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SCUOLA: GIANNINI,PUNTARE A CONOSCENZA LINGUE A LIVELLI ALTI
SERVE "EURO DELLA COMUNICAZIONE" 
(ANSA) - ROMA, 18 SET - Le competenze linguistiche "sono un'ossessione della legge
sulla  scuola,  a  partire  dai  primi  anni"  tra  i  banchi.  Lo  ha  assicurato  il  ministro
dell'Istruzione,  Stefania  Giannini,  secondo  la  quale  "plurilinguismo  è  una  parola
sacrosanta". "Serve - ha detto rispondendo a domande degli studenti nel corso di "How
can we govern Europe", la tre giorni dedicata ai temi dell'Europa e la sua governance - un
euro  della  comunicazione,  cioè  una  competenza  linguistica  condivisa".  E  serve  -  ha
aggiunto - "una formazione degli insegnanti adeguata a far sì che i ragazzi imparino le
lingue anche sui banchi di scuola. Dobbiamo avere obiettivi chiari: C1, C2 per tutti (i livelli
più alti nelle certificazioni europee sulle conoscenze linguistiche, ndr). Questo può far dire
io esco dal mio Paese e mi porto nello zaino la mia lingua madre, la lingua del cuore, ma
anche una competenza linguistica che è veramente lingua di comunicazione e di scambio.
Ci vogliono politiche educative molto mirate a questo obiettivo specifico". (ANSA).

SCUOLA: GIANNINI,CONTRO DISPERSIONE PROF PREPARATI, MOTIVATI
CI STIAMO IMPEGNANDO IN QUESTA DIREZIONE
(ANSA) - ROMA, 18 SET - Quello della dispersione scolastica "è un problema condiviso in
Europa. Noi in Italia perdiamo, soprattutto nella fascia d'età 15-16 anni, il 17% di ragazzi,
con punte che in alcune regioni superano il 25%. Nell'Unione europea c'è un tasso più
basso,  ma comunque  superiore  al  10%".  Lo  ha  sottolineato  il  ministro  dell'Istruzione,
Stefania Giannini,  interpellata  a questo proposito  dagli  studenti  durante  "How can we
govern Europe", la tre giorni dedicata ai temi dell'Europa e la sua governance. Il ministro
ha ammesso che il fenomeno della dispersione è anche la conseguenza dell'incapacità
della scuola "di fare il suo mestiere, il suo dovere fino in fondo". "La scuola spesso - ha
detto - è il vagone ultimo della società che cambia molto rapidamente". Ma - ha assicurato
il ministro - il Governo sta provando a cercare soluzioni, 



                                               

considerando che in Italia "c'è un ingrediente in più: si parte da una scuola che ha confuso
egualitarismo con uguaglianza e da forti  differenze sul territorio. Quel che occorre - ha
concluso - è una scuola autonoma che recuperi la sua vocazione di leader educativo nella
comunità.  Questa  è la  soluzione più  generale,  ma una classe di  insegnanti  preparati,
motivata è l'ingrediente più importante e noi ci stiamo impegnando in questa direzione".
(ANSA).

UNIVERSITÀ: GIANNINI, ITALIA NON HA UNA SUA OXFORD
SERVONO RISORSE MIRATE E UNA LUCIDA STRATEGIA
(ANSA) -  ROMA, 18 SET -  Non è vero che l'università  italiana  non compete a livelli
europei, a volte anche internazionali. L'indice di produttività scientifica dei nostri ricercatori
è il terzo in assoluto in Europa". Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, nel corso di
"How can we govern Europe",  la  tre  giorni  dedicata  ai  temi  dell'Europa  e  la  sua
governance,  ha difeso,  rispondendo alla  domanda di  una studentessa,  il  prestigio  dei
nostri atenei. "Certo - ha ammesso - la scuola ha le pecche che sappiamo, ma abbiamo
cominciato a mettere risorse perché e' chiaro che ha bisogno di ossigeno. Ma io credo che
i  giovani  italiani  oggi  non  abbiamo  chance  minori  -  Erasmus  ha  fatto  della  comunità
europea studentesca un'unica comunità - rispetto ai loro coetanei di altri paesi. Ma non ci
deve bastare. Manca che l'Italia abbia la sua Oxford, la sua Cambridge perché da parte
degli  altri  paesi  europei  non c'è  questa percezione.  Per  raggiungere questo  traguardo
servono risorse che vanno lì e non altrove, una lucida strategia e competenze scientifiche
per le quali nel nostro Paese c'è una debolezza strutturale".  Ma passi avanti si stanno
facendo. "Noi siamo ad esempio, e l'ha detto l'advisor di Obama - ha evidenziato il ministro
– il secondo paese, dopo gli Usa, che più di altri sta investendo nella scuola digitale intesa
come  l'insegnamento  ai  ragazzi  del  linguaggio  computazionale".  A fine  legislatura  si
vedranno i risultati? "Sono processi lunghi. La generazione che ora è a scuola e ha 7/8
anni vedrà il risultato di questo lavoro tra 10 anni. Quando si investe in questi settori - ha
concluso il  ministro  -  è  come fare  un'opera  di  rimboscamento.  Semini  oggi,  le  piante
cominciano a crescere, ma l'esito si vede nei successivi decenni". 



                                               

CRISI: PADOAN, IN UE NON USCITI DA RISCHIO DEFLAZIONE
(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Non siamo ancora usciti da una fase di rischio deflazione" in
Europa.  Lo  ha  detto  il  ministro  dell'Economia,  Pier  Carlo  Padoan,  intervenendo  al
convegno 'How can we govern Europe?'. (ANSA).

DEF: PADOAN, USARE MARGINI UE LEGITTIMO E UTILE
(ANSA) - ROMA, 19 SET - "L'Italia si sta avvalendo di questi margini perchè ritiene che lo
sforzo di riforma del governo e del Paese sia importante e sfruttare questo meccanismo
non solo è giusto, ma legittimo e utile". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan,  intervenendo al  convegno 'How can we govern Europe?',  a  proposito  delle
"clausole sulle riforme strutturali che l'Italia ha sostenuto quando ancora non erano state
introdotte". (ANSA).

ESODATI: PADOAN, ESAMINIAMO, VEDREMO IN LEGGE STABILITÀ
(ANSA) - ROMA, 19 SET -  Sull'emergenza esodati  "stiamo esaminando e vedremo in
legge di stabilità cosa si può fare". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a
margine del convegno 'How can we govern Europe?'.(ANSA).



                                               

CRISI:SCANNAPIECO,CONDIZIONI PER SOSTEGNO RIPRESA UE CI SONO
VICE PRESIDENTE BEI, ORA POLITICA INVESTIMENTI LUNGO TERMINE
(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Le condizioni per il sostegno della ripresa" dell'Europa "ci
sono: c'è una serie di elementi a sostegno molto forti, come il prezzo delle materie prime, il
calo dei tassi di interesse e il fatto che ci sia abbastanza liquidità". Così il vice presidente
della Banca europea degli investimenti (Bei) Dario Scannapieco, interpellato a margine del
convegno 'How can we govern Europe'.  "Ora occorre una politica di investimenti che
guardi  al  lungo termine",  ha aggiunto Scannapieco,  sottolineando che la "vera sfida è
rilanciare gli  investimenti, con investimenti di qualità".    A proposito del Piano Juncker,
Scannapieco ha puntualizzato che "gli investimenti si sono fatti anche prima del Piano, ma
questo ha dato un segnale molto importante, perché si è passati" a parlare del tema del
"mantenimento  della  competitività  a  medio-lungo  termine".  In  particolare,  per  quanto
riguarda l'Italia, secondo il vice presidente della Bei "il Governo ha ben chiare le idee su
cosa va fatto, mi sembra che le iniziative vadano in questa direzione, di dare tempi e costi
certi nelle infrastrutture".     Per quanto riguarda infine in Piano per il Sud annunciato dal
presidente del consiglio Renzi, Scannapieco l'ha definito una "iniziativa importante" e ha
evidenziato che "una cosa che penalizza il  Sud è una dimensione della  pianificazione
molto piccola". Scannapieco ha quindi ricordato che la Bei è a disposizione se il Governo
"vuole sentirci" su questo tema.

TLC:BASSANINI,PIANO GOVERNO AMBIZIOSO,ALTRI PAESI PIÙ AVANTI
(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Sulle telecomunicazioni si prospetta un problema: altri Paesi
hanno già trasferito alcune fasce di frequenza alle telecominicazioni mobili e non abbiamo
bisogno di farlo". Lo ha detto il presidente di Metroweb e consulente del Governo Franco
Bassanini  intervenendo  al  convegno  'How can we  govern Europe?',  spiegando  che
questa è la "ragione che ha spinto il Governo ad immaginare per la banda ultra larga un
piano molto ambizioso, per qualcuno troppo". Il piano, ha ricordato Bassanini, prevede che
l'85% della popolazione venga coperta da almeno 100 mega. "Ma dobbiamo prendere atto
– ha osservato l'ex presidente di Cdp - che in altri Paesi si parla di giga e non di mega". 



                                               

IMPRESE:BASSANINI,ALCUNE REGOLE OSTACOLANO,AIUTARLE CRESCERE
(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Il problema del nostro Paese è che ci sono una serie di regole
e vincoli, oltre che di comportamenti culturali, che rendono difficile la crescita dimensionale
delle imprese". Lo ha detto Franco Bassanini, presidente di Metroweb e consulente del
Governo,  sottolineando  che "dovremo aiutare  le  imprese a  crescere".  Intervenendo al
convegno  'How can we govern Europe',  Bassanini  ha  spiegato  che  "il  tema  della
produttività è rimasto il più critico: un dato che ci vede ancora agli ultimi posti è appunto la
produttività".

INFRASTRUTTURE: GALLIA (CDP), SONO VOLANO PER COMPETITIVITÀ
INSIEME AL MERCATO DELLE SECURITIZATION, AGIRE SULLE REGOLE
(ANSA) - ROMA, 19 SET - I due volani essenziali di competitività, per i quali occorre agire
sulle regole, sono il mercato delle 'securitization' e le infrastrutture. Lo ha indicato il nuovo
a.d. di Cassa depositi e prestiti Fabio Gallia al convegno 'How can we govern Europe',
sottolineando che "occorre far ripartire in Europa il mercato delle securitization, in modo
che le banche liberino capitale da rimettere in circolo. E occorre agire sulle regole anche
nel settore delle infrastrutture, per passare da un modello che è ancora troppo 'bancario' a
un modello di  mercato,  un 'investor  model',  coniugando quella che è la spina dorsale
dell'economia reale con un'asset class di investimento tra le migliori".  Parlando del ruolo
di Cdp, Gallia ha evidenziato che "questi ultimi anni di crisi hanno dimostrato l'importanza
di istituzioni come la nostra e delle altre banche di sviluppo europee. Cdp come ha fatto in
questi anni dovrà essere anche in futuro un elemento di guida in collaborazione con la Bei
soprattutto con riferimento al piano Juncker". Per quanto riguarda l'export come driver di
crescita del Paese, infine, per Gallia "è fondamentale, attualmente abbiamo 3 aziende del
nostro gruppo che se ne occupano, ma dobbiamo dare alle imprese un unico campanello
a cui suonare". 



                                               

DEF: GIANNINI, QUEST''ANNO C''E''  UN FILO OTTIMISMO –  I  NUMERI CI DANNO
RAGIONE, IN CDM DISCUSSIONI COSTRUTTIVE
Roma,  18  set. (AdnKronos)  -  Il  Def  "è  un  argomento  complesso,  in  Cdm  prevedo
discussioni  costruttive".  Così  il  ministro  per  l'Istruzione  Stefania  Giannini  prima  di
partecipare all'evento 'How can we govern Europe' organizzato da Eunews. "Quest'anno
c'è un filo di ottimismo in più. I numeri ci danno ragione e questo è il risultato del lavoro di
un governo riformista" sottolinea, aggiungendo che questo dimostra che "le riforme non
servono  solo  per  cambiare  il  paese  ma  anche  per  farlo  ripartire".  Nel  Def,  come
preannunciato dal premier Matteo Renzi, è attesa una revisione al rialzo della crescita
2015 da +0,7% dello scorso aprile a +0,9%. (Cim/AdnKronos)

DEF: MOSCOVICI, RIFORME ITALIA SOLIDE E CONCRETE
Roma,  18  set.  (AdnKronos)  -  Le  riforme  dell'Italia  sono  "solide  e  concrete".  Così  il
commissario  ue  agli  affari  economici  Pierre  Moscovici  a  margine  di  un  convegno  di
Eunews. "Con il ministro Padoan abbiamo parlato di equilibrio di bilancio e di riforme", ha
detto il commissario che oggi ha avuto un pranzo con il ministro dwll'Economia Pier Carlo
Padoan. (Cim/AdnKronos)

GRECIA:  MOSCOVICI,  SERENITA''  SU  VOTO,  LAVOREREMO  CON  QUALUNQUE
GOVERNO 
Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Vedo che la grande maggioranza dei partiti è favorevole al
programma Ue". Così il commissario ue agli affari economici Pierre Moscovici a margine in
un  evento  Eunews  sul  voto  in  Grecia.  "Attendo  le  elezioni  con  serenità  -  aggiunge-
lavoreremo con qualunque governo".

DEF: MOSCOVICI, CON PADOAN LAVORO INTELLIGENTE E COSTRUTTIVO =
Roma, 18 set. (AdnKronos) - Sulla questione del bilancio "con il ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan, con cui ho pranzato oggi, lavoriamo in modo intelligente e costruttivo".
Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici a margine di un convegno
organizzato da Eunews. 



