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L’INIZIATIVA

Nato su impulso della Presidenza della Repubblica italiana e della
Presidenza della Repubblica Federale di Germania, l’ItalianGerman High Level Dialogue si propone di rilanciare e
intensificare il dialogo fra i due paesi.
Obiettivo primario è quello di affiancare all’azione diplomatica e
agli incontri governativi occasioni privilegiate per rafforzare le
relazioni e lo scambio di idee fra personalità particolarmente
rappresentative dei due paesi, in modo da contrastare alcune
visioni negative – enfatizzate anche dalla complessità della
situazione economica – e riportare la percezione reciproca, nei
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diversi ambiti, a un livello coerente con la forte consonanza di
valori e interessi, oltre che con il grande potenziale di
collaborazione esistente.
A tal fine è stato costituito un “High Level Panel” di circa 80
autorevoli esponenti di grandi aziende pubbliche e private, nonché
del mondo delle istituzioni, della cultura e dei media, che possano
incontrarsi periodicamente per discutere, condividere esperienze e,
non ultimo, sviluppare proposte di policy, con un’attenzione
trasversale a temi economici, politici e socio-culturali.
La prima edizione, curata dall’ISPI, si è tenuta a Torino l’11 e 12
dicembre 2014, sotto gli auspici del Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale e della Città di Torino, in
collaborazione con le Ambasciate d’Italia a Berlino e di Germania
a Roma e con il supporto di Allianz, Deutsche Bank e UniCredit.
La prima giornata ha visto gli interventi ufficiali dei due Capi di
Stato – di fronte a una platea di circa 1200 persone fra autorità,
rappresentanti del mondo economico e istituzionale, esperti,
accademici, giornalisti e moltissimi giovani – seguiti da alcuni
incontri ristretti. Oltre al Sindaco di Torino, Piero Fassino, ospite
dell’iniziativa, era presente – tra gli altri – il Ministro degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni.
Nella seconda giornata si sono tenute invece due sessioni di lavoro
a porte chiuse, nelle quali i membri dell’“High Level Panel” si
sono confrontati su temi che rendono particolarmente evidenti i
vantaggi reciproci di un dialogo più aperto e assiduo fra i due
paesi, fondato anche sulla comune appartenenza all’Unione
europea.
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11 dicembre - Teatro Regio

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
J OACHI M G AUCK

Il mio mandato, che dura ormai da oltre due anni e mezzo, mi ha
preparato in modo particolare alla giornata odierna e a questo foro
– poiché ogni volta che entro nel mio studio a Schloss
Bellevue assisto per così dire a un dialogo italo-tedesco: alla parete
è appeso infatti uno splendido quadro del pittore italiano
Canaletto che ritrae la città barocca di Dresda. Girandomi poi
leggermente, posso ammirare il “Paesaggio Italiano” del pittore
tedesco Adolf Friedrich Harper.
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Pertanto, Signor Presidente della Repubblica, caro Signor
Napolitano, La ringrazio per avere dato l’impulso a questo
incontro qui a Torino. E Lei mi sembra essere la persona più
adatta, infatti, proprio Lei – che è stato un patriota italiano e ha
combattuto contro il fascismo e il nazismo, Lei che si è dimostrato
grande amico della Germania ed europeista appassionato –
proprio Lei ha sempre favorito il dialogo fra i nostri due Paesi, fra
i Paesi del nostro continente.
Quando si parla – come qui in questi giorni – delle prospettive del
rapporto fra Italia e Germania, mi viene in mente un altro dipinto: il
quadro di Friedrich Overbeck “Italia e Germania”, in cui sono
raffigurate due giovani donne, probabilmente sorelle, l’una accanto
all’altra, con le mani affettuosamente intrecciate. Italia e Germania
sono, in effetti, come sorelle. Ovvero sorelle appartenenti a una
famiglia europea con radici e valori comuni. Queste comunanze
costituiscono una solida base per la fiducia e l’amicizia. Invece le
differenze che esistono tra di noi sono l’espressione di una diversità
cresciuta storicamente nella nostra Europa, che nel corso degli
ultimi decenni abbiamo finalmente imparato ad apprezzare.
Tra i nostri due Paesi ci sono quindi sia comunanze che
differenze. Un elemento che invece è molto meno determinante
per il nostro rapporto è l’indifferenza – e questo è un bene. Infatti,
quotidianamente ci osserviamo a vicenda, quotidianamente ci
prendiamo reciprocamente come punto di riferimento. Talvolta
crediamo tuttavia di conoscere alla perfezione l’altro Paese e
tralasciamo di analizzare questa convinzione e di studiarla con
maggiore attenzione.
Ripetutamente l’Italia ha influenzato la Germania – e la Germania
l’Italia. Ad ogni modo gli influssi della cultura e dell’arte italiane
sulla Germania, sulla storia del pensiero tedesco non si
apprezzano mai abbastanza. Anche per questo oggi la Germania
non intrattiene in nessun altro Paese così tante istituzioni culturali
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come in Italia. Penso, ad esempio, all’Istituto Archeologico
Germanico – che esiste già dal 1829 –, alla Bibliotheca Hertziana e
alla Scuola Germanica di Roma nonché a Villa Vigoni sul Lago di
Como.

L’Italia era ed è tuttora il Paese che evoca nostalgia nei tedeschi. Il
poeta Goethe si recò in Italia per affrancarsi dal consigliere di
legazione Goethe. Si trovava al servizio del Duca di SassoniaWeimar e in Italia voleva tornare a far zampillare la fonte della
creatività. Tutt’oggi è intatto il fascino culturale che l’Italia esercita
oltralpe. Chi assiste a uno spettacolo in un teatro o in un teatro
lirico italiano capisce molto bene questo fascino. E sono lieto di
poter dire che oggi per gli italiani anche la Germania, e soprattutto
la metropoli Berlino, è ricca di fascino, di carisma.
La curiosità reciproca è intatta, e in questo spirito spero che da
questo incontro a Torino parta un segnale: trasmettiamo questa
reciproca curiosità ai giovani nei nostri Paesi. Vogliamo promuovere
l’interesse, laddove possibile. Poiché il vero dialogo può esistere
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solo se ci apriamo verso l’altro e ci confrontiamo. Se siamo disposti
anche a imparare la lingua dell’altro. Recentemente, ad esempio, è
cresciuto di nuovo il numero di italiani venuti a studiare in
Germania e anche il numero di studenti tedeschi in Italia è
aumentato – questi sono segnali incoraggianti.
Signore e Signori,
nel 1951 Konrad Adenauer partì per il suo secondo viaggio
all’estero come Cancelliere della giovane Repubblica Federale di
Germania. Un viaggio che lo condusse a Roma. Con Alcide de
Gasperi Adenauer condivideva, come ebbe occasione di scrivere
lui stesso, “la convinzione che l’Europa doveva diventare unita”.
Che poi il progetto di una Comunità europea di Difesa sia fallito
rappresentò un amaro contraccolpo per entrambi i politici.
Successivamente e tre anni dopo la sua visita a Roma, Adenauer
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dovette superare la tragica e improvvisa morte del suo amico De
Gasperi. Il loro comune contributo a un’Europa libera e forte
continua tuttavia a vivere nell’odierna Unione europea.
In quest’Unione, in quest’Europa, l’Italia e la Germania sono stretti
partner. Questo partenariato ha resistito, anche in momenti di
difficoltà e sofferenza. Con la Commissione storica italo-tedesca i
nostri due Paesi hanno affrontato congiuntamente la loro storia. È
un bene che dall’estate del 2013 le raccomandazioni della
Commissione vengano implementate. Tra i progetti concreti c’è
anche il restauro di una cappella a Sant’Anna di Stazzema, il luogo
in cui dei tedeschi hanno compiuto uno spaventoso crimine. E dove
Lei, Signor Presidente, l’anno scorso è stato disposto ad
accompagnarmi. La creazione di una cultura comune della memoria
che renda giustizia alla complessità della storia italo-tedesca
rappresenta un compito importante e una sfida per la scienza e la
politica, ma anche per le nostre società.
Una sfida per le nostre società è costituita indubbiamente anche
dall’incertezza del quadro economico in cui ci muoviamo. Noi
europei siamo bene integrati nel commercio mondiale, e Italia e
Germania nel corso della storia sono sempre state precursori della
globalizzazione. Noi possiamo raggiungere molto, ma non
dobbiamo credere che senza alcun impegno questi risultati
possano sopravvivere in eterno. Solo chi non si chiude ai
cambiamenti, può salvaguardare le conquiste. Proprio adesso in
Europa siamo tornati ad apprendere questa lezione. Aziende ad alte
prestazioni, in particolare asiatiche, nordamericane e
latinoamericane, sfidano le imprese locali. I Paesi europei soffrono
per il calo di competitività e l’elevato indebitamento pubblico. E
anche se vi sono opinioni diverse sul come superare questa crisi
perdurante e prevenire ulteriori pericoli, è evidente che nelle nostre
economie sono necessarie ampie riforme, anche per contrastare in
modo duraturo la disoccupazione. Noi tutti sappiamo che tali
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riforme richiedono tenacia e che i successi non si raggiungono
dall’oggi al domani. Tuttavia, solo se le affrontiamo con coraggio,
daremo ai nostri giovani la chance di prendere in mano la loro vita e
di contribuire con i loro risultati al benessere di tutta la società. Di
recente, l’Italia ha avviato importanti passi di questo percorso.
E così io in Germania percepisco un forte apprezzamento per gli
ambiziosi piani di riforma del Governo di Matteo Renzi – e per il
chiaro sì a favore dell’Europa in cui sono inseriti questi percorsi di
riforma. Auguro al Governo italiano di riuscire – con questi passi
– a liberare nuovamente l’immenso potenziale creativo per cui noi,
gli altri europei, ammiriamo tanto l’Italia. I rapporti economici e
commerciali italo-tedeschi sono stretti. Credo che con le prossime
riforme in Italia possano ricevere un’ulteriore spinta. Il foro di
Torino, che raccoglie così tante imprenditrici e imprenditori di
entrambi i Paesi, costituisce una buona occasione per parlare di
questa prospettiva. Anche l’EXPO 2015 di Milano può dare
impulsi per maggiori collegamenti economici.
Non solo economicamente l’Europa deve fronteggiare grandi
compiti, anche in politica estera l’Unione europea si trova dinanzi
a sfide. Lo vediamo negli scontri militari in atto all’est del nostro
continente e nell’incendio che divampa in Medio Oriente. Lo
vediamo laddove i diritti dell’uomo vengono calpestati. E non
possiamo assolutamente chiudere gli occhi di fronte alle sfide,
quando guardiamo negli occhi le migliaia di persone che rischiano
la vita in fuga dalla violenza e dall’indigenza ai confini dell’Europa.
Bisogna trovare risposte, e lo dobbiamo fare assieme. Lo
dobbiamo alle persone colpite, ma lo dobbiamo anche a noi stessi,
ai nostri valori, alle nostre convinzioni.
Rafforzare il ruolo dell’Europa sul proscenio internazionale è una
delle priorità dell’attuale Semestre italiano di Presidenza del
Consiglio dell'Unione europea. Con Federica Mogherini un’italiana
è diventata ora il volto dell’Europa nel mondo. E il mondo terrà
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particolarmente conto dell’Europa se gli Stati europei, guidati da
Federica Mogherini, saranno coesi. Menziono questo fatto
scontato perché nel 2014 c’è chi sembra considerare l’Europa un
amore un po’ superato. Noi dobbiamo però assicurarci sempre
delle basi della nostra alleanza. E di ciò indubbiamente fanno parte
anche la democrazia e i diritti dell’uomo. La tutela e la difesa di
queste eccezionali conquiste dovrebbe essere il nostro massimo
obiettivo.
Trasmettere al futuro lo spirito dell’unificazione europea, questo è
il compito che Italia e Germania devono assolvere assieme.
Signore e Signori,
lo scrittore Carlo Levi descrisse la sua città natale, Torino, come
un luogo – cito – “dove le idee e l’amicizia sono dei beni esaltanti,
e i corsi alberati sono così larghi e vasti e deserti, che le parole
pare vi possano correre, e allargarsi senza inciampi”. Spero che
questa meravigliosa città possa stimolare i colloqui e gli incontri di
questo foro come fece con Carlo Levi.

