrespective of its economic performance

popolazione

degli

Stati

federali,

indipendentemente dalle proprie prestazioni

the

federal

state’s

population

–

or special needs.

economiche o necessità particolari.
La misura di redistribuzione è costituita

The measure for redistribution is the tax

dalle

entrate

Attraverso

una

revenue. In a complicated procedure, the

l'insieme

delle

entire tax revenue is first distributed to the

entrate fiscali viene prima distribuito alla

Federation and the various federal states

Confederazione e ai vari Stati federali e, in

and then there is financial equalisation

seguito,

un'equalizzazione

among the federal states, so that in the

finanziaria tra gli Stati federali. In questo

end, all federal states will have a more or

modo, tutti gli Stati federali disporranno più

less average level of funding.

complicata

fiscali.

procedura,

si

effettua

o meno dello stesso livello medio di
finanziamenti.
L'unica eccezione è costituita dalle città-

The only exceptions are the city-states

Stato (Berlino, Amburgo e Brema) alle quali

(Berlin, Hamburg and Bremen) that are

vengono concessi finanziamenti aggiuntivi

granted additional funds to compensate

per compensare le più alte esigenze

their higher financial requirements as well

finanziarie e dai nuovi Stati federali della

as the new eastern German federal

Germania orientale. Questi ultimi infatti

states,

ricevono sovvenzioni federali supplementari

federal grants (to be gradually phased out

(che saranno gradualmente eliminate entro

by 2019) in order to compensate special

il 2019) in modo da compensare le proprie

needs as a result of the division of

esigenze speciali derivanti dalla divisione

Germany.

which

receive

supplementary

della Germania.
Comunque, il prezzo per tale alto livello di

However, the price for this high level of

redistribuzione e per le “corrispondenti

redistribution and the “equivalent living

condizioni

dalla

conditions” guaranteed by the German

costituzione tedesca è un alto livello di

constitution is a high level of adjustment

importi di adattamento per gli Stati federali

amounts for the fiscally strong federal

fiscalmente forti, in particolare per gli Stati

states, in particular, the economically

federali della Germania meridionale di

successful

maggior

states Bavaria, Baden-Württemberg and

di

vita”

successo

garantite

economico,

tra

cui
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southern

German

federal

Baviera, Baden Württemberg e l'Assia. A

Hessen. Under the horizontal distribution

causa della distribuzione orizzontale delle

of tax revenue, they had to bear the

entrate

Stati

adjustment amounts of 9 billion Euros in

dovettero sostenere quasi da soli, importi di

2015 almost alone and have to pay up to

adattamento per un ammontare di 9 miliardi

a tenth, sometimes even more, of their

di euro. Inoltre dovettero pagare fino ad un

tax revenues to the other federal states.

fiscali,

nel

2015

questi

decimo delle loro entrate fiscali, a volte
anche di più, agli altri Stati federali.

Naturally, this has provoked controversy

Naturalmente,

about the appropriateness of financial

controversie

ciò
circa

ha

provocato

l'appropriatezza

dei

adjustment payments. It would be fatal for

pagamenti per l'aggiustamento del bilancio.

the

Sarebbe fatale per l'economia tedesca se le

metropolitan

poche aree metropolitane che determinano

dynamics of the economy to a great

gran parte delle dinamiche economiche,

extent, did not have sufficient access to

non

the financial resources generated by

avessero

sufficiente

accesso

alle

German

economy,
areas,

if

the

few

determining

the

risorse finanziarie da loro prodotte. Al di là

them.

di questo problema di incentivazione, vorrei

incentivisation issue, I would like to

sottolineare anche in questo contesto lo

highlight the special status of the tree

status speciale delle tre città-stato di

city-states Berlin, Hamburg and Bremen

Berlino, Amburgo e Brema. Queste infatti

in this context as well. They all receive

ricevono un trattamento preferenziale dal

preferred treatment (such as the specific

sistema di perequazione, al contrario degli

weighting

altri Paesi che vengono trattati equamente.

financial equalisation system, while all

Comunque

other territorial federal states are treated

non

viene

fatta

alcuna

Apart

of

from

this

population)

general

under

the

differenziazione sul fatto che questi Stati

equally.