                                               

DEF: PADOAN, GIUSTO E LEGITTIMO INVOCARE CLAUSOLE RIFORME 
Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Sfruttare il meccanismo delle clausole per le riforme non
solo è giusto, ma è legittimo e utile". Così il ministro dell''Economia Pier Carlo Padoan ad
un convegno di Eunews. "L''Italia - aggiunge- ritiene che lo sforzo di riforme del governo
sia importante".

UE: PADOAN, NON SIAMO USCITI DA RISCHIO DEFLAZIONE 
Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Non siamo ancora usciti da una fase di rischio deflazione".
Lo ha affermato il ministro dell''Economia Pier Carlo Padoan al convegno di Eunews.

CRISI: PADOAN, PUNTARE SU FIDUCIA, EVITARE TRAPPOLA LIQUIDITA
Roma, 19 set. (AdnKronos) - "La fiducia non è una variabile del dibattito politico e della
retorica di tutti i giorni ma conta sempre di più nelle analisi per capire se chi ha risorse le
spende o meno". Così il ministro dell''Economia Pier Carlo Padoan ad un convegno di
Eunews. "Se non c''è la fiducia chi ha i soldi li tiene in tasca o li investe su strumenti di
breve termine, la cosiddetta trappola della liquidità" sottolinea il ministro.

RIFORME:  PADOAN,  PROFONDO  DISACCORDO  CON  CHI  DICE  CHE  NON
CONTANO 
Roma, 19 set. (AdnKronos) -  "Permettetemi una piccola polemica ma quando dicono
che, tra le riforme strutturali, quelle istituzionali non contano sono in profondo disaccordo e
non per partito preso ma perché è una mia lettura dello stato dell''economia in questa fase
storica". Così il ministro dell''Economia Pier Carlo Padoan ad un convegno di Eunews.

ESODATI: PADOAN, VEDREMO IN L. STABILITA'' COSA SI PUO'' FARE 
Roma,  19  set.  (AdnKronos) -  "C''è  un''emergenza  esodati  che  stiamo  esaminando.
Vedremo nella legge di Stabilità cosa si  può fare".  Così  il  ministro dell''Economia Pier
Carlo Padoan a margine di un convegno di Eunews.

                                               



CDP: GALLIA, SIA GUIDA PER PIANO INVESTIMENTI JUNCKER 
Roma,  19 set.  (AdnKronos) -  Per  rafforzare l'economia  uno dei  capitoli  importanti  è
quello delle infrastrutture. Occorre anche qui agire sulle regole per passare da un modello
ancora troppo ''bancario'' a un modello di mercato, a un ''investor model''". Così l''ad di
Cdp Fabrizio Gallia ad un convegno di Eunews. Passando al ruolo della Cassa depositi e
Prestiti, Gallia ha affermato che ''''questi ultimi anni di crisi hanno dimostrato l''importanza
di istituzioni come la nostra e delle altre banche di sviluppo europee". Cdp, ha insistito,
"come ha fatto  in  questi  anni  dovrà  essere  anche in  futuro  un elemento  di  guida,  in
collaborazione con la Bei, soprattutto con riferimento al piano Juncker''''.

IMPRESE:  BASSANINI,  TROPPE  REGOLE  E  VINCOLI  RENDONO  CRESCITA
DIFFICILE 
Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Il problema del nostro paese sono tutta una serie di regole
e di  vincoli  che rendono difficile  la  crescita  dimensionale  delle  imprese".  Così  Franco
Bassanini,  consigliere di  Palazzo Chigi  per le questioni strategiche ad un convegno di
Eunews. Nel ricordare che "l''Italia è indietro in materia di produttività, l''ex presidente Cdp
ha  dunque  sottolineato  l''importanza  di  "far  crescere  le  imprese  perché  abbiano  le
dimensioni per finanziare la ricerca e lo sviluppo".



                                               

ORA CI FOCALIZZIAMO SULLE RISORSE
Roma, 18 set. (askanews) - In Europa "dobbiamo finire il lavoro sull'Unione bancaria" e
questo  si  evidenzia  prevalentemente  nel  fatto  che "manca  lo  schema  di  garanzie  sui
depositi, che non abbiamo ancora allestito". Lo ha affermato il Commissario europeo agli
Affari  economici,  Pierre Moscovici,  intervenendo al convegno "How we govern Europe"
organizzato  a  Roma  da  eunews.
"Ora ci stiamo focalizziamo sulle risorse" per questo schema di garanzie sui depositi, ha
concluso Moscovici.

'INVESTIRE SU TRE GIACIMENTI: STUDENTI, RICERCATORI E DOCENTI'
Roma, 18 set. (askanews)  -  "Nell'Unione europea,  oltre alle questioni  economiche,  si
deve cominciare a parlare e a lavorare sull'euro della conoscenza, che è la moneta che
darà  ai  giovani  quelle  potenzialità  che  la  mia  generazione  ha  avuto  al  50%.  Gli
investimenti  sui  ricercatori  devono essere  una priorità  assoluta  dell'agenda  europea  e
vanno scorporati dai deficit". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che
oggi  a Roma è intervenuta alla seconda edizione del convegno "How can you govern
europe" organizzato da Eunews,  incontrando i  20 vincitori  del  concorso "L'Europa che
vorrei". Secondo il ministro in Europa "bisogna investire su tre giacimenti: gli studenti, che
sono la forza del continente, quindi investire sulla loro mobilità e che tutti i ragazzi possano
fare l'Erasmus; i  ricercatori,  perchè 1 milione e 600 mila in Europa sono tanti  ma non
bastano  e  serve  il  coraggio  dei  governi  nazionali  di  investire  in  ricerca  di  base;  gli
insegnanti,  forse  una Schengen  dei  docenti  è  un'utopia  ma anche su  questo  si  deve
lavorare". "Quando si investe in questi settori è come fare un rimboscamento, i frutti si
vedono dopo decenni e questo a volte alla politica non piace", ha concluso Giannini.

"CI VOGLIONO POLITICHE EDUCATIVE MOLTO MIRATE" 
Roma, 18 set. (askanews) - Sviluppare politiche sulla promozione del multilinguismo e, in
particolare, del bilinguismo a livello di Unione europea "è una necessità e dobbiamo avere
obiettivi chiari: serve un livello C1-C2 per tutti". Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini, intervenendo alla seconda edizione del convegno "How can you govern
europe",  organizzato  da  Eunews  a  Roma.  Il  bilinguismo  "è  un  punto  cruciale:  se
continueremo  ad  avere  Stati,  anche  come  l'Italia,  che  non  fanno  un'operazione  sul
bilinguismo e se non c'è una competenza linguistica condivisa l'euro della conoscenza
resterà un'utopia che non si realizzerà mai. Su questo ci vogliono politiche educative molto
mirate. Per l'Italia serve uno sforzo in più, ma il nostro governo questo lo ha avuto chiaro
dall'inizio", ha concluso.



                                               

I NUMERI CI STANNO DANDO RAGIONE
Roma, 18 set. (askanews) - Sul Documento di economia e finanza 2015, all'ordine del
giorno oggi in Consiglio dei Ministri, "prevedo una discussione sempre costruttiva, come è
stato fin'ora. Quest'anno con un filo di ottimismo fondato in più". Lo ha detto il ministro
dell'Istruzione Stefania Giannini, a margine del suo intervento al convegno "How can you
govern  europe"  organizzato daEunews.  "I  numeri  -  ha continuato  Giannini  -  ci  stanno
dando ragione e si cominciano a vedere i risultati di un governo riformista che ha puntato
tutto, a partire dalla fiducia che gli italiani gli stanno dando in maniera crescente, sul fatto
che le  riforme non  servono  solo  a  cambiare  il  Paese  ma anche a  farlo  ripartire",  ha
concluso.

CI VOGLIONO POLITICHE EDUCATIVE MOLTO MIRATE 
Roma, 18 set. (askanews) - Sviluppare politiche sulla promozione del multilinguismo e, in
particolare,  del  bilinguismo a livello  di  Unione euoropea "è una necessità e dobbiamo
avere  obiettivi  chiari:  serve  un  livello  C1-C2  per  tutti".  Lo  ha  sottolineato  il  ministro
dell'Istruzione Stefania Giannini, intervenendo alla seconda edizione del convegno "How
can you govern  europe",  organizzato  da Eunews a  Roma.  Il  bilinguismo "è  un punto
cruciale: se continueremo ad avere Stati, anche come l'Italia, che non fanno un'operazione
sul bilinguismo e se non c'è una competenza linguistica condivisa l'euro della conoscenza
resterà un'utopia che non si realizzerà mai. Su questo ci vogliono politiche educative molto
mirate. Per l'Italia serve uno sforzo in più, ma il nostro governo questo lo ha avuto chiaro
dall'inizio", ha concluso. 

IMMIGRATI, MOSCOVICI: CRISI SISTEMICA, COME SULLE ISTITUZIONI UE
Roma, 18 set. (askanews) - L'Europa è colpita da "due crisi di proporzioni sistemiche", ha
affermato il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici nel suo intervento
al convegno "How we govern Europe", organizzato a Roma da eunews. "Da un lato il suo
sistema di governance economica è sotto forte pressione, dall'altro stenta a rispondere
alla maggiore ondata di profughi che sia mai arrivata dal dopoguerra a oggi". Sono due
crisi che hanno diversi aspetti in comune. Entrambe "derivano dall'incapacità dei governi di
riconciliare interessi nazionali in conflitto tra loro. Entrambe - ha proseguito Moscovici -
hanno messo in evidenza le profonde divisioni in seno al Consiglio, e i suoi sforzi vani di
cercare una soluzione affrettata". queste due crisi "mostrano che la solidarietà europea
non va data per scontata. Ma soprattutto - ha concluso l'eurocommissario - sono entrambe
forti segnali sul fatto che abbiamo bisogno di più Europa". 



                                               

GIANNINI: UE PUNTI SU CONOSCENZA, FONDI RICERCA FUORI DA DEFICIT
'INVESTIRE SU TRE GIACIMENTI: STUDENTI, RICERCATORI E DOCENTI'
Roma, 18 set. (askanews) - ""Nell'Unione europea, oltre alle questioni economiche, si
deve cominciare a parlare e a lavorare sull'euro della conoscenza, che è la moneta che
darà  ai  giovani  quelle  potenzialità  che  la  mia  generazione  ha  avuto  al  50%.  Gli
investimenti  sui  ricercatori  devono essere  una priorità  assoluta  dell'agenda  europea  e
vanno scorporati dai deficit"". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che
oggi a Roma è intervenuta alla seconda edizione del convegno ""How can you govern
europe"" organizzato da Eunews, incontrando i 20 vincitori del concorso ""L'Europa che
vorrei"".Secondo il ministro in Europa  ""bisogna investire su tre giacimenti: gli studenti,
che sono la forza del continente, quindi investire sulla loro mobilità e che tutti i ragazzi
possano fare l'Erasmus; i ricercatori, perchè 1 milione e 600 mila in Europa sono tanti ma
non bastano e serve il coraggio dei governi nazionali di investire in ricerca di base; gli
insegnanti,  forse  una Schengen  dei  docenti  è  un'utopia  ma anche su  questo  si  deve
lavorare"".""Quando si investe in questi settori  è come fare un rimboscamento, i frutti si
vedono dopo decenni e questo a volte alla politica non piace"", ha concluso Giannini.

BANCHE, MOSCOVICI:COMPLETARE UNIONE BANCARIA CON SCHEMA DEPOSITI
ORA CI FOCALIZZIAMO SULLE RISORSE
Roma, 18 set. (askanews) - In Europa ""dobbiamo finire il lavoro sull'Unione bancaria"" e
questo si  evidenzia prevalentemente  nel  fatto  che ""manca lo  schema di  garanzie  sui
depositi, che non abbiamo ancora allestito"". Lo ha affermato il Commissario europeo agli
Affari  economici,  Pierre  Moscovici,  intervenendo  al  convegno  "How  can  we  govern
Europe" organizzato a Roma da Eunews.""Ora ci stiamo  focalizziamo sulle risorse"" per
questo schema di garanzie sui depositi, ha concluso Moscovici.



                                               

GRECIA, MOSCOVICI: LAVOREREMO CON CHIUNQUE VINCA LE ELEZIONI
ATTENDO IL VOTO CON SERENITÀ
Roma,  18  set.  (askanews)  -  Il  commissario  europeo  agli  Affari  economici,  Pierre
Moscovici,  non  si  presta  a  pronostici  sull'esito  delle  elezioni  di  domenica  in  Grecia.
Tuttavia ""vedo che ci sta una grande maggioranza di partiti favorevoli al programma di
aiuti  europeo e alle riforme"",  ha detto a margine del  convegno ""How can we govern
Europe"", organizzato a Roma da Eunews.""Attendo le elezioni con serenità - ha aggiunto
-. Quale che  Sia il governo che ne uscirà lavoreremo con loro"".

LAVORERÒ CON PADOAN IN MODO INTELLIGENTE E COSTRUTTIVO ROMA
Roma, 18 set. (askanews) - L'Italia deve elaborare la sua legge di bilancio ""rispettando
le regole europee come tutti gli altri, ma anche con la flessibilità autorizzata dai trattati"".
Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, a margine
del convegno sull'Europa organizzato a Roma da  Eunews. Moscovici ha riferito di aver
incontrato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, con il quale ha avuto un pranzo di
lavoro.Sulla  questione  dell'equilibrio  di  bilancio:  ""lavorerò  in  maniera  intelligente  e
costruttiva con Padoan -  ha detto -.  Per l'Italia c'è la necessità  di  osservare le regole
europee come tutti gli altri, ma anche con la flessibilità autorizzata dai Trattati"".""Attendo il
progetto di bilancio dell'Italia - ha concluso il commissario europeo - e poi la Commissione
avrà un mese di tempo per esaminarlo"".