13

11 dicembre - Teatro Regio

DISCORSO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
G I ORG I O N AP OL I TANO

Caro Presidente Gauck,
Caro Sindaco di Torino, che oggi insieme alla Sua città ci ospita
con tanto calore,
Carissimi giovani,
Signore e Signori,
sono molto lieto di poter questa sera assistere, insieme al
Presidente Federale tedesco, all’avvio dell’anno “Torino-Berlino”,
che si preannuncia nutrito di iniziative nei più diversi ambiti del
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rapporto bilaterale e la cui portata va al di là di un ponte tra due
grandi, belle, importanti città, per assumere una marcata valenza
nazionale, offrendo un utilissimo stimolo per dare impeto nuovo e
accresciuto alimento al rapporto tra Italia e Germania, già oggi
ricco e vitale.
Sono anche particolarmente lieto di poter dare l’avvio qui ad un
qualificato Forum italo-tedesco di dialogo e confronto ad alto
livello, la cui idea è nata da un nostro informale seminario al
Quirinale, quasi con l’obbiettivo di rispondere alle preoccupazioni
che sorgevano in me, ben più di un anno fa, mentre vedevo
profilarsi all’orizzonte una serie di malumori e di difficoltà. Tali
difficoltà sono apparse principalmente legate alle diverse
dinamiche dell’economia italiana e di quella tedesca ed alle diverse
impostazioni su cui si è messo via via l’accento a Berlino e a Roma
per far fronte alla crisi che ormai da troppi anni pesa sul
continente.
Domani, i panel in cui si articola l’iniziativa entreranno certo nel
vivo di tale questione, che è assai complessa e portatrice di non
secondarie conseguenze, non solo per le nostre economie nel loro
complesso e nei loro diversi settori, ma anche e soprattutto per la
gente, per i nostri popoli e per il futuro dei nostri giovani. Sono
certo che dal confronto di domani emergeranno anche idee nuove e
positive per contrastare un certo affievolimento dei contatti tra le
diverse articolazioni delle nostre società – al livello di università,
partiti politici, mezzi di informazione – e per mettere anzi a profitto
quello che va considerato uno dei principali punti di forza
dell’Europa di oggi: cioè proprio il rapporto tra Italia e Germania.
Un rapporto nel quale così profondamente l’economia si intreccia e
integra con la politica e la politica con la cultura.
Ma oltre alle iniziative cui ho fatto cenno, quest’incontro è per me,
per noi – caro Presidente Gauck – carico di significato e di
emozione.
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Non posso non considerare l’appuntamento di questa sera – che si
svolge di fronte ad una platea numerosa e qualificata e che include
tanti nomi significativi del rapporto italo-tedesco nel settore della
finanza, dell’industria, del giornalismo, della cultura – come
culmine della collaborazione e amicizia stabilitesi felicemente tra
me, in una fase già molto avanzata del mandato, e il Presidente
Gauck nelle prime fasi del suo mandato. Al manifestarsi e crescere
della stima reciproca e dell’impegno comune, si è da subito
accompagnata una scintilla di personale simpatia e fervore morale.
E mi piace perciò sottolineare come l’incontro di oggi si ricolleghi
inevitabilmente a quello che nella mia mente è rimasto impresso
come il momento più alto e significativo nel rapporto, non solo
tra noi due, ma tra i Capi di Stato italiani e tedeschi. Mi riferisco al
nostro intervento alla cerimonia commemorativa dell’eccidio di
Sant’Anna di Stazzema. Già allora, pur brevemente e lasciando
che fosse la nostra stessa presenza in quel luogo a parlare,
cercammo infatti di toccare il punto centrale, il cuore del rapporto
italo-tedesco che ha saputo risorgere dopo gli anni distruttivi e
dolorosi delle dittature e delle guerre, e attingendo nuovamente
alle radici di un’intesa e di una cross fertilization che ha pochi eguali
nella storia dell’Europa e del mondo.
Ci ritroviamo, a ventuno mesi da quell’incontro, in una circostanza
e in un ambiente assai più gioiosi, ma sempre impegnati a riandare
al punto centrale e al cuore del rapporto tra i nostri due paesi, con
l’obbiettivo ben netto di imprimervi nuovo slancio e nuovo vigore,
dopo un periodo di indubbia criticità e difficoltà sul piano generale
europeo. Troppo spazio abbiamo forse dedicato – noi, i nostri
governi, i giornali, le aziende, le banche – al confronto su questioni
finanziarie e tecniche, che si stanno rivelando di grande peso per le
nostre economie e per la vita dei nostri cittadini, ma che non
possono e non devono farci dimenticare una più ampia visione
comune, guidata dall’aspi-razione irrinunciabile a portare fino in
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fondo, insieme, il grande processo dell’unione politica, della
creazione di un’Europa che sia davvero la casa comune di tutti i
suoi cittadini. Una casa dove essi possano sentirsi veramente,
principalmente, essenzialmente citta-dini europei.