federali abbiano regioni ad alta densità di

However, no differentiation is made as to

popolazione (con corrispondenti esigenze

whether these federal states have regions

finanziarie sopra la media) che sono

with

equivalenti o meno alle città-stato.

correspondingly above-average financial

high

population

densities

(with

requirements) which are comparable to
the city-states or not.
Tuttavia

al

momento

stiamo

However, we are also dealing with other

anche

issues at the moment:

affrontando altre questioni:
 Negli stati federali della Germania

- in the eastern German federal states,
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orientale, quasi 25 anni dopo la

almost

riunificazione tedesca, non vi è

reunification,

ancora

sustaining economic growth,

una

crescita

economica

autosufficiente,

there

after
is

still

German
no

self-

sottoporrà

i

put considerable additional strain on
public budgets and

bilanci

-

pubblici a tensioni considerevoli e
 nonostante i numerosi importi di
adeguamento,

years

- dealing with demographic change will

 il dover affrontare il cambiamento
demografico

25

esistono

despite

all

adjustment

payments,

substantial disparities exist among the
various federal states but also within the

ancora

sostanziali disparità tra i vari Stati

federal states.

federali ma anche al loro interno.

Currently, the Federation and the federal

Al momento, la Confederazione e gli Stati

states are trying to find satisfying answers

federali stanno cercando di trovare risposte

for these challenges. Nevertheless, I am

soddisfacenti

sfide.

confident that in the end, we will once

Ciononostante, sono fiducioso del fatto che

again be able to find a successful

alla fine saremo nuovamente in grado di

solution, achieving a fair balance between

trovare

il

the interests of the Federation and the

raggiungimento di un giusto equilibrio di

federal states as well as among the

interessi tra Stati federali e tra questi ultimi

federal

e la Confederazione, per rafforzare la

strengthening Germany as a whole.

Germania nel suo insieme.

Thank you for your attention.

una

a

queste

soluzione

efficace

per

Grazie per la vostra attenzione.
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states

themselves

and

Conclusioni
CATTANEO Raffaele – Presidente CALRE
Cercherò di essere molto sintetico nelle mie

I will do my best in order to be very

conclusioni ma credo che qualche spunto

synthetic in my conclusions, but I think

finale debba essere tratto da questa

some final ideas can be drawn from this

interessantissima mattina,

very interesting morning.

Prima

di

However, first of all, let me thank- even if

ringraziare, anche se in questo momento

he is not here with us right now, but he

non è con noi ma ritornerà fra qualche

will be back in a few moments- President

istante,

Clodovaldo

Clodovaldo RUFFATO, who is not just a

RUFFATO, che oltre ad essere un Collega

Colleague but a very dear friend- for the

e

organization of both this morning and all

un

di

tutto

il

amico

però

consentitemi

Presidente

carissimo,

per

avere

organizzato questa mattina e tutti gli

of the interventions.

Intervenuti.
Mi sembra che abbiamo ascoltato interventi

It seems to me that we have heard very

di notevole spessore e soprattutto con

important

contenuti molto documentati.

documented contents.

Io riparto dal titolo “Come un sistema

I will restart from the title: “How a Federal

federale può favorire la crescita in Europa “.

System can foster growth in Europe”.

Uno dei massimi studiosi del Federalismo,

One

studioso ebreo-americano Daniel ELAZAR,

Federalism,

scomparso una quindicina di anni fa, diceva

specialist Daniel ELAZAR, who passed

con un po’ di ironia che “il Federalismo

away about fifteen years ago, used to

risponde al bisogno dei Popoli e delle

say, with a little bit of irony, that

Comunità politiche di unirsi e di perseguire

“Federalism responds to the need of both

fini comuni restando però, al tempo stesso,

Populations and political Communities to

separati

rispettive

join each other and to pursue common

integrità e lui diceva: è un po’”come volere

goals, but by staying divided at the same

la botte piena e la moglie ubriaca”. E il

time in order to preserve respective

Federalismo

integrities”. And he said: “it is a bit like

per

conservare

ha

un

le

po’

questa

contraddizione al proprio interno.

of

interventions

the

major
the

with

specialists

well-

of

American-Jewish

wanting to have your cake and to eat it
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too”. And Federalism includes a little of
this contradiction.
Allora, credo che dobbiamo capire bene