                                               

DEF: PADOAN, SFRUTTARE CLAUSOLE RIFORME LEGITTIMO E UTILE 
(AGI)  -  Roma,  19  set. -  Sfruttare  le  clausole  delle  riforme  per  ottenere  margini  di
flessibilita'  e' "legittimo e utile". E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, intervenendo al convegno 'How can we govern Europe?' organizzato da
Eunews. "Le clausole delle riforme strutturali l'Italia le ha sostenute quando ancora non
erano state introdotte – ha spiegato Padoan - e si sta avvalendo di questi margini perche'
ritiene che lo sforzo di riforma del Paese sia importante. Sfruttare questo meccanismo - ha
concluso - non e' solo giusto ma anche legittimo e utile". 

RIFORME: PADOAN, ANCHE QUELLE ISTITUZIONALI CONTANO PER ECONOMIA 
(AGI) - Roma, 19 set. - Anche le riforme istituzionali sono importanti per l'economia. E'
quanto ha tenuto a sottolineare il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo
a  un  convegno  organizzato  da  Eunews.   "Permettetemi  una  piccola  polemica  -  ha
affermato Padoan - quando si  dice che tra le riforme strutturali,  quelle istituzionali  non
contano per l'economia, io sono in profondo disaccordo". 

ESODATI: PADOAN, IN L. STABILITA' CERCHEREMO SOLUZIONE EMERGENZA 
(AGI) - Roma, 19 set. -  "C'e'  un'emergenza esodati  che stiamo esaminando, vedremo
nella legge di Stabilita' cosa si puo' fare". E' quanto ha affermato il ministro dell'economia,
Pier Carlo Padoan, interpellato a margine di un convegno organizzato da Eunews. (AGI)

UE: PADOAN, NON SIAMO ANCORA USCITI DA RISCHIO DEFLAZIONE =
(AGI) - Roma, 19 set. - L'Europa non si e' ancora lasciata alle spalle "il rischio deflazione".
Lo  ha  sottolineato  il  ministro  dell'Economia,  Pier  Carlo  Padoan,  intervenendo  a  un
convegno organizzato da  Eunews.  "Non siamo ancora usciti  da una fase di rischio di
deflazione", ha affermato il ministro. (AGI)



                                               

CRISI: PADOAN, SENZA FIDUCIA SCATTA TRAPPOLA LIQUIDITA' 
(AGI) - Roma, 19 set. - "Se non c'e' fiducia chi ha i soldi se li tiene in tasca, o li mette in
strumenti a breve termine e dunque non li investe: e' la cosiddetta 'trappola liquidita''". E'
quanto ha sottolineato il  ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo a un
convegno  organizzato  da  Eunews.  "La  fiducia  -  ha  affermato  Padoan  -  non  e'  una
variabile del dibattito politico o della retorica di tutti i giorni, e' una variabile che conta nelle
analisi  economiche,  e'  quella  cosa che decide  se  un soggetto  che ha a  disposizione
risorse finanziarie le spende o meno". Per il ministro, "uno dei danni della crisi finanziaria
e' stato quello di distruggere la fiducia". (AGI)

INFRASTRUTTURE: GALLIA (CDP), SONO VOLANO PER COMPETITIVITA' 
(AGI) - Roma, 19 set. - "I due volani essenziali di competitivita', per i quali occorre agire
sulle  regole,  sono  il  mercato  delle  secutitization  e  le  infrastrutture".  E'  quanto  ha
sottolineato  l'amministratore  delegato  di  Cdp,  Fabio  Gallia,  intervenendo  al  convegno
organizzato da Eunews. "Occorre far ripartire in Europa il mercato delle securitization - ha
spiegato Gallia - in modo che le banche liberino capitale da rimettere in circolo. Occorre
agire sulle regole anche nel settore delle infrastrutture, per passare da un modello che e'
ancora troppo 'bancario' a un modello di mercato, un 'investor model', coniugando quella
che  e'  la  spina  dorsale  dell'economia  reale  con  un'asset  class  di  investimento  tra  le
migliori". 

PENSIONI: PADOAN, PRESERVARE STABILITA' E SOLIDITA' SISTEMA 
(AGI) - Roma, 19 set. - E' necessario "preservare" la stabilita' e la solidita' del sistema
pensionistico  italiano.  E'  quanto  ha  sottolineato  il  ministro  dell'Economia,  Pier  Carlo
Padoan, interpellato a margine di un convegno organizzato da  Eunews.  "La questione
delle pensioni va vista nel complesso – ha spiegato Padoan - i principi fondamentali del
sistema pensionistico italiano, che e' molto stabile e solido, devono essere preservati". 



                                               

MAGGIORANZA PARTITI FAVOREVOLE A PROGRAMMA AIUTI E RIFORME
Roma, 18 set - (Il Sole 24 Ore Radiocor) -  "Attendo le elezioni greche con serenita',
quale che sia il Governo che ne uscira' lavoreremo con loro". Lo ha detto il commissario
europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, interpellato a margine del convegno "How
can we govern Europe?", organizzato da Eunews. "E' troppo presto per commentare - ha
replicato a chi chiedeva di un possibile rischio Grexit - le elezioni ci sono domenica ma
vedo che c'e'  una grande maggioranza di  partiti  favorevoli  al  programma di  aiuti  e  di
riforme.



                                               

PADOAN: NON SIAMO ANCORA USCITI DAL RISCHIO DEFLAZIONE
Roma, 19 set. (LaPresse) - "Non siamo ancora usciti dal rischio deflazione". Lo ha detto il
ministro  dell'Economia  Pier  Carlo  Padoan,  intervenendo  al  convegno 'How  can  we
govern Europe?'  in corso alla Farnesina. Tra "i  driver della domanda aggregata della
zona  euro",  ha  spiegato,  c'è  "la  politica  monetaria,  che  contribuisce  con  uno  sforzo
importante sia a sostenere la domanda che l'inflazione, per evitare il rischio di deflazione".



                                               

ITALY - FACTORS TO WATCH ON SEPTEMBER 18

Rome, Sept 18 ( Reuters ) - Start of three-day conference on "How Can We Govern 

Europe?"; expected attendees include UE Economic and  Financial Affairs Commissioner 

Pierre Moscovici, Bank of Italy Deputy Governor Salvatore Rossi (1300 GMT).
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Roma, 20 settembre
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IN UN CONCORSO GLI IDEALI EUROPEI DEI GIOVANI ITALIANI. 
ROBUSTELLI, AD DI EUNEWS: “VOGLIAMO CAPIRE I LORO SOGNI E 
QUALI RISPOSTE COMPETENTI E QUALIFICATE DARE”

Roma,  10 agosto 2015 -   “Ascoltare la  voce delle  nuove generazioni,  quelle  per  cui

dovremmo costruire questa nuova Europa. Capire i loro sogni e quali risposte competenti

e qualificate dare”. Al VELINO  Giacomo Robustelli, ad di  Eunews, iniziativa editoriale

d’informazione  sull’Europa  (il  claim  suona  così:  “informare  chi  parla  italiano  su  temi

europei”)  che ha fondato  col  fratello  Lorenzo  (direttore  responsabile  della  testata)  nel

2012, parla del concorso per immagini “L’Europa che vorrei”. Attraverso la composizione

e la realizzazione di immagini, foto, testi e video, s’invitano i giovani tra i 18 e 29 anni a

rappresentare il  loro ideale di Europa come territorio,  unione, società,  bacino culturale.

Ogni  partecipante  potrà  inviare  un  massimo  di  una  fotografia,  una  composizione

iconografica,  un  testo  o  un  video  da  mandare  unitamente  alla  scheda  di  iscrizione

compilata.  La  consegna  delle  opere  potrà  avvenire,  entro  il  31  agosto  2015,  online

attraverso l’apposito form sul sito di Eunews http://www.eunews.it/concorso-leuropa-che-

vorrei-iscrizione  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  concorso@eunews.it.  I  lavori,  che

potranno essere inviati fino al 31 agosto, verranno valutati da una commissione qualificata,

composta  da due corrispondenti  italiani  da  Bruxelles,  due  membri  della  Commissione

Europea, e dal  direttore di  Eunews,  che presiederà la giuria.  I  migliori  5 per  ciascuna



categoria vinceranno un viaggio di due giorni a Bruxelles con visita al Parlamento Europeo

e Commissione Europea.  “Il concorso avrà 

                                           

successo se riuscirà ad influenzare una riflessione ad alto livello”,  sottolinea Giacomo

Robustelli.  L’occasione  per  questo  si  presenterà  a  Roma,  alle  Officine  Farneto,  in

occasione  della  seconda  edizione  della  tre  giorni  “How  Can  We  Govern  Europe?”,

prevista  dal  18 al  20 settembre 2015.  Tra gli  invitati  al  dibattito coi  giovani  ci  sono il

ministro  Pier  Carlo  Padoan,  il  ministro  Paolo  Gentiloni,  il  ministro  Angelino  Alfano,  il

sottosegretario alla  Presidenza del  Consiglio dei  ministri  con delega agli  affari  europei

Sandro  Gozi,  il  commissario  europeo  per  gli  affari  economici  e  monetari  nella  nuova

Commissione  Juncker  Pierre  Moscovici  e  il  direttore  generale  della  Banca  d’Italia

Salvatore Rossi. “Vogliamo mettere in risalto la giovane prospettiva italiana sull’Europa”,

rimarca  Robustelli,  anticipando  che  le  immagini  del  concorso  saranno  accolte  in  una

mostra alle Officine Farneto nei giorni del meeting. E qual è il punto di vista di Robustelli

sull’Europa?  “Credo  che  l’Europa  debba  cambiare  marcia,  ma  sono  un  convinto

europeista. È necessaria una maggiore integrazione sia interna all’Europea sia con i paesi

geograficamente non europei (penso non solo al bacino del Mediterraneo ma anche a ciò

che è ad Est e ad Ovest dell’Europa), stimolando una riflessione geopolitica tra Europa,

Russia e Stati Uniti”.



                                               

Roma, 11 Settembre



                                           



                                               

TV E VIDEO



                                               

Tg La7 19 settembre ore 13.30
http://www.tg.la7.it/repliche-tgla7?id=162560 

20 Settembre

PADOAN: "L'EMERGENZA C'È, LA ESAMINEREMO IN LEGGE DI STABILITÀ" 
http://video.repubblica.it/politica/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-
legge-di-stabilita/212191/211360?ref=search   

21 Settembre

"HOW CAN WE GOVERN EUROPE", TRE GIORNI DI DIBATTITO A ROMA. DIRETTA.
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/How-can-we-govern-Europe-tre-giorni-di-dibattito-
a-Roma-diretta-5b94005f-e3cc-47de-b49d-5dc9793ed1bc.html?refresh_ce 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/How-can-we-govern-Europe-tre-giorni-di-dibattito-a-Roma-diretta-5b94005f-e3cc-47de-b49d-5dc9793ed1bc.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/How-can-we-govern-Europe-tre-giorni-di-dibattito-a-Roma-diretta-5b94005f-e3cc-47de-b49d-5dc9793ed1bc.html?refresh_ce
http://video.repubblica.it/politica/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-legge-di-stabilita/212191/211360?ref=search
http://video.repubblica.it/politica/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-legge-di-stabilita/212191/211360?ref=search
http://www.tg.la7.it/repliche-tgla7?id=162560


                                               

19 Settembre

ESODATI,  PADOAN:  "L'EMERGENZA  C'È,  LA  ESAMINEREMO  IN  LEGGE  DI
STABILITÀ"
http://novionline.alessandrianews.it/web-tv/?id=33034

19 Settembre

ESODATI,  PADOAN:  "L'EMERGENZA  C'È,  LA  ESAMINEREMO  IN  LEGGE  DI
STABILITÀ"
http://www.larena.it/stories/Italia/1306922_esodati_padoan_lemergenza_c_la_esaminerem
o_in_legge_di_stabilit/ 

20 Settembre

PADOAN: TAGLIO DELLE TASSE E RIFORME STRUTTURALI SONO I PILASTRI 
http://www.ck12.it/padoan-taglio-delle-tasse-e-riforme-strtutturali-sono-i-pilastri-della-
strategia-di-governo/ 

http://www.ck12.it/padoan-taglio-delle-tasse-e-riforme-strtutturali-sono-i-pilastri-della-strategia-di-governo/
http://www.ck12.it/padoan-taglio-delle-tasse-e-riforme-strtutturali-sono-i-pilastri-della-strategia-di-governo/
http://www.larena.it/stories/Italia/1306922_esodati_padoan_lemergenza_c_la_esamineremo_in_legge_di_stabilit/
http://www.larena.it/stories/Italia/1306922_esodati_padoan_lemergenza_c_la_esamineremo_in_legge_di_stabilit/
http://novionline.alessandrianews.it/web-tv/?id=33034


                                               

http://www.msn.com/it-it/notizie/video/esodati-padoan-lemergenza-c%c3%a8-la-
esamineremo-in-legge-di-stabilit%c3%a0/vi-AAeuHrn?refvid=AAeuHrn

http://www.hollywoodparty.rai.it/dl/rainews/media/Son-Padoan-esodati-70156b14-2e94-
4b96-8ff1-9be3c181b729.html

http://www.tomshw.it/video/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-legge-di-
stabilita-2420

http://www.freenewspos.com/english/video/germany/auXH1xOrpYo

http://www.tomshw.it/video/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-legge-di-stabilita-2420
http://www.tomshw.it/video/esodati-padoan-l-emergenza-c-e-la-esamineremo-in-legge-di-stabilita-2420
http://www.hollywoodparty.rai.it/dl/rainews/media/Son-Padoan-esodati-70156b14-2e94-4b96-8ff1-9be3c181b729.html
http://www.hollywoodparty.rai.it/dl/rainews/media/Son-Padoan-esodati-70156b14-2e94-4b96-8ff1-9be3c181b729.html
http://www.msn.com/it-it/notizie/video/esodati-padoan-lemergenza-c%C3%A8-la-esamineremo-in-legge-di-stabilit%C3%A0/vi-AAeuHrn?refvid=AAeuHrn
http://www.msn.com/it-it/notizie/video/esodati-padoan-lemergenza-c%C3%A8-la-esamineremo-in-legge-di-stabilit%C3%A0/vi-AAeuHrn?refvid=AAeuHrn
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Moscovici:  cortocircuiti  istituzionale  e  democratico  "seri  fallimenti"  nella
governance Ue