Dei passi significativi si sono tuttavia compiuti dopo il nostro
incontro a Sant’Anna: in occasione – ad esempio – delle elezioni
per il Parlamento europeo. Alla vigilia di quelle elezioni, io e lei,
Presidente Gauck, lanciammo un “appello” insieme al Presidente
polacco Komorowski, per mettere i cittadini dell’Unione in
guardia contro le derive del populismo e di un antieuropeismo che
ha trovato fertile humus in una crisi economica difficilissima da
gestire. Abbiamo chiamato gli elettori a riacquisire e diffondere la
consapevolezza che all’integrazione dobbiamo settant’anni di
crescita e progresso sociale e civile e innanzitutto – premessa
essenziale – di pace in Europa. Come sottovalutare questa
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conquista preziosa, culminata a fine secolo nell’unificazione
dell’Europa dell’Ovest, del Centro e dell’Est entro le istituzioni e
le regole dei Trattati, a partire da quelli di Roma?
La conquista della pace in Europa grazie all’integrazione viene
comunque oggi riproposta irresistibilmente in piena luce da
straordinarie ricorrenze come quella dello scoppio della Prima
Guerra mondiale e quella, all’altro estremo di una lunga parabola,
della caduta del Muro di Berlino.
Sono convinto – come ogni europeo responsabile – che le lezioni
del passato siano rilevanti se vengono tenute in considerazione per
l’adozione delle decisioni dell’oggi. Se vi fu un conflitto nella
Storia che avrebbe potuto essere evitato con una maggiore
comprensione delle reciproche posizioni ed una minore
propensione al ricorso incondizionato allo strumento militare,
quel conflitto fu la Grande Guerra. Una guerra la cui portata fu
così devastante da porre le premesse per il precipitare dell’Europa,
appena venti anni dopo, nel baratro del secondo conflitto
mondiale.
Italiani e tedeschi sono stati segnati così in profondità dalle guerre
del XX secolo da dover ripensare fino in fondo non solo le
rispettive politiche internazionali, ma il senso stesso della propria
identità nazionale. I nostri paesi hanno allora visto l’Occidente
come grande culla non solo per l’Europa e l’Europa come casa
comune, dove la difesa dei propri valori e delle proprie legittime
aspirazioni non deve e non può prescindere dal rispetto e dalla
collaborazione con gli altri Stati. E che questa nuova sensibilità sia
stata accompagnata da un’analisi rigorosa delle proprie
responsabilità storiche, Italia e Germania lo hanno mostrato anche
attraverso un processo di obbiettiva, seppur dolorosa,
ricostruzione di quel passato in chiave severamente autocritica.
75 anni più tardi, il 9 novembre del 1989 cadeva il Muro di
Berlino, città-simbolo della tragedia che divise non soltanto la
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nazione tedesca, ma anche l’Europa e il mondo, e si concludeva
dopo le due guerre combattute e sofferte innanzitutto in Europa,
anche la Guerra Fredda.
Il richiamo a quel sanguinoso “secolo breve” e a quel cammino
verso la pace dell’Europa via via unitasi che infine lo riscattò, è
decisivo anche per orientarci e per operare efficacemente in un
mondo interdipendente e globalizzato in cui sono venuti
diffondendosi – negli ultimi anni come non mai – vecchi e nuovi,
allarmanti focolai di tensione e di conflitto, anche non lontano
dalle frontiere dell’Europa. E perché l’Europa possa fare in questo
contesto la sua parte, essa deve attingere alle prove affrontate e,
dal 1950, superate lungo una strada nuova.
La perdita di contatto con il nostro passato che si è venuta, da anni,
via via verificando nelle nostre società, va considerata una delle più
gravi malattie della nostra epoca. Un morbo contagioso anche per le
classi dirigenti, come ci hanno dimostrato questi anni difficili, di
crisi economica profonda. È paradossale, infatti, come allo slancio
che ci ha permesso di giungere alla moneta unica – cioè al traguardo
finora più avanzato del nostro percorso di integrazione – siano
seguiti momenti di massima divaricazione nell’Unione, tra i suoi
paesi o Stati membri, i loro governi, le loro leadership.
C’è stata – questa è la verità – una complessiva inadeguatezza a
padroneggiare le implicazioni della creazione dell’euro e di una
politica monetaria sovranazionale, a darvi tutte le proiezioni e gli
sviluppi necessari sul piano delle politiche fiscali ed economiche e
ad avanzare sul terreno di un’Unione Politica. Uscire da quei limiti
fatali e sciogliere in questa ottica i nodi di una crisi nata fuori
d’Europa ma degenerata in Europa nella più profonda e ostinata
recessione, questa è la nostra responsabilità. Di Italia e Germania
in modo particolare, per il peso che abbiamo avuto nei decenni
più fecondi della costruzione europea.
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Quel che dobbiamo chiedere a noi stessi ce lo suggerisce la
consapevolezza della straordinaria genuinità e forza ispiratrice che
animarono i nostri padri fondatori – specie italiani e tedeschi –
dell’Europa comunitaria e, con essi, della loro generazione. È un
fatto che in vicende complesse di crisi della Comunità mai
s’incrinò l’apporto coerente e costruttivo di Italia e Germania, da
cui non venne mai alcuna “politica della sedia vuota” o alcuna
pretesa di “giusto ritorno”. E forse se dall’Italia di De Gasperi e
dalla Germania di Adenauer, fu tracciata e lasciata in eredità ai
propri successori una così profonda visione europeistica in senso
politico e federale, fu anche perché Italia e Germania erano i paesi
che più tragicamente avevano pagato l’avventura nazionalistica.
Commuovono ancor oggi i ritratti che di Adenauer e di De
Gasperi ci dà nelle sue Memorie Jean Monnet, sottolineando
l’intesa tra loro.
Ebbene, essere all’altezza di quella tradizione, significa per voi,
cari amici tedeschi, e per noi italiani reagire senza ulteriore indugio
a un pericolo che chiamerei di immeschinimento del clima nel
rapporto tra i nostri paesi.
Le difficoltà ci sono, i dissensi anche, ma occorre superarli
attraverso una pubblica discussione che non smarrisca mai il senso
del limite e soprattutto il valore dei tanti momenti alti della nostra
collaborazione. La discussione non può scivolare sul terreno dei
luoghi comuni, dei cliché negativi che rimbalziamo da una parte
all’altra.
Ma partiamo dalla sostanza. Credo che condividiamo tutti la
drammatica priorità del cercare risposte al problema della
disoccupazione, e specialmente di quella giovanile, che fa tutt’uno
con interrogativi assillanti sul futuro delle nuove generazioni.
Di qui l’impegno che in termini generali non ha potuto non essere
condiviso, sia pure con accentuazioni diverse, dalle istituzioni
dell’Unione: l’impegno a sconfiggere la recessione, scongiurare la
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deflazione, adottare misure idonee a rilanciare la crescita
ponendola su basi di maggiore produttività e competitività delle
nostre economie. E ciò senza trascurare – come egualmente
sembra da tutti riconoscersi – la prospettiva del riequilibrio e
risanamento delle nostre finanze pubbliche, dei nostri bilanci.
Ma il confronto sul rapporto tra queste due istanze cruciali, su
come focalizzare le politiche economiche e finanziarie europee, su
quali strumenti d’intervento privilegiare, è un confronto
complesso e serio, che non dovrebbe conoscere polemiche
unilaterali e produrre contrapposizioni paralizzanti. Tantomeno si
dovrebbe risalire da divergenze concrete, o da tensioni nella
ricerca di soluzioni condivise, a presunti vizi organici o malattie
ricorrenti che consentirebbero di etichettare negativamente l’uno
o l’altro dei nostri paesi.
Liberiamoci, cari amici, di queste fuorvianti tendenze alle
valutazioni o definizioni sommarie se non sprezzanti. E il peggio è
il non considerare mai credibili le posizioni dell’altro. Spesso
dimentichiamo che la solidarietà, nel senso più comprensivo e
serio del termine, è un pilastro della costruzione europea: mentre
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la diffidenza reciproca ne è un micidiale fattore dissolvente.
Dalla diffidenza reciproca e dalla svalutazione delle esigenze e
delle proposte altrui, non è poi così lontano il rischio di una
ricaduta nazionalistica. Non bisogna solo pensare – per
esorcizzarlo – al nazionalismo aggressivo e bellicistico in cui
s’immersero i nostri paesi nella prima metà del Novecento, ma a
un nazionalismo che già si avverte nel porre l’interesse del proprio
Paese – e le politiche che esso detta – al di sopra di una
responsabile identificazione con l’interesse comune europeo, che
fin dall’inizio fu posto a base di un’evoluzione unitaria dell’Europa
come entità economica e politica sempre più integrata.
Il recuperare quello spirito del grande disegno europeo, e adeguare
le istituzioni dell’Unione, il loro modus operandi, la loro capacità di
iniziativa e di guida, è l’obbiettivo che la Presidenza di turno
italiana si è proposto in questo semestre, che ha coinciso con il
decollo, dopo le elezioni del Parlamento di Strasburgo, di un
nuovo ciclo istituzionale. Credo che il governo italiano abbia ben
accompagnato questo decollo, contribuendo al raggiungimento di
soluzioni unitarie valide innanzitutto per il varo della nuova
Commissione e per il conferimento dei nuovi massimi incarichi al
vertice delle istituzioni. Abbiamo posto con eguale nettezza
all’ordine del giorno del semestre di presidenza italiana un deciso
avanzamento del necessario processo di riforme interne – nel
rispetto delle regole di bilancio – e il contributo all’avvio di un
nuovo corso delle politiche dell’Unione in funzione del
superamento della crisi che ancora pesa sulle nostre economie,
sulle nostre società. Ne farà il punto – in occasione della chiusura
del semestre – il nostro Presidente del Consiglio dinanzi al
Parlamento di Strasburgo.
Ma desidero concludere tornando al valore di questo Forum come
rilancio di un impegno ad allargare, su tutti i piani, l’orizzonte dei
rapporti tra Italia e Germania, non solo tra i nostri Stati, tra i
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nostri governi, tra le nostre rappresentanze nelle istituzioni
europee, ma tra le nostre società – le nostre forze sociali, mondo
delle imprese e mondo del lavoro – così come tra le nostre realtà
ed energie culturali.
Come ha ben detto qui il professor Rusconi, ci sono “enormi
lacune” nella nostra conoscenza reciproca. Più questa si
approfondirà, più risulterà in piena luce quel che rappresentiamo,
quel che ci distingue e quel che ci unisce. Le insopprimibili
differenze vitali e culturali tra i nostri popoli sono, se
correttamente intese ed apprezzate, una ricchezza per tutta
l’Europa, al pari dell’esperienza che insieme, Germania e Italia, ci
ha coinvolto, fianco a fianco, sulla strada dell’unità europea. Senza
dialogo costante e in profondità, senza pieno rispetto reciproco,
amicizia e organica collaborazione, tra Germania e Italia, non c’è
Europa, non può esserci futuro per un’Europa unita nel mondo di
oggi e di domani.
La ringrazio ancora, caro Presidente Gauck, per aver accettato di
condividere con noi l’occasione e la riflessione di questo Forum a
Torino, portandoci il contributo del suo nobile europeismo, e del
suo magistero spirituale e morale.
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12 dicembre - Reggia di Venaria
Sessioni a porte chiuse