Therefore, in the meantime I think we all

intanto

Sistema

have to understand very well what a

Federale e perché ha senso, oggi, di

Federal System means and the reason

insistere nella direzione di un sistema

for which it makes sense to insist today

federale e poi, se questo aiuta o no la

on the direction of a Federal System and

crescita considerando anche il fatto che,

if it does help growth or not.

negli ultimi venti anni, non solo in Europa

Also considering the fact that, during the

ma in tutto il mondo, nell’Area OCSE e nei

last twenty years, not only in Europe but

Paesi in via di sviluppo, ha soffiato un vento

all around the world, in the OECD area

federalista.

and in developing countries, a Federalist

Ci

cosa

sono

vuole

state

dire

moltissime

un

le

wind has blown. There have been several

Costituzioni statali nella direzione di un

reforms in State Constitution with the aim

decentramento del potere.

of reaching the decentralization of power.

Oggi, dopo venti anni, sembra cominciare a

Today, twenty years later, it seems like

soffiare un vento contrario. E certamente

an opposite wind is starting to blow. And

sta soffiando in Italia - e in Italia sta

it surely is blowing in Italy- in Italy is

soffiando anche molto forte – un vento che

blowing very hard. A wind that the

prima

CIAMBETTI

Regional Minister of Veneto Region, Mr

chiamava di “neo-centralismo“ e credo che

CIAMBETTI, earlier defined as of “new-

sia la definizione giusta. Sta ricominciando

centralism” and I think this is the proper

a soffiare, in Italia, in Europa e anche un

definition. In Italy, in Europe and partially

po’ nel mondo un vento di neo-centralismo

also all around the world, a wind of neo-

di fronte al quale dobbiamo capire come

centralism is starting to blow again and

rispondere.

we all have to understand what kind of

l’Assessore

veneto

riforme,

response we must give.
Ha ragione chi dice che in una situazione

Those who affirm that in a complex

complessa come quella attuale la risposta

situation -as the one we are living right

ai

maggior

now - the answer to problems comes

aiuta

a

from a greater centralism are right. This

garantire quelle rigidità che ci ha ricordato

surely helps guaranteeing those rigidities

nel suo intervento il Presidente della

that Mr WEIDMANN, President of the

Deutsche Bundesbank WEIDMANN, e che

Deutsche Bundesbank, reminded us in

problemi

centralismo,

passa
che

da

un

certamente
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sono una condizione fondante in patto

his speech and which are a basic

europeo.

condition on a European Pact level.

Ha ragione chi dice che la risposta oggi

Is it right to say that, nowadays, the

richiede un neo-centralismo o ha ragione

response requires a neo-centralism? Or,

chi, come noi della CALRE, continua a

is it right to affirm –as we, the CLARE,

sostenere che, invece, abbiamo bisogno –

do- that, on the contrary, we need a

a maggior ragione oggi – di un surplus di

surplus of Federalism, even more so

Federalismo.

today? In brief, this seems to me the

Questo mi sembra il tema a cui dobbiamo,

question we must find a response to.

in sintesi, dare una risposta.
Allora, io sono profondamente consapevole

Therefore, I am deeply aware of the fact

che

that behind the European Federalist

dietro

la

costruzione

federalista

europea c’è quel principio che ci ha

Construction

ricordato WEIDMANN con le parole di

WEIDMANN reminded us by using the

SCHUMANN, che c’era anche nel pensiero

words of SCHUMANN (a principle which

di Jean MONNET, di DE GASPERI che

also was part of Jean MONNET and DE

sono i Padri fondatori, cioè quello di un

GASPERI’s

federalismo che è fondato insieme su una

Fathers), that is the principle of a

ragione ideale ma anche sulla convenienza

Federalism founded both on an ideal

reciproca di stare insieme. E come diceva,

reason and on a mutual convenience of

appunto,

dobbiamo

being together. And, exactly as MONNET

costruire un Federalismo che deve essere

used to say: “We must build a Federalism

un processo pragmatico, realista, fatto di un

which has to be a pragmatic, realistic

passo

process, fulfilled step by step and not

MONNET:

per

volta

“Noi

e

non

sull’onda

that

thought,

the

Founding

non è realizzabile”.

achieved”.