Intervenendo all'evento How Can We Govern Europe di Eunews, il commissario agli Affari
economici sottolinea che la crisi greca ha evidenziato carenze che vanno corrette ora "non
in dieci anni"

Roma 18 sett - “La crisi greca ha rivelato seri fallimenti nel processo decisionale” europeo
rendendo chiaro che mancano “strumenti istituzionali, politici e democratici” per affrontare
situazioni simili.  È una dura autocritica quella che il  commissario per gli  Affari  europei,
Pierre Moscovici fa all'architettura istituzionale Ue, intervenendo all'evento  How Can We
Govern Europe?, organizzato a Roma da Eunews. Fallimenti, è convinto Moscovici, che
“stiamo sperimentando da anni” e di cui ormai tutti sono consapevoli, dall'intero “spettro
politico” ai “capi di Stato e di governo”. Ora è chiaro quindi che “servono cambiamenti” e
“non sto parlando di ritocchi cosmetici o di cambiamenti da fare in dieci anni”, chiarisce il
commissario. Il processo decisionale Ue, secondo Moscovici, ha fallito su tre fronti. Per
prima cosa dal punto di vista del “controllo democratico”: durante la crisi greca “nessun
ruolo è stato previsto per il  Parlamento europeo nel fondo salva stati  europeo (Esm)”,
ammette il commissario. Altro grosso limite, continua il membro dell'esecutivo Ue, sono le
troppe “fonti di legittimità”, spesso in contrasto tra loro: durante le trattative tra Atene e i
creditori  “la  legittimità  istituzionale  è stata dipinta come direttamente contrapposta  alla
legittimità politica” del governo greco. Non solo: il mandato ottenuto da Alexis Tsipras con il
referendum di luglio è stato presentato in opposizione “alla legittimità degli altri governi
europei” che “sono responsabili  per il  loro popolo” tanto quanto quello greco. Secondo
Moscovici, “abbiamo difficoltà enormi a esprimere l'interesse generale europeo”. In altre
parole dobbiamo avere chiaro che “la somma totale di interessi nazionali in 



                                               

conflitto  tra  loro  non  porta  all'interesse  generale  europeo”.  A porre  rimedio  a  questa
situazione, è convinto il commissario francese, può essere solo la Commissione europea,
unica  che “può portare  valore  aggiunto esprimendo l'interesse generale”.  Insomma se
l'Europa non è riuscita a risolvere la crisi greca in modo “tempestivo e ordinato” è perché
“non  abbiamo  gli  strumenti  istituzionale  politici  o  democratici  per  questo  scopo”.  Per
questo “tutti, in Grecia come nei Paesi Bassi o in Lituania si sentono allo stesso modo
violati dai termini di questo accordo”. Una possibile “road map” per affrontare tutte queste
sfide, secondo Moscovici, l'ha tracciata il rapporto dei 
cinque presidenti  sul  completamento  dell'Unione economica e monetaria:  un “punto di
partenza valido che ora deve essere messo in atto”. Per prima cosa bisogna attuare la
fase uno, quella che punta a “spingere la crescita e rafforzare la convergenza”. Tre punti
centrali di questa fase sono il completamento dell'Unione bancaria, la creazione di “nuove
entità sia a livello europeo che nazionale” per promuovere la “convergenza economica”,
ma anche la creazione di una singola rappresentanza dell'Area euro nel Fondo monetario
internazionale. Ma fondamentale è anche la fase due che include proposte per accrescere
la solidarietà europea ed approfondire il nostro 
quadro istituzionale. Anche questa, chiarisce Moscovici, “non deve essere vista come una
prospettiva distante per un futuro lontano” perché è proprio questa a “rendere significativo
l'intero sforzo”. Elemento chiave di questa seconda parte è, secondo il commissario, “la
creazione di un Tesoro europeo”,  un “cambiamento istituzionale fondamentale verso la
creazione una più profonda Unione economica e monetaria”. Ma “niente di tutto questo –
chiarisce Moscovici – sarà possibile senza un accresciuto controllo democratico”. 



                                               

Padoan: "Esodati, in legge di Stabilità esamineremo emergenza"

Il  ministro  a convegno su futuro  Europa all'indomani  della  revisione  al  rialzo  di  stime
crescita  dell'Italia:  "Per  far  ripartire  investimenti  serve  fiducia,  sennò  scatta  trappola
liquidità.  Io  in  disaccordo  con  chi  dice  che  le  riforme  istituzionali  non  contano  per
economia"

Roma, 19 Sett - "L'insufficienza di investimenti in Europa dipende da alcune grandezze".
Tra queste, anche "la fiducia che non è una variabile del dibattito politico" ma che "conta e
decide se un soggetto spende risorse o meno. Se non c'è fiducia, chi ha i soldi se li tiene
in  tasca  o  li  mette  su  strumenti  a  breve  termine  e  quindi  non  vengono  investiti".  La
cosiddetta 'trappola della liquidità'. "Il modo in cui la gente vede il mondo ha a che fare con
la  solidità  e  la  credibilità  di  un  apparato  di  governo.  Quando  si  dice  che  le  riforme
istituzionali non contano ai fini dell'economia io sono in disaccordo. Servono a mandare un
messaggio al  futuro dell'unione monetaria".  Lo ha detto  il  ministro  dell'Economia,  Pier
Carlo Padoan, al convegno Eunews a Roma dedicato al futuro dell'Europa: How can we
govern Europe?. Un intervento, quello del titolare del Tesoro, che arriva all'indomani del
via libera, da parte del Consiglio dei ministri, all'aumento delle stime di crescita dell'Italia (e
mentre a Palazzo Madama è in discussione il disegno di legge Boschi sul nuovo Senato).
Il governo, infatti, ha messo nero su bianco l'incremento del Pil dallo 0,7 allo 0,9 per cento
nel 2015 con l'aggiornamento al Def . Un passaggio fondamentale in vista della legge dì
Stabilità da inviare a Bruxelles entro il  15 ottobre. E proprio a proposito della legge di
Stabilità, a margine del convegno Padoan ha annunciato: "Per l'emergenza esodati, che
stiamo esaminando, vedremo nella legge cosa si può fare". Subito dopo: "La questione
delle pensioni va vista nel complesso. I  princìpi  fondamentali  del sistema pensionistico
italiano,  che  è  molto  stabile  e  solido,  devono  essere  preservati".  Dichiarazioni  che
giungono mentre il premier   Matteo Renzi   scrive in      
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una lettera all'  Unità: "Ho chiesto a Padoan e a Giuliano Poletti (ministro del Lavoro, ndr)
di individuare un meccanismo per consentire più flessibilità in uscita. Spero che riusciremo
a trovare un primo rimedio già con la stabilità".  Ma è sull'insufficienza di investimenti in
Europa  che  si  incentra  l'analisi  del  ministro:  "Nella  zona  Ue  -  dice  quando  parla  di
domanda aggregata, primo elemento a finire sotto la lente  - non siamo ancora usciti da
una  fase  di  rischio  deflazione.  Ma c'è  in  Europa  una  politica  fiscale?  Ci  sono  regole
complesse, una somma algebrica di intonazioni che dà intonazioni aggregate. Con l'idea
di un fiscal board si sta pensando di rafforzare gli strumenti". Poi è la volta delle riforme
strutturali:  "E' un tema che viene continuamente evocato.  La Bce, infatti,  chiede che i
Paesi introducano più riforme perché senza riforme l'efficacia della politica monetaria è
molto indebolita. L'Italia ritiene che dopo lo sforzo delle riforme, sfruttare il meccanismo
della flessibilità non solo è legittimo ma è utile e giusto. Le clausole delle riforme strutturali
l'Italia le ha sostenute quando ancora non erano state introdotte - ha sottolineato Padoan -
e si sta avvalendo di questi margini perché ritiene che lo sforzo di riforma del Paese sia
importante.  Senza  riforme  -  ribadisce  ancora  -  l'efficacia  politica  monetaria  è  molto
indebolita,  su  questo  spinge  l'Ue",  ha  aggiunto  il  ministro  per  il  quale  "serve  più
coordinamento tra i Paesi Ue sulle riforme strutturali per avere un impatto moltiplicato". A
ruota, una volta giunti al capitolo 'finanza', arriva il raffronto: "Perché gli Usa crescono e
l'Ue no? Dopo una crisi  bisogna aggiustare il  sistema finanziario.  L'America l'ha fatto,
l'Europa no. La seconda si è limitata a dire aggiustiamo la politica fiscale perché abbiamo
speso troppo", in questo senso "l'unione monetaria deve portare crescita e occupazione
altrimenti  il  consenso  dei  cittadini  è  debole  e  le  conseguenze  gravi".  Un'occasione
importante da non perdere? "Il  capital markets union in agenda", vale a dire un mercato
unico dei flussi finanziari. Ma è sull'unione monetaria che Padoan insiste riallacciandosi
alla crisi greca,  alla vigilia delle elezioni di domani: "Mettere in discussione il concetto di
irreversibilità  dell'unione  monetaria  ha  un  impatto  negativo  gigantesco.  Cosa
succederebbe dopo?" Si scatenerebbe "la propensione a tenere i soldi  in tasca".  Ecco
perché - torna a dire - l'irrobustimento istituzionale è così importante".
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Moscovici: in Italia segnali concreti cambiamento

Roma, 18 sett - In Italia «si sono fatte riforme solide e concrete come quella del lavoro ma
anche altre, che possono rendere l’economia più forte e mostrano volontà di cambiare».
Così il  commissario agli  affari  economici  Ue Pierre Moscovici  a margine del convegno
«How can we govern Europe» organizzato a Roma da Eunews. Sulla legge di bilancio
«lavorerò con Padoan in maniera intelligente e costruttiva. Per l’Italia c’è la necessità di
rispettare le regole, come per gli altri, con la flessibilità autorizzata dai trattati». Moscovici
ha concluso dicendo che attende il progetto di bilancio italiano entro la metà di ottobre per
poi avere un mese di tempo per esaminarlo.



                                               

Pensioni 

Braccio di ferro Renzi-Padoan sulla flessibilità

Roma, 20 sett - Renzi vorrebbe inserire la flessibilità delle pensioni nella prossima legge di
Stabilità e così sta mettendo sotto pressing il ministro del Lavoro Poletti. Ma se questo è
tutto sommato d’accordo lo scoglio più duro da superare è quello del responsabile dei
conti, il ministro dell’Economia Padoan. La modifica della legge Fornero ha un costo che la
situazione di  bilancio al  momento non concede. Ieri  Padoan sollecitato sul  tema a un
convegno di Eunews, ha preferito rispondere con cautela: «La questione delle pensioni va
vista nel suo complesso. I principi fondamentali del sistema pensionistico italiano che è
molto stabile e solido devono essere preservati». Il premier sulle pagine dell’Unità ha però
scritto chiaro e tondo di aver «chiesto a Padoan e Poletti di individuare un meccanismo
per consentire più flessibilità in uscita. Spero che riusciremo a trovare un primo rimedio già
con la Stabilità».



                                               

Giannini:  insegnanti  preparati  e  motivati  per  combattere  dispersione
scolastica

Roma,  18  sett  -  Il  ministro  dell'Istruzione,  Stefania  Giannini,  è  stata  interpellata  a
proposito  della  dispersione  scolastica  dagli  studenti  durante  "How  can  we  govern
Europe",  la tre giorni  dedicata ai  temi dell'Europa e la sua governance.  Il  ministro ha
accusato la scuola di essere incapace "di fare il suo mestiere, il suo dovere fino in fondo",
riguardo alla dispersione. Ma, assicura la Giannini,  il  Governo sta provando a cercare
soluzioni,  e  si  deve  partire  da  una  scuola  che  recuperi  la  sua  vocazione  di  leader
educativo nella comunità. Occorre, dice il ministro, una classe di insegnanti preparati e
motivati.I numeri della dispersione sono ancora alti: si perdono ogni anno in media, nella
fascia d'età 15-16 anni, il 17% di ragazzi, con punte del 25% in alcune regioni, rispetto alla
media dell'Unione Europea che è di circa il 10%. Milena Santerini, deputata di Per l'Italia
Centro  Democratico  e  docente  di  Pedagogia  dell'Università  Cattolica,  ha  proposto  al
Ministero, a questo proposito, di distribuire gli insegnanti neoassunti nella prossima fase
C, quella del potenziamento, nei territori a più alto tasso di dispersione scolastica; tra l'altro
la legge 107, all'articolo 7 comma 1 lettera l, cita proprio i progetti contro la dispersione
scolastica tra gli obiettivi dell'organico di potenziamento.
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L’organico potenziato per contrastare e prevenire la dispersione

Roma, 18 Sett - Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, interpellata dagli studenti sul
problema della dispersione durante "How can we govern Europe", la tre giorni dedicata
ai temi dell'Europa e alla sua governance, ha dichiarato che il fenomeno della dispersione
è anche la conseguenza dell'incapacità della scuola “di fare il suo mestiere, il suo dovere
fino in fondo”. “La scuola spesso - ha detto il ministro - è il vagone ultimo della società che
cambia molto rapidamente”. Ma - ha assicurato il  ministro - il  Governo sta provando a
cercare soluzioni, considerando che in Italia “c'è un ingrediente in più: si parte da una
scuola che ha confuso egualitarismo con uguaglianza e da forti differenze sul territorio.
Serve una classe di insegnanti preparati, motivata: è questo l'ingrediente più importante e
noi  ci  stiamo  impegnando  in  questa  direzione”.  La  sintesi  del  suo  intervento,  come
riportata dalle agenzie, probabilmente non rende a pieno il suo pensiero, ma sembra che
sull’argomento  il  ministro  ricorra  a  toni  esortativi  anziché  operativi.  Non  indica,  infatti,
azioni immediate o strategie di intervento. Sul tema della dispersione, pochi giorni fa è
intervenuta l’onorevole Milena Santerini in una intervista rilasciata al quotidiano Avvenire.
La deputata di Per l’Italia, coordinatrice in Commissione Cultura alla Camera della recente
inchiesta sulla dispersione scolastica, ha condiviso le preoccupazioni del ministro sulla
gravità del problema, ma ha suggerito, in proposito, due azioni parallele immediate da
realizzare  nella  imminente  fase  C  del  piano  di  assunzioni,  relativa  al  potenziamento
dell’organico. La prima azione la dovrebbero compiere le scuole che tra il 21 settembre e il
prossimo 5 ottobre dovranno segnalare il proprio fabbisogno agli uffici scolastici regionali.
E nel fabbisogno, propone la Santerini, dovrebbe proprio esserci la priorità per prevenire e
contrastare la dispersione. La seconda azione è rimessa all’Amministrazione scolastica
che  dovrebbe  assegnare  prioritariamente  posti  dell’organico  potenziato  laddove  la
dispersione risulta maggiore. Oltre a docenti motivati, occorrono… docenti in carne e ossa.