INTERNAL AND EXTERNAL CHALLENGES:
JOINING FORCES FOR THE
FUTURE OF EUROPE
S I NTE SI

DE I L AVORI A CURA

ISPI *

Il dibattito del 12 dicembre si è posto l’obiettivo di favorire il
confronto di idee e dare nuovo impulso al rapporto italo-tedesco
in un momento in cui una situazione economica particolarmente
complessa e negativa ha fatto emergere incomprensioni, differenti punti di vista e strategie che rischiano di offuscare il grande
*

Trascrizione sintetica e non ufficiale. Il dibattito si è svolto nel rispetto della Chatham House
Rule. Sono pertanto ripotati i risultati complessivi della discussione e non le opinini dei singoli
partecipanti.
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potenziale di collaborazione esistente fra i due paesi, tanto in
chiave bilaterale quanto in termini di comune appartenenza
all’Unione europea.
L’incontro ha messo l’accento anzitutto sulla condivisione di
valori storico-culturali. Una condivisione che sta alla base di
rapporti che spaziano in vari ambiti e che si esprimono attraverso
una complementarietà che merita di essere ben analizzata e
ulteriormente rafforzata. Ciò risulta particolarmente importante
nell’affrontare le sfide dell’attuale scenario internazionale – dai
nuovi equilibri mondiali alle conseguenze dei conflitti alle porte
dell’Unione europea – e alla luce di alcuni problemi europei, primi
fra tutti la bassa crescita economica, l’elevata disoccupazione
(soprattutto giovanile) e il crescente euroscetticismo.
In questo contesto, il ruolo degli attori privati – in primis le
imprese, ma anche i media e il mondo della cultura in generale –
diviene fondamentale. L’iniziativa ha, infatti, permesso un
dibattito trasversale a questi mondi, che ha toccato questioni
cruciali quali gli investimenti infrastrutturali, le riforme (in
particolare quella del lavoro e del sistema giudiziario), la solidità
dei conti pubblici, la qualità e l’integrazione dei sistemi formativi.
Ne è emerso un quadro in cui i punti di convergenza tra la visione
italiana e quella tedesca risultano molteplici e toccano anche temi
particolarmente delicati, su cui spesso vengono invece enfatizzate
le divergenze di opinione. Queste ultime sono certamente emerse
anche durante i lavori, ma un’analisi attenta le rende tutt’altro che
inconciliabili, principalmente quando si abbandona un approccio
di breve periodo e si predilige un’ottica di medio-lungo periodo, in
cui gli interessi dei due paesi inevitabilmente convergono, anche
quali membri dell’Eurozona.
Tutti i partecipanti hanno sottolineato la necessità di accrescere
ulteriormente – anche mediante i media – la reciproca conoscenza
e comprensione, tanto a livello di élite politica quanto a livello di
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società civile. Troppo spesso, infatti, gli attriti derivano da cattive
percezioni e mancanza di informazioni adeguate.
L’attenzione alla formazione quale fattore critico di successo nel
contesto competitivo globale è stato un altro ambito su cui i
partecipanti hanno trovato molti punti di contatto. Al riguardo è
stato evidenziato il potenziale offerto da un adeguamento del
“sistema duale” tedesco anche all’Italia, primariamente nell’ottica
della rilevanza strategica attribuita da entrambi i paesi alla creazione di nuova conoscenza e competenze nel settore
manifatturiero.
Riguardo allo spinoso, quanto cruciale, tema del rilancio
dell’economia, entrambe le parti hanno più volte enfatizzato la
necessità di riavviare in tutta l’Eurozona una crescita sostenibile,
capace di ridurre drasticamente la disoccupazione – specialmente
quella giovanile – se non si vuole minare alla base l’intero
processo di integrazione europea. Tuttavia, mentre gli italiani
hanno rimarcato la necessità di realizzare anche politiche di
sostegno della domanda, i partecipanti tedeschi hanno attribuito
maggiore enfasi al rafforzamento del lato dell’offerta, unito a un
efficace processo di riforme strutturali.
Punto di convergenza in termini di politica economica – seppur
con accenti diversi – è rappresentato inoltre dagli investimenti,
soprattutto quelli da realizzare a livello europeo. Sull’integrazione
di tali investimenti con quelli a livello nazionale, invece, le
posizioni della Germania appaiono più caute e legate al rispetto
dei parametri di Maastricht.
Va infine evidenziata l’importanza assegnata unanimemente alla
condivisione con gli altri grandi partner europei di una visione
strategica sulle grandi sfide internazionali, a partire da quelle alle
porte dell’Europa.
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I SESSIONE
Facing Global Competition:
Culture, Education, Research and Job Market
 Le difficoltà economiche degli ultimi anni hanno contribuito a
enfatizzare le differenze e i rispettivi interessi nazionali più dei
tanti motivi che uniscono due paesi di primo piano in Europa
quali l’Italia e la Germania. Al fine di spostare l’attenzione sul
grande potenziale della collaborazione bilaterale è anzitutto
necessario fare chiarezza su due aspetti fortemente correlati,
ovvero percezioni e linguaggio. Riguardo alle (cattive)
percezioni, val la pena evidenziare che spesso la conoscenza
reciproca delle opportunità, dei problemi e delle sfide dei
cittadini dei due paesi nella loro vita quotidiana è limitata. Un
contributo importante in tal senso potrebbe ottenersi
reimpostando l’insegnamento dell’educazione civica a scuola
(dando una forte connotazione europea e una lettura
comparata tra i vari paesi) e stimolando la conoscenza delle
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lingue. Su quest’ultimo aspetto, negli ultimi anni si sono
registrati alcuni passi avanti che risultano tuttavia ancora
insufficienti, soprattutto se si considera che solo l’8% degli
studenti italiani studia il tedesco, malgrado la Germania
rappresenti il primo partner commerciale dell’Italia. Un ruolo
molto importante potrebbe poi essere svolto dal settore
audiovisivo, cui spetta il compito di provvedere ad una
informazione più corretta e completa sui due paesi. In
quest’ottica si potrebbe utilizzare l’enorme patrimonio offerto
dalle teche delle emittenti televisive nazionali dei due paesi
nell’ambito di una loro più ampia e articolata collaborazione.
 Con riferimento invece al tema del linguaggio, è bene che due
paesi amici parlino “il linguaggio della verità”, pur nella
consapevolezza che a volte le parole usate possono essere
interpretate in maniera diversa. Anche i politici dovrebbero
stare attenti alle parole usate: l’espressione “fare i compiti a
casa” può essere intesa in chiave troppo unidirezionale nel sud
dell’Europa, tanto più che anche la Germania si trova a dover
fare i propri (si pensi alla fragilità del settore finanziario e, in
particolare, alle banche dei Länder che hanno richiesto
ingentissimi aiuti pubblici tedeschi a fronte dei 4 miliardi
utilizzati per le banche italiane). Lo stesso problema si pone
con il termine “flessibilità” (che rischia di essere percepito nel
nord Europa quale modo per svincolarsi dalle regole) o con il
termine “solidarietà” che risulta molto amato in Francia, ma
non nel nord Europa. Nel fare attenzione alle parole, si può ad
esempio anche omettere di parlare di solidarietà, dato che
questa spesso coincide con l’interesse di lungo periodo tanto
dell’Italia quanto della Germania.
 Strettamente legato alle questioni culturali è il tema della
formazione. A tal riguardo si assiste oggi a livello globale a un
rapido cambiamento del sistema produttivo che si accompagna
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ad un “risiko del sapere” in cui i paesi che aspirano a crescere
di più cercano – anche all’estero – capitale umano, ovvero
nuove competenze e saperi. Inoltre, mentre in passato le
competenze tendevano a rimanere stabili, adesso esse vanno
spesso aggiornate e rafforzate da sistemi scolastici che però
non sembrano in grado di provvedervi con opportuna
tempestività e adeguato livello qualitativo. Investire in nuova
conoscenza è dunque fondamentale per paesi, come l’Italia e la
Germania, caratterizzati da un crescente invecchiamento della
popolazione e bassa natalità, soprattutto se paragonati ai paesi
emergenti, nella convinzione che se le persone non possono
essere “moltiplicate”, le loro competenze devono essere
potenziate. Da questo punto di vista la Germania sembra aver
fatto di più e prima dell’Italia. Ha approfittato delle proprie
difficoltà economiche nei primi anni Duemila non solo per
riformare il mercato del lavoro ma anche per investire molto in
istruzione, nella direzione di un adeguamento del sistema
scolastico alla richiesta di nuove competenze.
In particolare, il “sistema duale” tedesco è riuscito ad
avvicinare le scuole alle imprese attraverso una formazione
teorica accompagnata da quella pratica (mediante forme di
apprendistato). Un sistema che assume un ruolo di grande
importanza in un Paese che punta molto sulla produzione
manifatturiera per la propria crescita. Ciò si riflette inoltre in
una maggiore considerazione della formazione professionale
nella società tedesca rispetto a quella italiana. L’Italia potrebbe
quindi prendere spunto dagli aspetti positivi delle riforme
adottate in Germania per far fronte ai drammatici dati sulla
disoccupazione giovanile. In tal senso bisognerebbe investire di
più e meglio sulla formazione dei giovani e offrire loro
maggiori opportunità di occupazione (a partire dal momento
immediatamente successivo alla conclusione del loro ciclo
formativo) e remunerazioni adeguate, anche al fine di arginare
30