Dunque, sono assolutamente d’accordo

Therefore, I totally agree with President

con

WEIDMANN on the fact that we must only

WEIDMANN

che

which

that

through

Presidente

ideal

principle

immaginifica di uno slancio ideale che poi

il

an

lies

cannot

be

dobbiamo fare i passi che sono possibili.

take the steps that can lead us to feasible

Però noi dobbiamo capire quale è la

results.

direzione verso la quale muoverci e io

However, we have to understand which is

credo che la direzione debba essere quella,

the path we want to follow and I think the

appunto, di un di più di Federalismo.

direction must be exactly the one of more

Per due ragioni.

than a Federalism, and I have two
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reasons.
La prima è una ragione ideale. Io sono

The first one is an ideal reason. I am

profondamente convinto che dovremmo

deeply convinced that we should defend

difendere

,

Federalism even if, paradoxically, it would

paradossalmente, fosse meno efficiente.

be less efficient. In fact, the one who

Perché ama una organizzazione federale

loves Populations, the one who thinks

dello Stato chi ama la libertà dei Popoli, chi

that societies can better develop when

ha una concezione che ritiene che le

they grow from the bottom instead of

società si sviluppano meglio e di più

growing with a political and governmental

quando crescono dal basso non quando

vision which has been lowered from the

qualcuno cala dall’alto una visione politica e

top, is the one who loves a Federal

di governo. Chi ama la libertà ama anche la

organization of the State. The one who

sussidiarietà che è la forma con cui la

loves freedom also loves subsidiarity,

libertà dei Popoli e delle Società si declina

which is the form through which the

dentro ad una organizzazione statuale.

freedom

of

both

Lo ha affermato il Trattato di Lisbona e

Societies

is

applied

questo quindi vale anche su scala europea.

organization of a State. Even the Treaty

il

Federalismo

anche

se

Populations
throughout

and
the

of Lisbon has reminded that this also
applies on a European ladder.
Che cos’è una sussidiarietà? E’ la capacità

What is subsidiarity? It is the ability of

di concepire forme di governo che aprano

conceiving forms of Government that can

spazi all’autodeterminazione dei Popoli e

open the field to the self-determination of

dei territori.

both Populations and Territories.

Chiunque ha a cuore delle società più libere

Whoever has close to his heart the

e più responsabili dovrebbe difendere una

achievement of societies that are much

idea federale a priori. E io sono fra questi.

more free and responsible should defend

Sono convinto che noi abbiamo bisogno di

a priori a Federal ideal. And I am one of

società più libere e più responsabili.

these people. I am convinced that we
need much more free and responsible
societies.

Ma c’è una seconda ragione per cui noi

However, there is a second reason why

dovremmo difendere il Federalismo e lo

we should defend Federalism and we

abbiamo sentito in tutti gli interventi di

have

questa

interventions of this morning.

mattina.

Ed

è

una

ragione
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heard

it

throughout

all

the

pragmatica. Al di là di come dovrebbe

This is a pragmatic reason. Apart from

essere un Federalismo ideale, c’è un

how an ideal Federalism should be, there

Federalismo che nasce da considerazioni di

is a Federalism that emerges from

natura

empiric

empirica,

che

ci

sono

state

considerations.

These

rappresentate con ampia documentazione

considerations have been highly and

esplicita in molti interventi.

explicitly documented in many of today’s
interventions.

Io mi permetto di aggiungere qualche breve

I would respectfully add some brief brush

pennellata.

strokes.

Il Presidente WEIDMANN ci diceva che il

President WEIDMANN was telling us that

valore che dobbiamo ricuperare è la fiducia

the value that we must restore is

“confidence”

confidence…confidence… we need more

abbiamo

bisogno

di

più

fiducia.

confidence. Good.

Gli ultimi dati di Eurobarometro dell’autunno

The last Eurobarometer data (collected

scorso ci dicono questo: Italia e Germania,

the last fall) tell us that confidence in the

la fiducia nei confronti dell’Unione Europea

European Union is pretty much the same

è praticamente la stessa. Il 29% degli

in both Italy and Germany. The 29% of

italiani si fida, il 34% dei tedeschi si fida

the Italian population and the 34% of the

dell’Unione Europea.