 



                                               

Più deficit, meno.. Def. E i conti non tornano

Forti critiche all'ultimo documento finanziario del governo, ulteriore dimostrazione
del ritardo dell'Italia

Roma, 20 sett - Pensano di aver fatto chissà quale sforzo e ci tengono a ribadirlo, Renzi e c, visto
che – portafogli alla mano - non se n’è accorto praticamente nessuno, anzi… E così ieri è stata
diffusa  per  mari  e  per  monti  una  relazione  al  Parlamento  che  accompagna  la  nota  di
aggiornamento al Def,  il  documento economico,  e che recita così:  il  Governo ritiene che "una
riduzione ancora più corposa del deficit strutturale nel 2017 sarebbe controproducente e che un
calo complessivo di 0,7 punti nel biennio 2017-2018 (e di due punti di PIL in termini di disavanzo
nominale) costituisca già uno sforzo fiscale straordinario". In realtà, quel documento, presentato in
gran fretta l’altro ieri sera al termine del consiglio dei ministri, non ha affatto convinto, ad iniziare
dalle opposizioni: “Mi sembra che il Consiglio dei ministri più che altro ha approvato il DEFicit", ha
scritto ironico su Twitter  Renato Brunetta,  presidente dei deputati  di  Forza Italia.  Immediata la
reazione del Pd, espressa dal deputato Ernesto Carbone: "Brunetta attacca il Def? È la prova che
è fatto bene. Stessa cosa lo scorso anno, con le sue previsioni di disastri ridicolizzate da risultati
superiori alle attese. Brunetta si ricordi che la procedura d'infrazione la causò il suo governo, che
la lettera con cui la Bce mise in mora il Paese fu spedita al governo dove lui sedeva. E, in primis,
che il tonfo della nostra economia fu provocato anche e soprattutto dal suo governo. Se continua a
parlare di noi pensando ai suoi fallimenti, Brunetta non uscirà mai dal tunnel". Critiche espresse
comunque dai deputati grillini  che, in una nota congiunta, fanno sapere che “saremmo felici di
vedere un Paese che riparte davvero, ma è desolante assistere a un premier e a un governo che
esultano per due possibili  decimali  in  più di  crescita  generati  soprattutto dalla  buona stagione
turistica e dall''afa estiva che ha fatto lievitare i consumi elettrici,  come ha ammesso lo stesso
presidente del Consiglio. E' proprio vero, a Renzi il caldo ha dato alla testa". Ma la ‘confusione’ del
governo in materia economica si evince anche dall’ennesima sortita di Padoan. Ieri il  ministro,
intervenendo al convegno 'How can we govern Europe?’ ha ammesso che “non siamo ancora
usciti da una fase di rischio deflazione" in Europa.



                                               

EU flexibility for public accounts is “useful and legitimate,” the government says

Rome, September 19 - Using flexibility margins allowed by the European Union for public
accounts “is not only right but  also legitimate and useful,”  said Economy Minister  Pier
Carlo  Padoan.  
Padoan's remarks, pronounced on the sidelines of the conference “How can we govern
Europe?” on September 19 in  Rome, came as the government approved the update to
the Document of Economy and Finance, DEF), which increased to 2.2% the deficit-to-GDP
forecast for 2016 and postponed by another year the target to structurally balance the
budget.  Speaking  of  the  government's  decision  about  the  new  fiscal  targets,  Padoan
defended the choice of taking advantage almost entirely of the EU flexibility margins. “Italy
supported the clauses for the structural reforms when these had not yet been introduced,
and is using these margins as it believes that the country's reform efforts are important”,
Padoan  said.The  DEF update  is  the  first  step  ahead  of  the  Stability  Law  due  to  be
presented to the European Commission by October 15. In the newly-approved document,
the government raised its GDP growth forecasts (from 0.7% to 0.9% in 2015 and from
1.4% to 1.6% in 2016) as well as the forecast GDP-to-deficit ratio (from 1.8% to 2.2% next
year). The government intends to take almost full advantage of EU flexibility margins: an
additional 0.1% come from the clause for structural reforms (in addition to 0.4% already
used) and 0.5% from the clause for investments co-funded by the EU – a margin that
could offer an additional 0.3%.Italy will also ask for additional flexibility for up to 0.2% of
GDP in 2013 (€3.3 billion)  in view of  the costs of  handling the migrant  emergency.  If
Brussels approves it, Italy could use budget flexibility margins for a total of more than one
point  of  GDP,  or  up  to  €17.9  billion.  Criticism about  the  DEF targets  came from the
opposition.  The  Five  Star  Movement spoke of  “random figures”  and Renato  Brunetta,
president of the  Forza Italia group in the lower house, accused the government of only
approving a “deficit” program rather than a budgetary plan. Prime Minister  Matteo Renzi
spoke instead of the pension system. “I asked Padoan and Labor Minister Giuliano Poletti
of studying a mechanism to allow more flexibility for retirement. I hope we will find a first
solution  in  the  Stability  Law,”  Renzi  said  in  the  “Dear  Secretary”  column in  the  Unita
newspaper daily. The prime minister reiterated that new measures will soon be introduced
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regarding the property tax on main homes. “The tax on the main home will be cancelled for
everybody, for ever,” he said.

                                               

Padoan: "Taglio tasse e riforme strutturali sono i 2 pilastri della strategia di
governo

Roma 19 settembre - "Sulla questione esodati vedremo in legge di Stabilità quello che
possiamo fare". Così il ministro dell'Economia al convegno "How can we govern Europe"
in corso a Roma. "Le riforme - dice il ministro - cominciano a dare i loro effetti e lo vediamo
con i dati dell'occupazione". "Il taglio delle tasse e le riforme strutturali - aggiunge - sono i
due pilatri della strategia del governo.”



                                               

Def: nel 2016 via tasse prima casa e misure povertà

Roma, 19 Sett - L'"eliminazione dell'imposizione fiscale su prima casa, terreni agricoli e
macchinari  'imbullonati'"  ma  anche  misure  di  "alleviamento  della  povertà  e  stimolo
all'occupazione,  agli  investimenti  privati,  all'innovazione,  all'efficienza  energetica  e  alla
rivitalizzazione del Sud". 
Sono i punti dell'azione di Governo per il 2016 previsti nella nota Def. 
E' di 17,9 miliardi l'importo massimo che per lo spazio di manovra che il governo italiano
ritiene di poter chiedere utilizzando la flessibilità Ue per riforme e investimenti (compresi
3,3 miliardi per l'emergenza immigrazione). Renzi: 'Quest'anno abbiamo svoltato, nel 2016
acceleriamo'  -  "Il  governo  ritiene  che  una  riduzione  ancora  più  corposa  del  deficit
strutturale  nel  2017  sarebbe  controproducente  e  il  calo  complessivo  di  0,7  punti  nel
biennio 2017-2018 costituisca già uno sforzo straordinario". 
Così il Mef nella Relazione al Parlamento con l'aggiornamento del Def nella quale spiega
che nel 2017 si riprende il percorso di convergenza con l'Obiettivo di Medio Periodo (-0,4
punti  deficit  strutturale)  e  che  ''il  pareggio  di  bilancio  in  termini  strutturali  verrebbe
pienamente conseguito  nel  2018 e mantenuto nel  2019''.  La pressione fiscale torna a
scendere dopo molti anni passando dal 43,1% del 2014 e del 2015 al 42,6% previsto per il
2016 dal governo nel quadro tendenziale dell'aggiornamento del Def che considera sia la
disattivazione delle clausole di salvaguardia previste per il prossimo anno, sia il bonus di
80 euro. 
Il  calo  prosegue:  42,3%  nel  2017,  42,2%  nel  2018,  41,9%  nel  2019.  Il  tasso  di
disoccupazione scenderà quest'anno dal 12,7% del 2014 al 12,2%, per calare sotto la
soglia  del  12%  nel  2016,  all'11,9% .  
E' quanto emerge dal quadro macro programmatico contenuto nelle tabelle del Def. 
Il tasso scenderà ulteriormente all'11,3% nel 2017, al 10,7% nel 2018 e al 10,2% nel 2019.
Il  governo conta  di  incassare quest'anno quasi  12 miliardi  dalla  lotta  all'evasione:  per
l'esattezza 11,867 miliardi. 
Si tratta di  un aumento di 150 milioni  sugli  11,717 miliardi  del  2014 ma anche di una
crescita  di  2,3  miliardi  rispetto  alle  ultime  previsioni  contenute  nell'assestamento  di
bilancio. Padoan, in Ue non usciti da rischio deflazione - "Non siamo ancora usciti da una
fase di rischio deflazione" in Europa. 
Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo al convegno 'How
can we govern Europe?'.



                                               

Esodati, Padoan: "L'emergenza c'è, la esamineremo in legge di Stabilità" 

Roma, 19 sett - "C'è un'emergenza esodati che stiamo esaminando e vedremo in legge di
Stabilità cosa si può fare". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in apertura
della seconda giornata di "How Can We Govern Europe?", l'evento promosso a Roma da
Eunews in collaborazione con la Commissione europea e il Dipartimento delle Politiche
europee.

Completare unione bancaria con schema depositi

 «Dobbiamo finire il lavoro sull’Unione bancaria» e questo si evidenzia prevalentemente
nel  fatto  che  «manca  lo  schema  di  garanzie  sui  depositi,  che  non  abbiamo  ancora
allestito». Ora «ci stiamo focalizzando sulle risorse» ha concluso Moscovici. 



                                               

Roma,  19  Settembre  -  Nell'Unione  europea,  oltre  alle  questioni  economiche,  si  deve
cominciare a parlare e a lavorare sull'euro della conoscenza, che è la moneta che darà ai
giovani quelle potenzialità che la mia generazione ha avuto al 50%. Gli investimenti sui
ricercatori devono essere una priorità assoluta dell'agenda europea e vanno scorporati dai
deficit»: parole del ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che a Roma è intervenuta alla
seconda edizione del convegno «How can you govern europe» organizzato da Eunews,
incontrando i 20 vincitori del concorso «L'Europa che vorrei».



                                               

Padoan: non siamo ancora usciti da rischio deflazione in Europa

Roma, 19 sett - "Non siamo ancora usciti da una fase di rischio di deflazione in Europa".
Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel suo intervento al convegno
"How can we govern Europe?", la tre giorni di dibattiti sui temi europei e internazionali
organizzata  da  Eunews in  collaborazione  con  la  Commissione  europea.  "Governare
l'Europa - ha spiegato Padoan - dal punto di vista della politica economica è complicato.
Dal 2007 la crescita stenta, tanto è vero che è tornato di moda il tema della stagnazione
secolare che indica il  fatto  che la  macchina  della  crescita  sembra stentare.  Generare
crescita è la cosa più complicata della politica economica europea". Secondo il ministro
dell'Economia "gli investimenti sono caduti un po' ovunque e stentano a riprendere e se
non riprendono non ci sarà crescita né di medio né di lungo periodo. Per questo possiamo
dire che c'è una insufficienza di investimenti in Europa.