il fenomeno della “fuga dei cervelli”. In una città come Torino,
inoltre, non è possibile dimenticare l’importanza specifica degli
ingegneri, del settore automobilistico e della meccanica in
generale, che rappresentano un patrimonio che l’Italia deve
valorizzare ulteriormente.
A livello formativo esistono già sinergie importanti tra Italia e
Germania; tuttavia queste vanno rafforzate sia dal settore
pubblico che da quello privato, anche sfruttando appieno le
opportunità offerte dall’iniziativa europea “Garanzia Giovani”.
Più in generale, tale collaborazione andrebbe vista anche alla
luce della complementarietà dei sistemi produttivi dei due paesi
che rappresentano di gran lunga i maggiori produttori
manifatturieri in Europa e si caratterizzano per un intensissimo
scambio commerciale non solo di prodotti finiti ma anche di
semilavorati (a ulteriore testimonianza della grande vicinanza
tra le imprese dei due paesi).
 Quanto sopra evidenziato soprattutto in chiave di
cooperazione bilaterale, va inevitabilmente letto anche alla luce
della comune appartenenza all’Unione europea e degli sforzi
necessari per arginare le spinte populiste ed euroscettiche
alimentate dalla crisi economica. Ma è proprio su questo
terreno che le differenze di vedute tra i due paesi sembrano più
nette. Da un punto di vista politico, per individuare le cause
delle incomprensioni bisogna risalire anche a prima della crisi.
Spesso si tende, infatti, a sottolineare l’importanza dell’asse
franco-tedesco nel processo di integrazione europea, mentre ci
si dimentica del ruolo fondamentale dell’asse cristianodemocratico italo-tedesco. Alla sconfitta di Kohl e ai
tumultuosi cambiamenti della scena politica italiana negli anni
Novanta hanno fatto seguito non solo la trasformazione del
Partito popolare europeo in un partito moderato, conservatore
e laico, ma anche una crescente distanza tra le élite politiche dei
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due paesi, che solo parzialmente è stata colmata dal rapporto
tra la sinistra italiana e quella tedesca. Ricostruire una relazione
privilegiata tra le classi politiche dei due paesi rappresenta oggi
più che mai un obiettivo fondamentale, anche per le positive
esternalità che ciò potrebbe produrre in termini di rilancio del
progetto europeo. Tanto più che spesso si tende ad enfatizzare
eccessivamente la contrapposizione italo-tedesca, mentre oggi i
contrasti più forti sono probabilmente quelli tra Francia e
Germania. L’Italia potrebbe giocare un ruolo importante nel
riavvicinare le due parti.
 ambito comunitario, i due paesi possono trovare punti comuni
attorno ai quali catalizzare l’interesse degli altri partner europei.
Entrambi possono rimarcare l’importanza di non perdere un
Paese membro di primo piano come la Gran Bretagna, con la
conseguenza che ulteriori approfondimenti dell’integrazione
europea potranno presumibilmente aver luogo solo nell’ambito
dell’Eurozona. In questo senso si potrebbe avviare un dialogo
bilaterale ex ante (al posto di un inutile scontro ex post) su temi
quali la creazione di un solido fondo europeo contro gli shock
asimmetrici, l’introduzione di un’indennità di disoccupazione
europea e di un bilancio dell’Eurozona. Anche senza usare il
termine “solidarietà”, bisognerà comunque affrontare la
questione della “mutualizzazione” quale elemento per un
migliore funzionamento della moneta unica e per dare nuovo
impulso alla leadership tedesca.
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II SESSIONE
Supporting Growth:
Productive Investments, Reforms and
Capital Attractiveness
 La competitività esterna dell’Europa non sembra presentare,
almeno in questo momento, grossi problemi. Basti pensare che
il surplus extra-Ue dei prodotti manufatti ammonta a circa 465
miliardi di euro, di cui 229 generati dalla sola Germania e 70
dall’Italia. In pratica, 21 su 28 paesi membri (inclusi paesi come
la Spagna e il Portogallo), presentano surplus commerciali nel
manifatturiero rispetto al resto del mondo. Se si guarda più
attentamente alla competitività all’interno di 12 settori di punta
del manifatturiero, emerge che la Germania è prima in 8 settori
(cui si aggiunge un secondo posto in un altro settore) e che
l’Italia lo è in altri 3 (più altri 5 secondi posti). In altri termini,
Italia e Germania insieme risultano primi in 11 su 12 settori.
Quindi, il problema maggiore oggi non andrebbe cercato tanto
nella perdita di competitività quanto nel crollo della domanda
interna, probabilmente anche a seguito delle misure di austerity
adottate negli ultimi anni. Basti pensare che, in valori correnti
ai prezzi del 2010, dal 2008 al 2013 il calo del Pil europeo è
stato pari a oltre 140 miliardi euro, mentre nella sola Eurozona
è ammontato a 200 miliardi, malgrado l’aumento generato dalla
Germania per circa 59 miliardi (è come se Portogallo, Slovenia
e Slovacchia fossero scomparsi). La crisi in Italia ha distrutto
un quarto del potenziale produttivo del Paese, anche a causa di
un sostanziale ridimensionamento del mercato interno.
Diverso è stato invece l’atteggiamento degli Stati Uniti, in cui la
ricostruzione della fiducia nel mercato interno ha rappresentato
un elemento essenziale per il rilancio dell’economia e si è
tradotto in un aumento della domanda, nello stesso periodo,
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pari a 672 miliardi (che corrispondono alle intere Polonia e
Austria).
Infine è bene ricordare che l’attuale buon posizionamento
competitivo dell’Europa potrebbe subire un deterioramento
soprattutto con riferimento al dinamismo di molti paesi
emergenti. Come evidenziato nella prima sessione, lo sviluppo
del capitale umano risulta fondamentale, forse anche più del
capitale fisico. La formazione di competenze digitali a partire
dalla scuola può rappresentare, ad esempio, un fattore critico di
successo che può permettere di arginare il fenomeno della
disoccupazione di lungo periodo. A tal fine sarebbe anche
opportuno riconsiderare l’Agenda digitale europea, che appare
troppo sbilanciata sugli aspetti infrastrutturali rispetto allo
sviluppo di nuove conoscenze, su cui del resto anche i media
potrebbero dare un importante contributo.
 Più in generale, con riferimento al rilancio della crescita, in
Europa si registra nel breve periodo un problema di carenza di
domanda aggregata, nel medio periodo un problema di
riassorbimento degli squilibri tra gli stati membri e nel mediolungo periodo un problema di implementazione di opportune
riforme. In linea teorica si potrebbe pensare a una combinazione di politica fiscale e monetaria volta ad affrontare almeno
in parte questi problemi, ma i vincoli esistenti rendono sempre
più difficile il suo utilizzo. Un elemento fondamentale nel
rilancio dell’economia europea potrebbe essere rappresentato
dagli investimenti, anche e soprattutto per stimolare il lato
dell’offerta, ad esempio attraverso un riammodernamento degli
impianti che risulta particolarmente utile sia all’Italia che alla
Germania, per aumentare la loro produttività e dare respiro
all’industria.
In questo senso si può anzitutto ragionare in termini di
investimenti a livello europeo. Il recente piano di Juncker da
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oltre 300 miliardi di euro non può che essere accolto
positivamente, malgrado permangano dubbi in merito all’entità
dell’auspicato effetto leva che appare oggetto di previsioni
troppo ottimistiche. Questo piano di investimenti pone
ovviamente anche la questione della selezione degli
investimenti stessi. A questo proposito, la Commissione è
chiamata a svolgere un ruolo molto delicato, potendo
eventualmente orientarsi verso un’allocazione asimmetrica che
indirizzi gli investimenti verso le aree economicamente più
deboli.
Ma quando si parla di investimenti pubblici, emerge con forza
anche la questione del debito (che in tedesco viene tradotto
con la parola “Schuld” che indica al contempo “debito” e
“colpa”). Al riguardo andrebbe sottolineato che il debito può
essere visto come un male “relativo” e non assoluto.
Osservando più nel dettaglio la questione, un istituto tedesco
ha calcolato per ogni Paese europeo il debito pubblico esplicito
ed implicito, tenendo quindi conto anche di diversi fattori quali
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l’evoluzione della spesa pensionistica. Ne emerge un quadro in
cui – in termini di sostenibilità del debito pubblico – la
Lettonia risulta prima, seguita dall’Italia, con la Germania al
quarto posto e la Francia più in basso nella classifica. Pur
volendo
quindi
assegnare
una
valenza
negativa
all’indebitamento pubblico, bisognerebbe comunque guardare
con maggiore attenzione ai dati.
Oltre agli investimenti a livello comunitario, sopra richiamati,
un ruolo importante potrebbe essere giocato dagli investimenti
pubblici nazionali. Per superare le legittime preoccupazioni e
perplessità del nord Europa non bisognerebbe puntare tanto su
una maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole esistenti
(cosa che esporrebbe peraltro la Commissione al rischio di
erosione della propria credibilità), quanto sullo sviluppo di
nuove e più precise regole di finanza pubblica. Il Patto di
stabilità e crescita ha rappresentato un passo importante nel
momento della creazione della moneta unica per rassicurare
l’opinione pubblica del nord Europa sulla costruzione di un
euro forte, ma adesso si potrebbe iniziare a pensare anche ad
una politica economica più articolata.
Nel supportare la crescita, anche attraverso gli investimenti
privati, va infine notato che in Italia non si registra soltanto un
problema di carenza di liquidità, ma soprattutto quello di una
prudente e conveniente gestione dei rischi in capo alle banche,
specialmente nel breve periodo e nel retail. Per superare questo
ostacolo si potrebbe procedere, da un lato, ad un
potenziamento dei fondi pubblici di garanzia per le piccole e
medie imprese (possibilmente utilizzando un unico strumento
e procedure standard) e, dall’altro, ad assegnare un maggior
ruolo ai mercati dei capitali per sostenere le imprese mediograndi.
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 Gli stimoli della domanda, dell’offerta e i relativi investimenti
rischiano comunque di risultare insufficienti, soprattutto in una
prospettiva di medio-lungo periodo, se non sono accompagnati
dalle riforme. L’Italia ha bisogno di intervenire con forza in
tale direzione, anche al fine di attrarre maggiori capitali. Nel
procedere alle riforme è comunque importante che il quadro
giuridico sia chiaro e tendenzialmente stabile. La proliferazione
di nuove norme – soprattutto se non vanno nella direzione di
una semplificazione del quadro normativo – accresce la
discrezionalità della loro interpretazione con la duplice
conseguenza che l’amministrazione pubblica svolge i suoi
compiti con lentezza (anche per il timore di un’interpretazione
che possa essere successivamente smentita, se non addirittura
sanzionata) e che le aziende non riescono a quantificare con
precisione gli effetti sui loro business plan. A tal proposito va
accolta con favore la recente iniziativa del Ministero della
giustizia italiana di creare un Osservatorio sulle riforme che
mira proprio ad affrontare questi problemi. Allo stesso modo il
tribunale delle imprese, ovvero l’istituzione di sezioni
specializzate in materia di impresa presso i tribunali, va nella
direzione di rendere la giustizia civile più efficiente e vicina alle
esigenze delle imprese. Ci sono quindi dei passi importanti che
l’Italia sta compiendo negli ultimi tempi nel campo delle
riforme che riguardano non solo la giustizia civile, sopra
menzionata, ma anche il tema del lavoro (per superarne le
rigidità) e delle riforme istituzionali. In Germania questi sforzi
a volte non sono “percepiti” o ritenuti sufficienti e, anche per
questo motivo, essi vanno comunicati più efficacemente e
discussi da ambo le parti in un’ottica costruttiva. Il tema delle
riforme investe peraltro anche la stessa Germania, in cui
sarebbe opportuno intervenire nel campo della sanità, delle
pensioni, degli investimenti e della solidità del sistema
finanziario.
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 La questione delle riforme non si esaurisce a livello nazionale
ma va inserita nel più ampio ambito europeo, che è
attraversato da una crisi politica senza precedenti che rischia,
ad esempio, di rendere attraente addirittura l’ipotesi di un
“Piano B” risultante in una spaccatura dell’Eurozona. È
necessario ripartire da una discussione pragmatica sul rapporto
tra livello nazionale e livello europeo, sull’Europa da costruire
per superare la crisi e per continuare ad essere rilevanti e
competitivi a livello globale. Tanto più che, come richiamato
sopra, malgrado il posizionamento competitivo dell’Europa nel
suo complesso risulti al momento relativamente stabile, esso
potrebbe essere seriamente compromesso dalle attuali
dinamiche internazionali. In altri termini è necessario
sviluppare una visione comune delle “global challenges” che
includa temi estremamente delicati quali i futuri rapporti con la
Russia, l’arco di instabilità del Mediterraneo e Medio Oriente,
le prospettive economiche della Cina tra “soft” e “hard
landing”, il nuovo dinamismo americano dopo la rivoluzione
energetica. Se non si sarà in grado di costruire questa visione
comune, sarà sempre più difficile tenere insieme l’Unione
europea. In questo senso molto rimane da fare, ad esempio,
nella direzione della creazione di un’Unione energetica e nel far
valere il punto di vista europeo nelle opportune sedi
internazionali per richiedere il ripristino di un “level playing
field” che (come nel caso delle telecomunicazioni, della
regolamentazione finanziaria ecc.) appare oggi eccessivamente
squilibrato. In prospettiva, data la dimensione anche
demograficamente modesta di Italia e Germania in un mondo
di oltre 7 miliardi di persone, un passo avanti nella direzione di
un’ulteriore integrazione politica europea risulta tanto
inevitabile quanto necessario, anche al fine di trovare una
soluzione adeguata al tema della “elettorialità cronica” che
rischia di limitare l’azione politica a tutti i livelli in Europa.
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 Il Dialogue ha rappresentato un’importante occasione di
incontro e dibattito su questi temi che non coinvolgono quindi
solo la dimensione bilaterale, ma anche i rapporti con gli altri
grandi stati membri dell’Unione. Si auspica che questo
confronto possa ripetersi anche in futuro.
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ULLA BURCHARDT,
Consulente, già Membro del
Parlamento tedesco