German population trusts in the European

Il 54% degli italiani e il 53% dei tedeschi

Union. The 54% of the Italian population

non si fida. Si capisce forse anche perché i

and the 53% of the German population

tedeschi che si fidano un pochino di più

has no confidence in the European

dell’Unione Europea, ma i dati sono molto

Union. Perhaps, it is also possible to

vicini.

understand the reason why the German
population trusts a bit more the European

Guardiamo invece i dati verso le Istituzioni

Union, even though the data is very

nazionali e locali. In Italia il 18% si fida del

close.

Governo e del Parlamento, in Germania il

Let’s take a look at the data related to

49%.

National and Local Institutions instead. In

Il 75% in Italia non si fida del Governo e del

Italy,18%

Parlamento, in Germania il 41%.

confidence in both the Government and
the

of

Parliament,

the

population

unlike

the

49%

has

of

Se guardiamo la fiducia nelle Istituzioni

Germany. In Italy, 75% of the population

locali, nelle Regioni e nei Länder, il dato è

does not trust in both the Government
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analogo, anzi, per certi versi è ancora più

and

significativo: in Italia il 21% si fida delle

Germany.

Regioni e degli Enti Locali e il 70% non si

If we analyse the confidence in Local

fida.

Institutions, in Regions and in Länder, the

In Germania la percentuale è capovolta, si

data is similar, actually, to some extent it

fida il 64% e non si fida il 30%.

is even more meaningful: in Italy, 21% of

the

Parliament,

unlike

41%

of

the population trusts in Regions and in
Perché in Germania la gente si fida di più

Local Authorities, whereas 70% does not.

delle proprie Istituzioni locali?

In Germany, the percentage is exactly the
opposite: 64% of the population trusts in

Perché in Germania il Federalismo è una

Regions

cosa seria.

whereas 30% does not.

and

in

Local

Authorities,

Why do people in Germany have more
Ha creato le condizioni affinché i Poteri

confidence in their Local Institutions?

locali

Because in Germany Federalism is a

potessero

esercitare

insieme

autonomia e responsabilità.

serious matter: it has created the proper
conditions needed to make the local

In un sistema che è equo nella distribuzione

Powers

delle risorse – e ci ha fatto vedere prima

responsibility.

BELLATI le inequità del nostro sistema

This is all referred to a system which is

italiano – e che ha realmente ispirato a un

fair in the distribution of the resources –

criterio di solidarietà e di sussidiarietà

and BELLATI earlier has shown us the

insieme.

inequity of our Italian system – and which

exert

both

autonomy

and

truly has inspired a criterion of joint
Nel nostro paese non è cosi.

solidarity and subsidiarity.

Questa situazione ha creato, purtroppo, un

This is not the case for our country.

difetto di fiducia che invece nei Paesi che

Unfortunately, this situation has created a

hanno un impianto federalista più compiuto

lack of confidence, which is something

quello non c’è.

that did not happen in Countries with a
much

more

complete

Federal

Ma c’è anche una seconda ragione, ce l’ha

organization.

ricordata BELLATI oggi ma ce l’aveva

However, there is also another reason

ricordata meglio, nell’altra riunione del

which BELLATI has reminded us today,

Gruppo di Lavoro in ottobre, con dei dati

but he did it better in the other meeting of
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che voglio, in un secondo, riprendere e che

the Working Group we had in October.

documentano come nei Sistemi federali

He did it by using some data, which I

l’efficienza

briefly want to re-examine, and which

amministrativa

e

l’efficienza

della spesa sia più alta.

provide documentary proof of the higher

Cito solo questo dato: lui ha calcolato un

efficiency of both the administration and

indice standardizzato che esprime il costo

the expenditure in Federal Systems. I am

della macchina amministrativa, sul totale

only mentioning this specific data: he has

della spesa, per i livelli di decentramento.

calculated a standardised index which

Benissimo.

expresses the cost of the administrative

In sintesi il dato è questo: fatto uno il valore

machine, on the total expenditure, for the

medio europeo, gli Stati federali come la

levels of decentralisation. Very well. To

Germania, l’Austria, la Spagna, hanno un

sum up, this is the data: if the European

valore dei costi operativi che è intorno a

average value is 1, the value of the

0,5-0,6.