                                           

DEF, SPAZIO FLESSIBILITA’ UE FINO A 17,9 MILIARDI NEL 2016, COMPRESI I 3,3
MILIARDI PREVISTI PER L’EMERGENZA IMMIGRATI

Roma, 19 sett - E’ di 17,9 miliardi l’importo massimo che per lo spazio di manovra che il
governo  italiano  ritiene  di  poter  chiedere  utilizzando  la  flessibilità  Ue  per  riforme  e
investimenti  (compresi  3,3 miliardi  per  l’emergenza immigrazione).  E’ quanto riporta  la
Relazione  al  Parlamento  che  accompagna  la  nota  di  aggiornamento  del  Def.  C’è
un’emergenza esodati che stiamo esaminando e vedremo nella legge di Stabilita’ cosa si
puo’ fare.  E’ necessario  preservare  la  stabilita’ e  la  solidita’ del  sistema pensionistico
italiano. La questione delle pensioni va vista nel complesso. I  principi  fondamentali  del
sistema pensionistico italiano, che e’ molto stabile e solido, devono essere preservati”.
Cosi’ il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in apertura della seconda giornata di
“How  Can  We  Govern  Europe?”,  l’evento  promosso  a  Roma  da  Eunews in
collaborazione con la  Commissione europea e  il  Dipartimento  delle  Politiche europee.
Occhi puntati su riforme strutturali e legge di stabilita’. “Le riforme strutturali contano anche
sull’economia” – ha chiarito il ministro, “se non c’e’ fiducia chi ha i soldi se li tiene in tasca
o li mette in strumenti a breve termine e quindi non li investe: e’ la cosiddetta ‘trappola
liquidita”. La fiducia non e’ una variabile del dibattito politico o della retorica di tutti i giorni,
ma conta nelle analisi economiche e decide se un soggetto che ha a disposizione risorse
finanziarie le spende o meno. Una delle conseguenze della crisi greca e’ stata quella di
mettere in discussione il concetto di irreversibilita’ dell’unione monetaria, con un impatto
gigantesco  sulla  fiducia  nell’Europa  e  una  tendenza  a  ridurre  ulteriormente  gli
investimenti”. “La questione dei pensionamenti è molto complessa. Non posso rispondere
ovviamente delle scelte del passato (alcune delle quali, peraltro, hanno provocato più costi
che risparmi). Mi  limito al  presente:  ho chiesto a Padoan e a Poletti  di  individuare un
meccanismo per consentire più flessibilità in uscita. Spero che riusciremo a trovare un
primo rimedio già con la Stabilità”.  Lo scrive il  presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
rispondendo a una lettera sull’Unità.



                                           

Def: Padoan, "legittimo e utile sfruttare i margini Ue"

Roma, 19 set. - Sfruttare le clausole delle riforme per ottenere margini di flessibilita' e'
"legittimo e utile". E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan,
intervenendo al convegno  'How can we govern Europe?'  organizzato da Eunews. "Le
clausole delle riforme strutturali  l'Italia le ha sostenute quando ancora non erano state
introdotte - ha spiegato Padoan - e si sta avvalendo di questi margini perche' ritiene che lo
sforzo di riforma del Paese sia importante. Sfruttare questo meccanismo - ha concluso -
non e' solo giusto ma anche legittimo e utile". L'Europa non si e' ancora lasciata alle spalle
"il rischio deflazione", ha sottolineato il ministro, "non siamo ancora usciti da una fase di
rischio di deflazione". "Se non c'e' fiducia chi ha i soldi se li tiene in tasca, o li mette in
strumenti a breve termine e dunque non li investe: e' la cosiddetta 'trappola liquidita', ha
aggiunto  Padoan.  E'  necessario  "preservare"  la  stabilita'  e  la  solidita'  del  sistema
pensionistico italiano, ha sottolineato ancora il titolare del dicastero di via XX Settembre.
"La questione delle pensioni va vista nel complesso - ha spiegato - i principi fondamentali
del sistema pensionistico italiano, che e' molto stabile e solido, devono essere preservati".
"La fiducia - ha affermato - non e' una variabile del dibattito politico o della retorica di tutti i
giorni, e' una variabile che conta nelle analisi economiche, e' quella cosa che decide se un
soggetto che ha a disposizione risorse finanziarie le spende o meno". Per il ministro, "uno
dei danni della crisi finanziaria e' stato quello di distruggere la fiducia". Anche le riforme
istituzionali  sono  importanti  per  l'economia:  "Permettetemi  una  piccola  polemica  -  ha
affermato Padoan - quando si  dice che tra le riforme strutturali,  quelle istituzionali  non
contano per l'economia, io sono in profondo disaccordo". "C'e' un'emergenza esodati che
stiamo esaminando, vedremo nella legge di Stabilita' cosa si puo' fare", ha poi aggiunto il
ministro dell'economia. (AGI) . 



                                           

Def: indebitamento 2016 fino a 18mld

Roma, 19 Sett - Sono i punti dell'azione di Governo per il 2016 previsti nella nota  Def.

"L'indebitamento netto potrà aumentare, rispetto al profilo tendenziale, fino ad un importo

massimo di 17,9 mld nel 2016 (che include, ove riconosciuti in sede europea, i margini di

flessibilità correlati all'emergenza immigrazione fino a un importo di 3,3 mld), 19,2 mld nel

2017, 16,2 mld nel 2018 e 13,9 nel 2019". Renzi: 'Quest'anno abbiamo svoltato, nel 2016

acceleriamo'.  E'  questo,  secondo  quanto  si  legge  nella  relazione  al  parlamento  che

accompagna la Nota di  aggiornamento al  Def,  l'importo massimo fino a cui  il  governo

potra'  aumentare  l'indebitamento  netto  utilizzando  la  flessibilita'  concessa  dall'Unione

europea per le riforme e gli investimenti. Il calo prosegue al  42,3% nel 2017, 42,2% nel

2018, 41,9% nel 2019. TASSO DISOCCUPAZIONE Il tasso di disoccupazione scendera' al

12,2% nel 2015 dal 12,7% del 2014. Nel 2016 calaall'11,9% per poi scendere all'11,3% nel

2017,  al  10,7% nel  2018  e  al  10,2% nel  2019.  Padoan,  in  Ue  non  usciti  da  rischio



deflazione - "Non siamo ancora usciti da una fase di rischio deflazione" in Europa. Lo ha

detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo al convegno  'How can

we govern Europe?'.

                                           

Def: nel 2016 via tasse prima casa e misure povertà

Roma,  19  Sett  -  L'eliminazione  dell'imposizione  fiscale  su  prima  casa,  terreni  agricoli  e  macchinari

“imbullonati'''  ma anche misure di ''alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, agli  investimenti

privati, all'innovazione, all'efficienza energetica e alla rivitalizzazione del Sud". Sono i punti dell'azione di

Governo per il 2016 previsti nella nota Def.  

E' di 17,9 miliardi l'importo massimo che per lo spazio di manovra che il governo italiano ritiene di poter

chiedere  utilizzando  la  flessibilità  Ue  per  riforme  e  investimenti  (compresi  3,3  miliardi  per  l'emergenza

immigrazione).

Renzi: 'Quest'anno abbiamo svoltato, nel 2016 acceleriamo'.

''Il  governo  ritiene  che  una  riduzione  ancora  più  corposa  del  deficit  strutturale  nel  2017  sarebbe

controproducente  e  il  calo  complessivo  di  0,7  punti  nel  biennio  2017-2018  costituisca  già  uno  sforzo

straordinario''. Così il Mef nella Relazione al Parlamento con l'aggiornamento del Def nella quale spiega che

nel 2017 si riprende il percorso di convergenza con l'Obiettivo di Medio Periodo (-0,4 punti deficit strutturale)

e che ''il pareggio di bilancio in termini strutturali verrebbe pienamente conseguito nel 2018 e mantenuto nel

2019''.

La pressione fiscale torna a scendere dopo molti anni passando dal 43,1% del 2014 e del 2015 al 42,6%

previsto per il  2016 dal governo nel quadro tendenziale dell'aggiornamento del Def che considera sia la

disattivazione delle clausole di salvaguardia previste per il prossimo anno, sia il bonus di 80 euro. Il calo

prosegue: 42,3% nel 2017, 42,2% nel 2018, 41,9% nel 2019.

Il tasso di disoccupazione scenderà quest'anno dal 12,7% del 2014 al 12,2%, per calare sotto la soglia del

12% nel 2016, all'11,9%. E' quanto emerge dal quadro macro programmatico contenuto nelle tabelle del Def.

Il tasso scenderà ulteriormente all'11,3% nel 2017, al 10,7% nel 2018 e al 10,2% nel 2019.



Il  governo conta di incassare quest'anno quasi 12 miliardi  dalla lotta all'evasione: per l'esattezza 11,867

miliardi. Si tratta di un aumento di 150 milioni sugli 11,717 miliardi del 2014 ma anche di una crescita di 2,3

miliardi rispetto alle ultime previsioni contenute nell'assestamento di bilancio.

Padoan, in Ue non usciti da rischio deflazione  - "Non siamo ancora usciti da una fase di rischio deflazione"

in Europa. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo al convegno 'How can we

govern Europe?'.

                                               

Padoan: "E' giusto utilizzare i margini UE"

Roma, 19 set. - Capitolo riforme. "Permettetemi una piccola polemica ma quando dicono
che, tra le riforme strutturali, quelle istituzionali non contano sono in profondo disaccordo
e non per partito preso ma perché è una mia lettura dello stato dell'economia in questa
fase  storica",  ha  aggiunto.  Sfruttare  le  clausole  delle  riforme  per  ottenere  margini  di
flessibilita' e' legittimo e utile'. "Sfruttare questo meccanismo - ha concluso - non è solo
giusto ma anche legittimo e utile". E insiste sulla necessità di "fiducia", altrimenti "chi ha i
soldi se li tiene in tasca", non investe, e scatta "la trappola della liquidità". "La fiducia non è
una variabile del dibattito politico e della retorica di tutti i giorni ma conta sempre di più
nelle analisi per capire se chi ha risorse le spende o meno". E' necessario "preservare" la
stabilita' e la solidita' del sistema pensionistico italiano, ha sottolineato ancora il titolare del
dicastero di via XX Settembre. Così il ministro dell'Economia, Padoan. "Per l'emergenza
esodati,  che siamo esaminando,  vedremo nella  legge di  stabilità  cosa si  può fare" ha
confermato Padoan conversando con i giornalisti a margine del convegno "How can we
govern Europe?"."La questione delle pensioni va vista nel complesso" ha detto ancora
Padoan,  aggiugendo  che  anche  "quello  delle  riforme  strutturali  è  un  tema  che  va
affrontato”.



                                           

19 September 2015 - How can we govern Europe? 

Rome 19 Sept , Officine Farneto, at 9.00 - Should the Union act at European or National
level  when  dealing  with  industrial  economy?  Which  is  the  contribution  of  'digital'  to
European Union industries? Public policies for Industry 4.0: How much of the EC 2014
Industrial Policy Communication has been made? Should we fear Asian investments in
European industries? 

Andrea Goldstein, Nomisma's Managing Director, will participate at the 2nd edition of the
conference organized by Eunews, in collaboration with the European Commission, titled
"How can we govern Europe?" as a moderator of the discussion about "Increasing public
and private investments for the digital industrial economy". 



                                               

Padoan: taglio delle tasse e riforme strutturali sono i pilastri della strategia di
governo

Roma, 20 sett - Si è concluso con successo “How can we govern Europe”, l’evento
organizzato per il secondo anno consecutivo dalla testata  Eunews e ospitata a Roma.
Dopo  il  Ministro  dell’Istruzione  Stefania  Giannini e  il  commissario  europeo agli  affari
economici,  Pierre  Moscovici,  la  seconda  giornata  è  stata  aperta  dal  ministro
dell’economia  Pier  Carlo  Padoan.
A margine del suo intervento su come riavviare la crescita in Europa, il titolare del tesoro
ha parlato di  legge di  stabilità,  sistema pensionistico,  incentivi  agli  investimenti, Piano
Junker e  immigrazione.  Il  ministro  ha sottolineato più  volte l’efficacia della  strategia  di
governo i cui pilastri  sono il  taglio delle tasse e le  riforme strutturali. Alla domanda sul
Piano Junker, Padoan ha fatto presente che il problema dell’Italia non è quello di trovare
altri soldi per gli investimenti pubblici, quanto di usarli meglio e produrre progetti che siano
profittevoli.



                                               

Pensioni, Esodati, Lavoro, Jobs Act: le ultime del 20 settembre 2015

Roma, 20 settembre 2015 - PENSIONI, ESODATI – Il ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, assicura che il governo sta esaminando l’emergenza esodati. “Per l’emergenza
esodati,  che siamo esaminando,  vedremo nella  legge di  stabilità  cosa si  può fare” ha
confermato Padoan conversando con i giornalisti a margine del convegno “How can we
govern Europe?”. “La questione delle pensioni va vista nel complesso” ha detto ancora
Padoan,  aggiugendo  che  anche  “quello  delle  riforme  strutturali  è  un  tema  che  va
affrontato. Senza riforme efficaci la politica monetaria è indebolita”. LAVORO, JOBS ACT,
OCCUPAZIONE – Il  ministro ha spiegato che ad esempio “la riforma del  mercato del
lavoro ha impatti  diversi.  Il  combinato disposto del Jobs Act e la riduzione delle tasse
sembra infatti  aver dato risultati  di una maggiore occupazione e migliore occupazione”.
Secondo  Padoan,  “le  clausole  delle  riforme  strutturali  che  l’Italia  ha  sostenuto  sono
importanti  perché  si  ritiene  che  lo  sforzo  delle  riforme  nel  Paese  è  una  cosa  molto
importante per sfruttare questo meccanismo che non solo è giusto ma utile”.



                                           

ELEMENTARE, PADOAN!