Quanto la riforma del lavoro approvata recentemente in Italia è in linea con la
legge tedesca e con le aspettative della Germania sul nuovo corso della politica
italiana?
Un punto molto importante, che le persone non considerano
quando analizzano la passata riforma del mercato del lavoro
tedesca, è che questa da sola non sarebbe stata sufficiente a
rafforzare la crescita e l’innovazione. Io ero in Parlamento negli
anni in cui abbiamo formulato l’Agenda 2010 e so che una parte
decisamente significativa del progetto era dedicata agli
investimenti nel settore dell’istruzione e della ricerca. È proprio lì
che abbiamo posto le basi della crescita economica di oggi in
Germania. Per quello che ho potuto osservare e capire della
situazione italiana, credo sia necessario fare una riforma incentrata
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anzitutto sui docenti e sulla qualità della loro formazione. Questo,
dunque, un primo fondamentale punto: puntare su una
formazione di alto livello per i docenti.
Ma c’è anche un altro punto che riveste grande importanza e che è
legato alla disoccupazione giovanile. Tutti parlano del modello di
formazione professionale tedesco e della necessità d’inserire gli
elementi chiave di questo modello nel sistema italiano. Tuttavia
non è un compito facile, perché le nostre due culture e tradizioni
sono molto diverse. Quello che è importante è che i giovani non
solo vadano a scuola fino a 17/18 anni, ma anche che l’avvio della
loro formazione professionale avvenga quanto prima, in modo da
sviluppare per tempo un’adeguata consapevolezza di cosa
rappresenti il mercato del lavoro e l’inserimento in azienda.
***
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BENEDETTO DELLA VEDOVA,
Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari esteri
e della Cooperazione
internazionale

Dall’inizio della crisi, e anche recentemente, Italia e Germania hanno più
volte assunto posizioni diverse soprattutto in merito al rigore nei conti pubblici.
Quali sono gli sforzi del Governo italiano per tener conto anche della posizione
tedesca e della Commissione europea?
Io credo si debba uscire da un derby mal giocato e mal
interpretato tra rigoristi e lassisti. Non ci sono i rigoristi ottusi e
non ci sono i lassisti irresponsabili. Bisogna avere libertà e mente
aperta su come affrontare i prossimi anni e i prossimi decenni.
Penso che l’elemento unificante debba essere il futuro delle nuove
generazioni e dell’Europa con un’ottica che si spinga oltre le
prossime elezioni. Cosa significa? Che è necessario tenere i conti
in ordine, perché il deficit scarica sulle generazioni future – e in
Italia lo abbiamo visto – oneri e costi. Ma bisogna al contempo
anche dare spazio agli investimenti, perché c’è un costo nascosto
nei mancati investimenti che significa – in futuro – avere paesi
con economie meno competitive (quando parlo di investimenti mi
riferisco sia alle infrastrutture materiali sia a quelle immateriali).
Questo è un impegno comune. Con bassi tassi d’interesse e
ingente liquidità a disposizione sarebbe oggi una colpa non
investire. Ciò potrebbe rappresentare un punto di svolta e di
rottura rispetto al circolo vizioso che s’instaura nello scontro
immaginario tra rigoristi e lassisti.
***
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M ARCO FORTIS,
Vice Presidente, Fondazione
Edison; Consigliere economico
del Presidente del Consiglio