operating costs for Federal States such

Gli Stati centrali unitari hanno un valore

as Germany, Austria and Spain is about

che sta intorno a uno e i piccoli Stati

0,5-0,6. The central unitary States have a

dell’allargamento che sono tutti di impianto

value which is about 1, whereas the value

centralista,

la

of the small enlargement States (which all

Slovenia, ecc…hanno un valore che è

have a centralist structure –and I think

intorno a 1 e mezzo.

about Slovakia, Slovenia etc.) is around 1

penso

alla

Slovacchia,

and a half.
Allora, i dati empirici dicono che dove c’è

So, according to the empirical data, the

più responsabilità sul territorio c’è più

territories with bigger responsibility are

efficienza. La macchina funziona meglio.

those with a higher efficiency. The
machine works better.

Non è vero che il neocentralismo riduce le

It is not true that neo-centralism reduces

spese, è il contrario e lo abbiamo visto

expenditures, it is the opposite and data

anche sui dati del Debito. 2.100 miliardi di

concerning the Debt provides us a proof.

debito nel nostro Paese, 2.000 prodotti dal

2100 billions of Debt in our country, 2000

Governo

generated by the central Government,

centrale,

100

prodotti

dalle

Autonomia locali.

100 generated by local Authorities.

Però la Spending Review è tutta sulle

However, the Spending Review is totally

Autonomie locali.

based on local Authorities.

Allora, questa è la prima battaglia che

Therefore, this is the first battle we must
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dobbiamo

fare

Dobbiamo

fare

Amici

delle

una

Regioni.

battaglia

per

lead, dear Friends from the Regions. We
must lead a battle to affirm a truthful

l’affermazione di un dato oggettivo di verità.

objective data.

Un dato analogo vale per gli Investimenti…

Similar data apply for Investments… I

voglio essere molto rapido. Mentre in

want to be very quick.

Europa

degli

While in Europe the share of investments

investimenti, mediamente, in capo agli Enti

has grown, on average, during these last

locali e regionali, in questi ultimi anni dal

years going from 2009 to 2013, we have

2009 al 2013, abbiamo visto due modelli

witnessed two different models for Local

diversi.

and Regional Authorities: the Italian

Uno, che è quello Italiano e un altro che è

model and the German and other Federal

quello Tedesco e di altri Paesi federali. In

Countries’ model. As regards the Italian

quello italiano c’è stato il taglio delle risorse

model, there has been a cut in funds

trasferite agli Enti locali e questo modello

allocated to Local Authorities and this

non è stato vero solo in Italia, è stato vero

model was applied not only in Italy, but

anche in altri Paesi europei – che sono

also in other European Countries- the

quelli che, oggi, fanno più fatica ad uscire

same

dalla crisi.

struggling the most to emerge from the

è

cresciuta

la

quota

Countries

which,

today,

are

crisis.
In Germania c’è stato l’inverso cioè il

The

opposite

mantenimento ma anche l’incremento delle

Germany: the resources funds allocated

risorse trasferite dal livello centrale agli Enti

from a central level to Local Authorities

locali e non a caso la Germania ha saputo

have

uscire prima dalla crisi.

incremented. It is no coincidence that

Sarebbe interessante proiettare le tabelle

Germany has been able to emerge from

ma non è il caso di farlo.

the crisis before the other countries… It

been

situation

maintained

occurred

and

in

even

would be interesting to project the tables,
Io mi fermo a questa considerazione

but it is better to avoid doing so.

empirica: potremmo non avere i motivi

I will stop with this empiric observation:

ideali,

il

we may not have the ideal reasons to

Federalismo come elemento che favorisce

defend Federalism as a movement which

la crescita. Abbiamo certamente le ragioni

fosters growth (I do), but we surely have

empiriche che dimostrano che un sistema

the empirical reasons which prove that

più federale favorisce.

having a much more Federal System

che

io

ho,

per

difendere
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Allora, come dobbiamo muoverci ?...Ultimo

actually helps.

punto, brevissimo, del mio intervento.