Roma,  20  Sett  -  Il  ministro  Padoan,  nel  corso  del  convegno  “How  can  we  govern

Europe?” ha dichiarato: “Se non c’è fiducia, chi ha i soldi se li tiene in tasca o li mette su

strumenti  a  breve  termine  e quindi  non  vengono  investiti,  la  cosiddetta  trappola

della liquidità (…) La fiducia non è una variabile del dibattito politico e della retorica di tutti

i giorni ma conta nelle analisi economiche: è quella cosa che decide se un soggetto che

ha risorse economiche le spende o meno”. E’ del tutto evidente che l’investitore privato, in

assenza di prospettive, stenti a investire i suoi soldi. Tuttavia, un ministro dell’economia

dovrebbe  andare  al  di  là  dei  ragionamenti  elementari  (tautologici)  e  riflettere  che

soprattutto  in  un  momento  di  grave  crisi  economica,  spetta  allo  Stato  intervenire  per

riavviare il ciclo economico, onde evitare che il mix di deflazione-disoccupazione distrugga

non solo l’economia di un Paese, ma anche le fondamentali strutture sociali che sono alla

base di una civiltà degna di questo nome. La realizzazione di politiche che attribuiscano

solo  al  privato  il  compito  di  risollevare  le  sorti  economiche  dell’Italia,  come  vorrebbe

Padoan, è pericolosa per due ragioni: 

1. Perché, come detto prima, il privato non si muove finché le acque non sono tranquille.

Mentre, nel frattempo, milioni di cittadini colano a picco.

2. Perché affidarsi ai grandi investitori significa affidarsi, sempre e comunque, alla logica

del  profitto  privato (di  pochissimi),  che non tiene in considerazione il  bene pubblico in

quanto tale (che ci riguarda tutti).

Per questo, mai come ora si  rende necessario un intervento massiccio dello Stato per

contrastare la deflazione-disoccupazione e dare un indirizzo preciso ai processi economici

nazionali, affinché diventino le basi di un progresso per il bene comune (e, detto in parole



povere, per ciascuno di noi, a prescindere della propria condizione economica). Ma per

fare questo servono:

                                           

1  Piena  sovranità  economica  e  monetaria,  che  consenta  la  spesa  a  deficit  per  la

realizzazione di      investimenti pubblici e Piani di Lavoro Garantiti,  senza i cappi dei

trattati europei (austerità).

2. Una visione economica che spazzi via decenni di incrostazioni ideologiche rozze ed

erronee  che  prendono  il  nome  di  neoliberismo  e  che  le  nostre  università si  ostinano

impunemente a presentare come scientifiche, in barba a qualsiasi reale analisi scientifica.

Non  è  difficile,  se  ci  pensate.  Ma  per  Padoan  e  i  suoi  sodali  significa  mettere  in

discussione il Verbo in cui credono ciecamente. E che garantisce loro un benessere da

èlite. A scapito nostro.



                                               

Roma, 21 sett - Def, "legittimo sfruttare margini Ue" Padoan è stato interpellato sul
tema a margine del convegno "How can we govern Europe?" organizzato da  Eunews,
dove  stamane  è  intervenuto.  L'Europa  non  si  e'  ancora  lasciata  alle  spalle  "il  rischio
deflazione", ha sottolineato il ministro, "non siamo ancora usciti da una fase di rischio di
deflazione". All'incontro con il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan "abbiamo parlato
delle  riforme italiane  e  abbiamo  avuto  anche  l'occasione  di  parlare  dell'equilibrio  di
bilancio".  "Sfruttare questo meccanismo non è solo giusto ma anche legittimo e utile".
Quanto alle riforme strutturali, Padoan, ha detto che "anche le riforme istituzionali contano
per l'economia". "L'Italia - ha rimarcato - ritiene che lo sforzo di riforme del governo sia
importante". "La fiducia non è una variabile del dibattito politico e della retorica di tutti i
giorni ma conta sempre di più nelle analisi per capire se chi ha risorse le spende o meno".
'La questione delle pensioni va vista nel complesso - ha spiegato - i principi fondamentali
del sistema pensionistico italiano, che e' molto stabile e solido, devono essere preservati'.
E' necessario "preservare" la stabilita' e la solidita' del sistema pensionistico italiano, ha
sottolineato ancora il titolare del dicastero di via XX Settembre. "C'è un'emergenza esodati
che stiamo esaminando - ha poi aggiunto - Vedremo nella legge di Stabilità cosa si può
fare".



                                               

DEF: NEL 2016 VIA TASSE PRIMA CASA E MISURE POVERTÀ

Roma, 21 sett -  Sono i punti dell'azione di Governo per il 2016 previsti nella nota Def. Il
saldo primario dovrebbe passare dall'1,7% di quest'anno al 2% del 2016, fino al 3% del
2017, per poi collocarsi tra il 3,9% e il 4% negli ultimi due anni di previsione. - Una 'dote'
massima di  17,9 miliardi nel  2016 che include anche i  margini  di  flessibilita'  correlati
all'immigrazione  fino  a  un  importo  di  3,3  miliardi.  La  pubblicazione  della  Nota  di
aggiornamento al Def e della Relazione al Parlamento allegata chiariscono gli  spazi di
manovra della prossima legge di stabilità. Il calo prosegue:  42,3% nel 2017, 42,2% nel
2018, 41,9% nel 2019.  Disoccupazione. Il tasso di disoccupazione scende al 12,2% nel
2015 dal 12,7% del 2014. Il governo conta di incassare quest'anno quasi 12 miliardi dalla
lotta all'evasione: per l'esattezza 11,867 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia,
Pier Carlo Padoan, intervenendo al convegno 'How can we govern Europe?'.



                                               

“HOW  CAN  WE  GOVERN  EUROPE?”    A  ROMA  PER  PARLARE  DEL  FUTURO
DELL’EUROPA

Roma, 21 sett -  L’Europa a cavallo tra la crisi greca e quella dei migranti. La seconda
edizione di “How Can We Govern Europe?”, ha aperto i battenti  mettendo la lente di
ingrandimento  sulle  grandi  tematiche che investono l’Ue alla  vigilia  delle  delicatissime
elezioni che potrebbero
cambiare  l’indirizzo  politico  del  governo  di  Atene.  “Attendo  il  voto  con  serenità  –  ha
spiegato Pierre Moscovici, commissario europeo agli Affari economici – ma vedo che la
maggioranza dei  partiti  è favorevole al  programma Ue. La crisi  greca però ha rivelato
grandi mancanze sul fronte politico e su quello decisionale da parte dell’Europa. C’è stato
bisogno di questa fase acuta per capire l’urgenza di un cambiamento sostanziale anche
sul fronte del controllo democratico delle scelte dell’Eurogruppo”.
Moscovici, che ha ricordato la grande sintonia nel lavoro comune con il ministro italiano
per l’economia Pier Carlo Padoan sul fronte del  bilancio,  è stato l’ospite d’onore della
prima giornata dell’evento promosso da  Eunews in collaborazione con la Commissione
europea e il  Dipartimento delle Politiche europee.  E sarà proprio Padoan ad aprire la
seconda giornata con un panel dedicato alla politica economica della Ue e a una crescita
sostenibile basata su iniziative comuni.
 A dare il via alla tre giorni la premiazione dei vincitori del concorso "L'Europa che vorrei",
20 giovani lettori di Eunews selezionati su oltre 150 partecipanti, che hanno espresso la
loro  idea  di  Europa  fornendo  uno  spunto  originale  al  dibattito.  A  consegnare  il
riconoscimento  è  stato  il  ministro  dell’Istruzione,  Stefania  Giannini,  che ha ricordato  il
valore della mobilità degli studenti, vista come vero veicolo di integrazione e di creazione
di  un’identità  euroepa.  “L’Erasmus  –  ha  spiegato  –  è  stata  per  me  la  terza  grande
rivoluzione dopo quella francese e quella industriale. Dobbiamo arrivare a un ‘Erasmus
For All’ attraverso il quale tutti i ragazzi europei possano fare questa esperienza”.
 

http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/57843-%5C%E2%80%9Chow-can-we-govern-europe%5C
http://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/57843-%5C%E2%80%9Chow-can-we-govern-europe%5C


                                           

DEF: PADOAN, "LEGITTIMO E UTILE SFRUTTARE I MARGINI UE"

L'Europa  non  si  e'  ancora  lasciata  alle  spalle  'il  rischio  deflazione',  ha  sottolineato  il

ministro, 'non siamo ancora usciti da una fase di rischio di deflazione'.

Def, "legittimo sfruttare margini Ue"

Roma, 24 Sett -  Padoan è stato interpellato sul tema a margine del convegno  "How can we

govern  Europe?"  organizzato  da  Eunews,  dove  stamane  è  intervenuto.  "Sfruttare  questo

meccanismo non è solo giusto ma anche legittimo e utile". "Ho avuto occasione di dire che le

riforme in Italia sono solide e concrete, come la riforma del lavoro, ma anche altre che possono

rendere l'economia piu' forte", ha aggiunto Moscovici, sottolineando che le  riforme "mostrano la

volonta' di cambiare". Ha concluso puntando ancora sulla necessità di "fiducia", altrimenti "chi ha i

soldi se li  tiene in tasca", non investe, e scatta "la trappola della liquidità". 'La questione delle

pensioni va vista nel complesso - ha spiegato - i principi fondamentali del sistema pensionistico

italiano, che e' molto stabile e solido, devono essere preservati'. Per il ministro, 'uno dei danni della

crisi finanziaria e' stato quello di distruggere la fiducia'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier

Carlo Padoan, a proposito delle "clausole sulle riforme strutturali che l'Italia ha sostenuto quando

ancora non erano state introdotte". "C'e' un'emergenza esodati che stiamo esaminando, vedremo

nella legge di Stabilita' cosa si puo' fare", ha poi aggiunto il ministro dell'economia.



                                               

UE-HOW CAN WE GOVERN EUROPE?   DAL 18 AL 20 SETTEMBRE ALLE OFFICINE 

FARNETO DI ROMA EUNEWS PRESENTA LA SECONDA EDIZIONE

Roma, 10 Sett - Dopo il grande successo della  prima edizione, torna “How Can
We  Govern  Europe?”.  La  tre  giorni  di  dibattiti  sui  più  attuali  temi  europei  e
internazionali  è organizzata da  Eunews in collaborazione con la Commissione
europea  e  il  Dipartimento  delle  Politiche  europee  guidato  da  Sandro  Gozi.
L’evento da Firenze si sposta a Roma (Officine Farneto, via Monti della Farnesina
77)  accrescendo  ulteriormente  lo  spessore  delle  discussioni  proposte.  Quale
governance  politica  ed  economica  per  la  Ue?  Come sostenere  la  crescita?  I
mercati “unici” del digitale e dell’energia saranno la spina dorsale dello sviluppo
continentale?  Siamo  davvero  ad  un  punto  di  svolta  sulle  politiche
dell’immigrazione? Quale equilibrio per l’Europa in un mondo multipolare? Temi
che hanno un impatto sempre più diretto sulla nostra vita di tutti i giorni, affrontati
dai  massimi  esperti  e  responsabili  italiani  ed  europei  per  andare  oltre  agli
stereotipi e offrire un’informazione completa e aperta. A dare il via alla tre giorni la
premiazione dei vincitori del concorso “L’Europa che vorrei“, 20 giovani lettori di
Eunews selezionati su oltre 150 partecipanti, i cui ideali saranno il fil rouge dei
dibattiti.  Nei  diversi  panel  interverranno,  tra  gli  altri,  il  ministro  dell’Istruzione
Stefania  Giannini,  il  commissario  europeo  agli  Affari  Economici,  Pierre
Moscovici,  il  ministro  dell’Economia,Pier  Carlo  Padoan,  il  presidente  della
Cassa Depositi  e Prestiti,  Claudio Costamagna,  il  direttore generale della DG
Connect della Commissione europea, Roberto Viola, il vice direttore di gabinetto
del vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič, Bernd Biervert, il direttore
esecutivo  della  International  Energy  Agency,  Fatih  Birol,  il  presidente  della
commissione Affari  esteri  del Parlamento europeo,  Elmar Brok,  l’ambasciatore
Usa in Italia, John Phillips, il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, il primo vice
presidente del Parlamento europeo,  Antonio Tajani, il sottosegretario agli Affari
Europei, Sandro Gozi, e il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. Eunews porterà
il  dibattito  sull’Europa  a  tutti  grazie  alla  copertura  streaming  completa  su
www.eunews.it e alla partecipazione gratuita.

http://www.eunews.it/
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UE-HOW CAN WE GOVERN EUROPE?   DAL 18 AL 20 SETTEMBRE ALLE OFFICINE 

FARNETO DI ROMA EUNEWS PRESENTA LA SECONDA EDIZIONE

Roma, 10 Sett - Dopo il grande successo della prima edizione, torna “How Can We Govern Europe?”. La

tre giorni di dibattiti sui più attuali temi europei e internazionali è organizzata da Eunews in collaborazione

con la Commissione europea e il Dipartimento delle Politiche europee guidato da Sandro Gozi. L’evento da

Firenze si sposta a Roma (Officine Farneto, via Monti della Farnesina 77) accrescendo ulteriormente lo

spessore delle discussioni proposte. Quale governance politica ed economica per la Ue? Come sostenere la

crescita? I mercati “unici” del digitale e dell’energia saranno la spina dorsale dello sviluppo continentale?

Siamo davvero ad un punto di svolta sulle politiche dell’immigrazione? Quale equilibrio per l’Europa in un

mondo  multipolare? Temi che hanno un impatto sempre più diretto sulla nostra vita di tutti i giorni, affrontati

dai massimi esperti e responsabili italiani ed europei per andare oltre agli stereotipi e offrire un’informazione

completa e aperta. A dare il via alla tre giorni la premiazione dei vincitori del concorso “L’Europa che vorrei“,

20 giovani lettori di Eunews selezionati su oltre 150 partecipanti, i cui ideali saranno il fil rouge dei dibattiti.