La Germania ha affermato più volte che il processo di riforme in Italia (e
negli altri paesi) dovrebbe procedere più speditamente. Pensa che il programma
e le priorità del Governo italiano siano adeguati?
Il Governo italiano è impegnato in un importante piano di
riforme. Ci sono riforme che riguardano aspetti economici e altre
che riguardano aspetti legati alla burocrazia e al funzionamento
dello Stato. In campo economico la riforma del mercato del
lavoro è estremamente importante, non solo perché consentirà di
dare una maggiore flessibilità al mercato del lavoro stesso, ma
perché offrirà più garanzie e protezioni anche a chi finora ne è
stato escluso. Mi riferisco soprattutto ai contratti precari e ai
giovani. Nello stesso tempo è molto importante anche il
programma di riforme della giustizia civile e lo snellimento della
burocrazia, perché questi sono elementi che, una volta rimossi e
perfezionati, possono garantire una maggiore competitività e
crescita al sistema italiano. Sul piano dei conti pubblici, il fatto che
l’Italia negli ultimi 22 anni sia stata in avanzo primario costituisce
addirittura un record mondiale. Avere un avanzo primario dello
Stato vuol dire essere capaci di fornire garanzie ai mercati
internazionali e agli investitori in merito al fatto che il Paese risulti
solvibile e che abbia avviato un percorso fondato su un piano di
sostanziale correttezza dei conti pubblici. Al riguardo è molto
importante rimarcare che non solo siamo sotto il 3% di
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Maastricht, ma anche che nel 2015 avremo il più alto saldo
primario in rapporto al Pil della Ue 28.
Naturalmente è cruciale anche agganciare la crescita, dopo tre anni
durissimi di recessione che già seguivano la recessione del 2009.
Perché questa importanza? Perché l’avanzo primario da solo non è
in grado di portare il debito su un sentiero di decrescita. Serve
anche un po’ di crescita del Pil. L’Italia deve dunque interloquire
con efficacia con gli altri paesi dell’Unione europea –
dell’Eurozona in particolare, e soprattutto con la Germania – per
spiegare che qualunque sforzo fiscale possa fare sarebbe vanificato
se il Pil non crescesse. È fondamentale quindi riavviare la crescita
del Pil in modo che l’avanzo primario, unito alla crescita del Pil,
possa far diminuire il rapporto debito/Pil.
***
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WOLFGANG HATZ,
Membro del Comitato Esecutivo,
Ricerca e Sviluppo, Porsche AG

Come possono Germania e Italia accrescere la loro competitività,
incrementando le complementarietà economiche, anche in termini di
cooperazione e investimenti condivisi nel campo della ricerca e dello sviluppo?
Personalmente credo che abbiamo delle chance veramente buone
per migliorare la cooperazione tra Germania e Italia. In Italia ci
sono ingegneri molto bravi e le opportunità non mancano. Credo
che il punto più importante sia incrementare i progetti di ricerca e
sviluppo e spendere di più nella collaborazione tra i due paesi,
perché oggi questo è un settore debole. L’Italia sta investendo
poco nella ricerca, ma io credo che questa rappresenti un
investimento molto importante per il futuro, in grado di creare
buoni prodotti e più lavoro. Si tratta, a mio parere, di un punto
chiave, su cui dobbiamo veramente accrescere la collaborazione e
l’intesa nella relazione tra Italia e Germania. Parliamo sempre di
riforme strutturali, ma dobbiamo anche fissare delle priorità agli
investimenti. Bisognerebbe partire, in primo luogo, dall’istruzione
delle persone, perché è proprio questo che in futuro permetterà di
creare nuovi e migliori prodotti. Oggi ci sono buone chances
perché l’industria sta cambiando molto e velocemente. Le aziende
che giocano un ruolo di primo piano nel settore si trovano per la
maggior parte negli Stati Uniti o nell’estremo Oriente. Ciò è
spiegato essenzialmente dal fatto che, soprattutto negli Stati Uniti,
le persone sono più disposte a rischiare per nuove idee e progetti,
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mentre in Europa tendiamo a essere più conservatori. Bisogna
invece essere aggressivi anche sui nuovi progetti. Se non lo
facciamo non avremo futuro. L’unica vera chance che abbiamo in
Europa è quella di sviluppare buoni prodotti e tecnologie, consci
del fatto che il nostro vantaggio competitivo non può basarsi sul
costo del lavoro.
***
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M ARCELLO M ESSORI,
Direttore, Luiss School of
European Political Economy;
Presidente, Ferrovie dello Stato

Gli investimenti in infrastrutture sono la chiave per connettere l’Europa e
rilanciare la crescita. Fino a che punto il piano di investimenti di Juncker può
aiutare a raggiungere questo obiettivo?
La mia opinione è che un piano europeo d’investimenti – e in
particolare d’investimenti in infrastrutture – sia cruciale, per il
fatto che i paesi membri dell’Unione europea, sia quelli centrali sia
quelli periferici, devono superare diversi limiti che sono davvero
difficili da affrontare. Prima di tutto devono incrementare la
domanda aggregata nel breve termine; nel medio termine devono
cercare di ridurre gli squilibri tra i diversi paesi; infine nel lungo
termine devono migliorare la loro competitività tramite riforme
strutturali. Al fine di metterli nelle condizioni di affrontare questi
tre difficili compiti, è necessario costruire un ponte tra di loro. Mi
sembra che gli investimenti, e in particolare quelli in infrastrutture,
siano lo strumento chiave per farlo. Ovviamente, affermare che gli
investimenti e il progetto d’investimenti europeo sia necessario
vuol dire che bisogna risolvere diversi problemi. Prima di tutto
verificare come finanziare questi investimenti e, in secondo luogo,
accertarsi che le istituzioni siano in grado di selezionare con
accortezza i progetti d’investimento. Secondo me è possibile
affrontare quest’ultimo aspetto sostenendo che la Commissione
europea dovrebbe rispettare una sorta di asimmetria. Tutti gli stati
membri nell’Unione economica e monetaria europea devono
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migliorare la loro competitività; ciò nonostante gli stati membri
periferici hanno dei problemi certamente più gravi rispetto a quelli
degli stati centrali. Quindi abbiamo bisogno di una sorta di
asimmetria, il che significa stanziare più denaro per investimenti
nei paesi periferici rispetto ai paesi centrali. È mia opinione,
inoltre, che si possano sfruttare meglio le istituzioni europee
esistenti, come il Meccanismo Europeo di Stabilità.
***
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M ARIO M ONTI,
Senatore; Presidente, Università
Bocconi

Crede che il piano Juncker possa rilanciare la crescita o rischia di risultare
insufficiente?
Ogni Stato, dovendo mettere sotto controllo il disavanzo
pubblico, ha trovato politicamente meno difficile tagliare gli
investimenti, perché naturalmente tagliare la spesa pubblica
corrente scatena maggiori reazioni di carattere politico e sociale.
Questo ha fatto sì che l’Europa, in questi ultimi anni – pur
essendo stato necessario procedere alla disciplina di bilancio – ha
sacrificato il suo futuro, riducendo moltissimo gli investimenti.
Adesso il piano Juncker è importante per i suoi contenuti e anche
perché segnala simbolicamente proprio la grande importanza che
s’intende dare agli investimenti, pubblici e privati. Quelli pubblici
possono avere un ruolo di stimolo. Il piano Juncker stimola
entrambi, pubblici e privati, e lo fa soprattutto dal livello
sovranazionale, dal livello comunitario. Io credo sia importante
adesso avere anche un’evoluzione verso un trattamento più
favorevole degli investimenti pubblici, o di certi investimenti
pubblici, dal punto di vista delle finanze nazionali. Quindi penso
sia necessario avviare iniziative complementari a quella del piano
Juncker che vadano in questa direzione.
***
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WOLFGANG M ÜLLER ,
Direttore, Agenzia federale
tedesca per l’impiego

Qual è il segreto del successo del mercato del lavoro tedesco?
Penso che il successo del mercato del lavoro in Germania in
questo momento derivi dalle riforme fatte all’inizio degli anni
Duemila. Uno dei pilastri di queste riforme riguardava i servizi
pubblici per l’impiego, ed è ancora così. È qualcosa che in
Germania non abbiamo mai smesso di fare. Dobbiamo
continuamente adattarci ai cambiamenti in atto nel mercato del
lavoro e farci trovare pronti a quelli che si presenteranno in
futuro. L’adattamento continuo è dunque essenziale. Riformare le
agenzie per l’impiego è un passaggio chiave, perché il nostro ruolo
è delicato, mirando a creare un equilibrio tra domanda e offerta.
Noi ovviamente non siamo responsabili della domanda, perché è
l’economia che crea posti vacanti, e non siamo responsabili
dell’offerta, perché questo dipende dall’istruzione e dalle scuole.
Ciò di cui siamo invece responsabili è il supporto nei momenti
cruciali di quando si entra e di quando si esce dal mercato del
lavoro. Si possono fare ancora molte cose utili al riguardo e questo
è vero non solo in Germania, ma anche in Italia e nel più ampio
contesto europeo.
***
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C ARLO SALVATORI,
Presidente, Allianz Spa