So, what should we do?... Last, very brief

Dobbiamo

contrastare

il

veto

del

topic of my intervention.

neocentralismo e dobbiamo farlo alla scala

We have to hinder the veto of neo-

Italiana e alla scala Europea. La scala

centralism and we must do it both on an

italiana, mi ero messo d’accordo con il mio

Italian and a European ladder. As regards

amico Valdo RUFFATO, che quest’oggi

the Italian ladder, I agreed with my friend

avremo proposto la soluzione Lombardo-

Valdo RUFFATO to propose the solution

Veneto che potrebbe essere una modalità

of Lombardy and the Veneto region; a

interessante visto che la Lombardia e il

solution which could be interesting, as

Veneto, ce lo hanno detto i dati di BELLATI,

Lombardy

sono le due regioni che patiscono di più il

according to the data presented by

sistema attuale. Insieme abbiamo oltre 80

BELLATI, are those which suffer the

miliardi di residuo fiscale, ogni anno.

current system the most. Together, we

Ma

probabilmente

realisticamente
all’interno

del

quello

che

possiamo

fare

quadro

della

più

oggi

è,

and

the

Veneto

region,

have more than 80 billion euros of fiscal
deficit per year.

riforma

However, the most realistic solution we

costituzionale, una battaglia per rivendicare

have today probably is, in a Constitutional

spazi e autonomia differenziate.

Reform

Io non credo che riusciremo ad ottenere

separated fields and autonomy.

l’Indipendenza neanche lo Statuto Speciale.

I do not think we are going to reach

Quello che però realisticamente possiamo

neither

chiedere

è

Statute. Yet, what we realistically can ask

terzo

for and can obtain is the application of

comma, della Costituzione cioè forme

Article 116, third subparagraph, of the

diverse di autonomia e di responsabilità

Constitution, that is different forms of

perché le Regioni sono diverse, le nostre

autonomy

Regioni

sapere

Regions are different. Our Regions have

governare bene le risorse che sono state

proved their ability in well handling the

loro destinate. Devono potere avere questo

resources they had been allocated. They

spazio di libertà, concreto e praticabile.

must have the possibility to enjoy this

Su questo mi auguro che concentriamo

concrete

tutte le forze perché abbiamo sentito il

freedom.

Professore e Senatore PALERMO, ci sono

I wish we joined all of our forces since, as

e

l’applicazione

hanno

dobbiamo

ottenere

dell’Articolo

116,

dimostrato

di
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context,

a

battle

Independence

and

and

to

nor

Special

responsibility,

practicable

claim

since

space

of

altre

posizioni,

di

Professor-Senator PALERMO said, there

altro

are other positions supporting exactly

Senatore del PD e esperto di Federalismo,

these very thesis- such as the one of

che sostengono esattamente queste tesi.

STRADIOTTO, who has been another

Qui non ci può essere uno scontro

Senator of the Democratic Party and a

ideologico se no vuole dire che è ideologico

Federalism expert. There cannot be an

nel peggiore senso del termine cioè per un

ideological clash on this topic, otherwise

pregiudizio.

this would mean an ideological clash in its

STRADIOTTO

penso
che

è

a

quelle

stato

un

pejorative sense, that is a prejudice.
E lo stesso dobbiamo fare su scala

We must do the same on a European

Europea e questo è l’ultimo pensiero che

ladder. This is the last idea I want to

voglio comunicare ma è anche il compito

communicate - but this is CALRE’s task

della CALRE.

too.

A quale Federalismo dobbiamo guardare?

Which Federalism should we look at? In

Io non credo che il problema sia, oggi, alla

my opinion, today, the problem is not on a

scala nazionale ma sia alla scala europea.

National ladder, but on a European ladder

Il Federalismo che dobbiamo guardare è

instead. The Federalism we must look at

quello dell’Europa che dimostra di diventare

is the one of a Europe which proves to be

sempre più asfittica quando prende le vesti

more and more weakened when it comes

dell’Europa della burocrazia di Bruxelles,

to Brussels’ bureaucracy, a Europe which

che la gente sente lontanissima.

people do not feel close to them at all. In

Questo ha portato, in pochi anni, a ribaltare

very

il

di

overturned the Eurobarometer trend of

Eurobarometro, e moltissimi Paesi europei

trust together with the public opinion of

da due terzi a favore dell’Europa e un terzo

many European Countries. In fact, two

contro, si esprimono viceversa per due terzi

thirds of People used to be in favour of

contro e un terzo a favore.