Nei  diversi  panel  interverranno,  tra  gli  altri,  il  ministro  dell’Istruzione  Stefania  Giannini,  il  commissario

europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, il ministro dell’Economia,Pier Carlo Padoan, il presidente

della  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  Claudio  Costamagna,  il  direttore  generale  della  DG  Connect  della

Commissione europea,  Roberto Viola, il vice direttore di gabinetto del vicepresidente della Commissione

Maroš Šefčovič,  Bernd Biervert,  il  direttore esecutivo della International  Energy Agency,  Fatih Birol,  il

presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, Elmar Brok, l’ambasciatore Usa in Italia,

John Phillips, il  ministro dell’Interno,  Angelino Alfano, il primo vice presidente del Parlamento europeo,

Antonio  Tajani,  il  sottosegretario  agli  Affari  Europei,  Sandro  Gozi,  e  il  ministro  degli  Esteri,  Paolo

Gentiloni.  Eunews  porterà  il  dibattito  sull’Europa  a  tutti  grazie  alla  copertura  streaming  completa  su

www.eunews.it e alla partecipazione gratuita.
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How can we govern Europe? II Edizione a Roma il 18-20 settembre

Roma, 10 Sett - Dopo il  grande successo della prima edizione, lo scorso novembre a Firenze,

Eunews, in collaborazione con la Commissione europea, organizza una nuova tre giorni dedicata

al  dibattito  sui  più  caldi  temi  europei  ed  internazionali.  I  lavori  prenderanno  avvio  con  la

premiazione dei giovani lettori di Eunews vincitori del concorso "L'Europa che vorrei". A seguire,

tra gli altri (in ordine di intervento), Pierre Moscovici Commissario Europeo agli Affari Economici, il

Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, Claudio Costamagna Presidente CDP, Roberto Viola

Direttore  Generale  DG  Connect,  Bernd  Biervert  Cabinet  VP  of  European  Commission  Vice

President Sefcovic,  Fatih Birol  IEA Executive Director,  Elmar Brok Chair  of  EP Commission of

Foreign Affairs,  John Phillips  US Ambassador  in  Italy,  il  Ministro Angelino  Alfano,Sandro  Gozi

Sottosegretario agli Affari Europei, il leader di Podemos Pablo Iglesias, il Primo vice presidente del

Parlamento europeo Antonio Tajani, il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, discuteranno di temi di

cardine nello scenario internazionale dal punto di  vista economico, sociale e geopolitico, come

crescita,  gestione  dell'Unione  monetaria,  gestione  dei  flussi  migratori.

Un focus particolare sarà dedicato ai futuri mercati unici europei del digitale e dell’energia.



                                           

         

“COME POSSIAMO GOVERNARE L’EUROPA?”

“Come possiamo governare l'Europa?” - Dal 18 al 20 settembre Roma 

ospiterà la seconda edizione della tre giorni eventi dedicati alla UE dal titolo 

"How can we govern Europe?".  L'iniziativa è promossa dalla testata 

Eunews, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea. Durante il festival si discuterà della situazione in cui 

verte l'Unione della politica. 

ROMA – Dal 18 al 20 settembre Roma ospiterà la seconda edizione della tre giorni eventi dedicati 

alla UE dal titolo "How can we govern Europe?". L'iniziativa è promossa dalla testata Eunews, in 

collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

Durante il festival si discuterà della situazione in cui verte l' Unione, della politica energetica, 

estera, di migrazione e molto altro ancora insieme a importanti personalità. 

Per citare solo alcuni dei numerosi relatori, saranno presenti Pierre Moscovici, Commissario 

europeo per gli affari economici e monetari, Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, Piero Manzoni, CEO della società Falk Renewables e molti altri. 



                                           

    

Eunews – "how can we govern Europe" – 2eme  editiontable ronde: "long-term perspectives on how the
framework of EMU should develop"Rome – Septembre 18 2015

Ladies and gentlemen,

Distinguished guests,

Dear fellow panellists [T. Mastrobuoni, S. Rossi, D. Gros, L. Zingales ],

It is my great pleasure to join you today for this discussion on the Economic and Monetary
Union (EMU). Allow me to warmly thank eunews and the Commission's Representation in Rome for
this stimulating conference programme. Europe is not a topic that traditionally attracts large crowds, but
this may change. The need for more Europe has certainly been keenly felt in Italy for the past few
months. This is especially true for the refugee crisis and it is also true for EMU.

I would like to focus on two points only today. 1/ What went wrong with Greece? 2/ How to move
forward with the report of the 5 presidents on deepening Europe's economic and monetary Union?

1.  The  first  question  I  would  like  to  submit  to  the  panel  is:  what  went  wrong  with  the
Eurogroup's handling of the Greek crisis?

There is  a  clear  understanding today that  the  Greek  crisis  revealed  serious  failures  in  our
decision-making process; more importantly, this understanding is now shared. It is shared across
the political spectrum; and it is shared by Heads of State and Government. We have been experiencing
these failures for years now; but it took the Greek crisis for our leaders to come to the realisation that
change was needed. And I am not talking about cosmetic change, or change in ten years' time.

In my opinion, our decision-making process failed on three fronts : 

 First, democratic oversight. No role has been foreseen for the European Parliament in the
European  Stability  Mechanism.  We will  partly  remedy this  shortcoming in  the  implementation
stage, but the Parliament feels that the Eurogroup too often works as a "black box" and that they
take major decisions without proper involvement of European representatives.



                                           

 Second, conflicting sources of legitimacy. From January to August, the Eurogroup operated
as a platform for direct confrontation between opposite sources of legitimacy:

o It was a given for all governments around the table that Greece should respect
the  commitments  made  by  Athens  under  previous  leaderships.  But  Mr  Tspiras'
government  objected  to  this  premise  because  Syriza's  campaign  platform  departed
significantly  from  those  very  commitments.  Therefore,  institutional  legitimacy  was
pitted directly against political legitimacy . 

o In addition, the legitimacy of the Greek government and of the Greeks' vote in the
referendum organised in July, was pitted directly against the legitimacy of other
European governments. Yes, the Greek government is accountable to its people. But so
are the other 18 governments in the euro area.  

 <  >,  we faced  tremendous  difficulties  to  express  the  European  general  interest.  As
Habermas  pointed  out,  "European  governments  are  unable  to  act  in  the  interest  of  a  joint
European community because they think mainly of their national electorate. We are stuck in a
political trap." In other words, the sum total of conflicting national interests does not add up to the
European general  interest.  I  would  even  say:  we need  to  define  the  euro  area interest.  The
Commission  attends  these  meetings,  but  is  not  firmly  part  of  the  decision-making  process,
contrary to the ECOFIN or the Environment or Justice Council. This must be remedied: only the
Commission can in my view bring the value added of expressing the general interest. 

2.  The  report  of  the  5  presidents  on  completing  EMU  provides  us  with  a  roadmap  to
address some of the challenges I mentioned. It is a valuable starting point that must now
be implemented. Here is my take on it. 

I am going to assume that few people in this room are aware of this report . I would not blame
you. "Yet another report on EMU", you might think.

 Well, this time things are slightly different. Not so much in terms of contents: many proposals
have been floating around these past few years. But in terms of context: we have seen a shift in
political sentiment. Of course, this report is not perfect and many within my political family – social-
democrats – would have liked to see more proposals on the social dimension of the EMU as well
as on its political integration. But let’s use the opportunities it offers.

 The report draws a distinction between 2 separate, consecutive phases. Phase 1 broadly
aims  at  boosting  growth  and fostering  convergence;  phase 2  includes proposals  to  increase
European solidarity and to deepen our institutional framework.  

I feel very strongly that these two phases are complementary and must be considered as a
coherent and balanced unit. Phase 1 identifies a set of short-term actions that the Commission –
Vice-President Dombrovskis and I – are actively working on. But phase 2 should not be seen as
some distant prospect for the far-away future: phase 2 renders the whole endeavour meaningful. It
is what imparts political value and purpose to the actions of phase 1.  

Three initiatives under phase 1 are of particular importance :



                                           

o First, we have a job to finish on the Banking union. As you may know, the Banking
union  rests  on  three  pillars:  the  Single  Supervisory  Mechanism (1 st pillar),  the  Single
Resolution Mechanism (2nd pillar) and finally a European Deposit Insurance Scheme (3 rd

pillar) which has yet to be set up. This is where we are focusing resources now. The report
calls for “concrete steps toward a common backstop to the Single Resolution Fund”.  

Ultimately, the common financial backstop will be guaranteed by national budgets;
therefore, what is ultimately at stake here is solidarity. The appetite of Member States
– or lack thereof – to set up the European Deposit Insurance Scheme will be an excellent
indicator of their appetite to deepen solidarity among euro area members in general. EU
finance ministers had a first exchange of view on the Insurance Scheme last week-end. I
am moderately heartened by the substance of their discussions so far, but we are just at
the beginning of the process.  Risk-reducing is a legitimate concern and it should be
fully addressed; but it should not be used as a smokescreen to further stall on risk-
sharing.

o Phase  1  also  calls  for  the  creation  of  new bodies,  both  at  European  and  at
national  level.  My view is  that  these  bodies can be  useful  and should  promote
economic  convergence,  but  not  duplicate  existing  surveillance  mechanisms  or
procedures:

 The report suggests creating national competitiveness authorities. I have
to say  there was limited enthusiasm around the table when we discussed this
proposal  with Ministers of Finance last week. Many ministers indicated that the
added value of these new bodies would be questionable and generally expressed
very little support in moving forward on the matter. There is also some scepticism
within the European Parliament. 

Further reflection is needed here. As far as I am concerned, I can envisage a
useful role for national competitiveness authorities if their mandate is not restricted
to examining wage formation but is large enough to encompass productivity (which
then  touches  on  issues  such  as  education,  R&D…).  We  should  also  be  very
flexible with respect to the format and not opt for a “one-size-fits-all” approach.   

o The report also recommends creating an advisory European Fiscal  Board.  The
Board would provide an independent analysis, at European level, on how budgets perform
against the economic objectives set out in the EU fiscal governance framework.  

This  proposal  proved  even  more  controversial  with  Ministers  of  Finance.  Many
pointed out that the priority should be on proper implementation of existing rules rather
than on the creation of new bodies. Others noted that multiplying bodies typically leads to
dilution  of  responsibilities;  instead,  the  Commission  should  firmly  keep  its  existing
prerogatives on fiscal matters and be held accountable for the way it exercises them.   

o The last proposal that the Commission will put on the table in the weeks to come
is quite ambitious and foresees a single representation of the euro area at the IMF.
Now that our currency has gained a very solid global status with market operators and
sovereigns,  it  is  time to  move on with  the external  representation  of  the euro area in
international financial institutions. It would have been a different game if the 19 euro area
countries had put all their weight in the discussions at the IMF board during the Greek 



                                           

 crisis. No matter who will sit in this chair: what is important is that we ensure that the euro
area speaks only with one voice.

Phase 2 includes two highly political initiatives, both representing a quantum leap forward
for the EU. 

The 5 presidents'  report  foresees a "macroeconomic stabilisation function for the euro
area". This is characteristically convoluted EU jargon to refer to a budget for the euro area. I am a
long-time supporter of such a budget, and will of course make every effort to bring this proposal to
life in a reasonable timeframe. 

A lot of questions will have to be answered by then: 

o How will the budget be funded? Work is ongoing on the Financial Transaction Tax, or
on the EU "own resources". Some of the conclusions of these various work strands may
be relevant for the euro area budget.  

o Another crucial question is the purpose of the budget. Should it promote economic
convergence  by  supporting  those  Members  that  are  implementing  potentially  painful
reforms? Should it stabilise national economies in case of asymmetrical shocks? Should it
operate as a redistribution instrument? These are all open-ended questions at this stage.  

I expect political discussions to be difficult on this macroeconomic stabilisation function.
This is an extra-step toward solidarity that some Member States may agree to take only if they feel
comfortable that it  will  not encourage free riding. To turn this into a win-win situation, we must
ensure that all euro area members commit to implementing structural reforms to modernise their
economic structures.

 The second note-worthy political  initiative for phase 2 is the setting up of a euro area
treasury.  Again,  we  are  talking  about  a  major  institutional  shift  toward  a  deeper  EMU.  As
Commissioner  for  Economic  and  Financial  Affairs,  Taxation  and  Customs,  and  as  a  former
Finance Minister, I can see a lot of synergies between these two building blocks of what should be
- in  the  long run -  a future  EU Treasury.  It  will  not  happen overnight,  but  active and speedy
preparations must be made so that it remains a goal within reach. Some further reflections are
needed on this concept.

 None of this will be possible without heightened democratic oversight .

 Under  the  previous  Commission,  the  negotiations  with  Greece  on  macroeconomic
assistance were shrouded in secrecy. The political backlash against procedures that were seen
by many  as  a  denial  of  democracy  was  strong enough  that  President  Juncker  committed  to
replace it in the future "with a more democratically legitimate and more accountable structure."
This Commission has departed from previous practices: the President himself was involved in the
negotiations  with  the  Greek  government  and  I  insisted  on  appearing  before  the  European
Parliament with Vice-President Dombrovskis to update MEPs on the state of play.

Still,  many European citizens are critical of what they perceive as a lack of democratic
oversight in general and in particular on matters related to the euro area. If we are to head
towards  more  solidarity,  I  find  it  perfectly  understandable  that  they  would  require  in  parallel
stronger accountability mechanisms. In fact, I approve of them.  



                                           

 

Ladies and gentlemen,

Europe is hit by two crises of systemic proportions. Its economic governance is under very
severe strains, and it is struggling to respond to the most serious refugee crisis since World War
Two. There are numerous common points to these two crises. They both stem from European
governments'  inability  to  reconcile  conflicting national  interests;  they have both exposed deep
divisions within the Council, and its vain efforts to overcome them in a speedy fashion; they both
highlight  that  European  solidarity  is  not  a  given.  But  most  importantly,  they  are  both  strong
indications that we need more Europe.  

 

Thank you.
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