Europe whereas one third was not, now

Questa Europa la nostra gente non la vuole

the situation is exactly the opposite: one

e non la sente vicina. C’è bisogno di una

third of people is in favour against the two

Europa che ritorni ad essere quella dei

thirds who are not. The reason of this

Padri fondatori cioè un Europa dei Popoli e

situation is that our people do not want

delle Regioni.

this kind of Europe and they neither feel it

Una Europa sinfonica il cui scopo non è

close to them. Europe must be the

costruire un modello astratto di cittadino

Europe of the Founding Fathers again,

trend

di

fiducia,

appunto,
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few

years,

this

situation

has

europeo medio, che non esiste e, con

that is a Europe which belongs to

buona

Presidente

Populations and to the Regions. A

WEIDMANN, non aiuterebbe la costruzione

symphonic Europe which goal is not to

dell’Europa. Noi non possiamo pensare che

build an abstract model of average

un Greco diventi Tedesco, non lo diventerà

European citizen- which does not exist

mai. Neanche noi, Veneti e Lombardi, che

and that, with all due respect to President

siamo certamente più simili ai Tedeschi di

WEIDMANN, would not help in the

quanto

construction of Europe. We cannot think

pace

non

anche

siano

del

i

Greci,

non

lo

diventeremo mai.

about a Greek becoming a German, this
will never happen. The same applies for

Ma questo non è il problema dell’Europa. E’

us, Venetian and Lombard citizens: we

la

dobbiamo

surely are much more similar to Germans

costruire una Europa sinfonica in cui

than Greeks, but we will never become

ognuno suona la propria specificità ma tutti

Germans.

insieme suoniamo lo stesso spartito.

Yet, this is not Europe’s problem. This is

Ognuno ha il suo strumento, il suo modo

its strength instead. In fact, we must build

ma

a symphonic Europe where everyone

forza

dell’Europa

tutti

insieme

perchè

suoniamo

la

stessa

musica.

plays his own specificity but where we all

Questo non è impossibile, è l’idea dei Padri

play together the same musical score.

Fondatori: una unità nella diversità. L’unità

Everyone has his own instrument and his

non è l’uniformità.

way of playing it, but we all play the same

L’unità è la capacità di trovare quello che

music, together. This is not unachievable,

mette insieme, nel rispetto delle specificità

this is the Founding Fathers’ idea: a unity

di ciascuno.

in diversity. Unity is not uniformity. Unity

Ecco.

is the ability to find what gather all the

Io credo che la CALRE abbia proprio

parts, in full respect of every single

questo compito: fare vedere come non solo

specificity. Okay.

le 74 Regioni con potere legislativo in

I think CALRE has this very goal: showing

Europa, ma tutte le 200 Regioni europee,

how the 74 European Regions with

complessivamente intese, possono essere

Legislative power, the 200 European

in grado di portare l’Europa, tirandola per la

Regions as a whole, can be able to lead

giacca,

inesorabile

Europe- by “pulling” it- to this inescapable

tendenza a decollare verso Bruxelles,

tendency in taking off towards Brussels,

staccandosi dal territorio, e di riportarla

by detaching from territories, and taking it

a

invertire

questa
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invece vicino ai Territori e ai Popoli che vi

back by the Territories and the People’s

abitano.

side.

Questa

è

l’unica

via

per

il

futuro

This is the only way towards the future of

dell’Europa.

Europe.

L’Europa o imboccherà questa via o non

Either Europe will go in this direction or it

sarà

la

will not exist any more. So, we are aware

consapevolezza del compito di cui siamo

of the task we are in charge of, because

incaricati perché questo processo o lo

either we are leading this process (as we

conduciamo noi, che rappresentiamo i

represent the Territories, the Regions and

Territori, le Regioni, i loro Parlamenti, o

their Parliaments) or anybody else will.

nessun altro lo farà al posto nostro.

I hope we will have the intelligence, the

Mi auguro che avremo l’intelligenza e la

skills and the strength to do so and

capacità e la forza di farlo e iniziative come

initiatives such as the one we are having

quella di oggi mi confermano che sarà cosi.

today confirm we will. Thank you.

più.

Dunque,

abbiamo

Grazie.
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