Perché è importante creare occasioni di dialogo tra Italia e Germania?
Credo che l’Italian-German Dialogue sia stata una grande
opportunità per mettere attorno a un tavolo esponenti tedeschi ed
esponenti del nostro Paese e rafforzare un dialogo del quale Italia
e Germania non possono fare a meno. L’Italia e la Germania
hanno costruito nei secoli la storia del mondo e non possono
permettersi di non essere attori del futuro dell’Europa.
Come può il sistema bancario e finanziario trarre vantaggio da questa
collaborazione?
Intanto bisogna dire che la crisi che si è generata in Europa non è
una crisi europea, ma una crisi nata in America e arrivata da noi
per contagio. È nata da una risposta di politica monetaria
americana ai problemi derivati dalla new economy e dalle Torri
Gemelle. Con la disponibilità d’ingente liquidità, bassi tassi e
controlli abbastanza precari è accaduto l’inevitabile: i grandi
operatori hanno alzato la leva in maniera abnorme. Gli italiani e gli
europei sono stati un po’ più accorti e hanno subito meno danni
di quelli che si sono registrati negli Stati Uniti, ma in ogni caso ne
abbiamo duramente risentito anche noi e abbiamo attraversato un
periodo tragico. Oggi abbiamo però tratto importanti
insegnamenti da questa esperienza, al punto che sia i regolatori sia
gli Stati non pensano che si possa verificare in futuro un’altra crisi
di quel tipo. Le banche si sono organizzate, la Bce sta facendo
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oggi politica finanziaria e politica monetaria e, a mio avviso, anche
supplenza di politica economica. La Bce ha preso in mano le
redini della situazione. Il fatto di trasferire sovranità sulla finanza
in Europa è una grande cosa. Le banche si sono rafforzate, anche
per gli interventi dei regolatori. Io credo che il futuro vada nella
direzione di una collaborazione più ampia, seria, positiva e
produttiva.
***
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REINHARD SCHÄFERS,
Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania in Italia

Cosa è possibile aspettarsi in tema di politica estera nel rapporto tra Italia e
Germania?
Parlando di politica estera io non mi aspetto delle differenze tra
Italia e Germania, a meno che evidenti cambiamenti non
occorrano nel campo puramente economico e finanziario. Per
quanto riguarda le grandi crisi, per esempio, esiste un’ottima
cooperazione tra Berlino e Roma. Sulle crisi in Europa come pure
sui temi umanitari e sulle politiche per i rifugiati, lavoriamo
insieme a stretto contatto. La cooperazione è costruttiva e di alto
livello, proprio come ci si dovrebbe aspettare. Ma anche per
quanto riguarda il ruolo dell’Europa nella politica internazionale e
la politica di difesa e sicurezza comune, Italia e Germania sono
sempre state tradizionalmente vicine e abbiamo un interesse
comune a livello europeo, più di quanto non accada con i nostri
vicini inglesi e francesi.
***
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PAOLA SEVERINO,
Pro-Rettore, Università Luiss
Guido Carli

Quali caratteristiche dovrebbe avere la riforma della giustizia civile in Italia
per attrarre investimenti dall’estero? E quali criticità intravede nel processo di
riforma?
Io credo che una riforma della giustizia civile che sia attenta agli
investimenti, e che quindi voglia contribuire alla crescita del Paese,
debba essere una riforma che punti su una legislazione chiara e
stabile nel tempo. Le imprese fanno affidamento sul rispetto della
legge, ma anche sull’esistenza di leggi chiare, che lasciano un
minimo margine di discrezionalità rispetto al quale comunque la
certezza del diritto rappresenta un valore d’ispirazione. Ciò è
necessario perché l’interpretazione deve essere semplice e alla
portata di tutti. Le leggi poi dovrebbero avere una tendenziale
stabilità nel tempo, perché questo ne consolida l’interpretazione e
quindi consente alle imprese di allinearsi. Pensiamo a un’impresa
che debba fare un grande investimento: se sa che la legge che
governa per esempio l’ambito fiscale è tendenzialmente stabile,
farà l’investimento parametrando il proprio rischio d’impresa a
qualcosa che non dovrebbe cambiare nel tempo. Dunque sarà
molto più semplice realizzare un investimento senza che il rischio
d’impresa debba necessariamente includere un rischio legato a un
processo, civile o penale che sia. Credo che questi temi siano
fondamentali. Per quanto riguarda poi l’applicazione della legge, io
credo molto nella specializzazione del giudice. Noi in Italia
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abbiamo creato il tribunale delle imprese. Lo abbiamo creato con
il Governo Monti, ma anche i successivi Governi hanno
proseguito nella stessa direzione, ampliandone le competenze.
Credo che un giudice specializzato sia un giudice estremamente
più affidabile, soprattutto in riferimento a materie tecniche come
quelle che riguardano l’impresa. Quindi leggi certe, leggi stabili, e
giudici specializzati credo che possano servire a coniugare una
giustizia giusta con una giustizia efficiente, anche al servizio
dell’economia.
Quali gli ostacoli?
Il problema è quello di procedere alle riforme strutturali. Ciò
richiede tempo e di uscire dalla logica dell’emergenza che spesso ci
preme e ci spinge a decisioni affrettate. La giustizia ha bisogno di
tempi lunghi. Per esempio noi abbiamo fatto la riforma della
geografia giudiziaria e gli effetti cominciamo a misurarli adesso. O
ancora, le misure alternative alla detenzione per contrastare il
sovraffollamento delle carceri sono certo più lente nei loro effetti,
ma si tratta di effetti più stabili nel tempo. Credo che il problema
sia proprio questo, di dare il tempo alle leggi di funzionare e poi,
forse, anche cambiare un po’ la cultura del nostro Paese. Alludo
naturalmente alla corruzione: non basta soltanto la minaccia della
sanzione penale, occorre educare gli italiani alla tolleranza zero.
Tolleranza zero è un motto utile per estirpare la corruzione
dall’economia.
***
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ANNA M ARIA TARANTOLA,
Presidente, RAI

Come può il servizio pubblico contribuire a rilanciare la collaborazione italotedesca?
Come è stato autorevolmente detto ieri dai due Presidenti della
Repubblica d’Italia e Germania, la conoscenza è uno degli
elementi fondamentali per ridurre pregiudizi, stereotipi, diffidenze
e sfiducia tra paesi e, nel caso specifico, tra i nostri due paesi. Nel
processo di conoscenza ci sono diverse vie da perseguire. Si parte
appunto da incontri come quello di oggi. Il dialogo diretto tra le
persone è certamente importantissimo. Altri strumenti di rilievo
sono la conoscenza delle lingue e il ruolo dei media. All’interno di
questi ultimi, i servizi pubblici radiotelevisivi hanno sicuramente
un ruolo significativo da svolgere. Come? Anzitutto fornendo
informazioni corrette; ciò coinvolge le news, la cronaca e il
racconto di quello che sta succedendo, in modo che ciò venga
fatto nella maniera più limpida possibile. Poi c’è il grande ambito
degli approfondimenti, ovvero il momento in cui si vanno ad
analizzare le cause più profonde, non la semplice notizia; l’analisi
dunque delle situazioni di fondo che si sono venute via via a
creare in merito ad aspetti significativi delle due economie, delle
due impostazioni politiche e quant’altro. Poi mi permetto di dire
che c’è anche un altro importante aspetto di conoscenza legato
all’intrattenimento: faccio riferimento soprattutto a documentari e
fiction. Le fiction sono uno strumento potentissimo
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d’informazione. Talvolta non lo si percepisce, ma in realtà hanno
un grande impatto perché toccano l’emozione delle persone, ne
attirano l’attenzione. Attraverso fiction fatte in collaborazione, in
cui si dà veramente la rappresentazione delle due realtà, si può
raggiungere l’obiettivo della crescita della conoscenza e della
riduzione dei pregiudizi.
***
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M ICHELE VALENSISE,
Segretario generale, Ministero
degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale

A che punto è la collaborazione tra Italia e Germania sul terreno della
politica europea?
Innanzitutto la complementarietà della politica estera europea
passa attraverso il riconoscimento, da parte di ogni Stato membro
dell’Unione, del fatto che esiste un interesse comune. È evidente
che in quest’ultimo periodo abbiamo dei progressi da registrare: la
dimensione mediterranea, che un tempo era prerogativa esclusiva
degli stati del sud, diventa sempre di più oggetto di attenzione, di
preoccupazione e anche d’iniziativa da parte dei nostri partners
settentrionali. Allo stesso tempo anche noi del sud dell’Unione
europea riconosciamo quanto sia comune l’interesse dell’Ue nella
gestione di crisi come ad esempio quella dell’Ucraina, che riguarda
geograficamente più da vicino i nostri amici tedeschi, ma che
impatta evidentemente anche sugli stati del sud. Quindi ci vuole
maggiore consapevolezza della comunanza d’interessi e io credo
che, seppure lentamente, andiamo nella giusta direzione.
***
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GIUSEPPE VEGAS,
Presidente, Consob

Dopo l’Unione bancaria europea come vede un’unione dei mercati finanziari?
Recentemente è stata avviata l’unione bancaria che concede a tutti
i risparmiatori europei una maggiore sicurezza sulla tenuta del
settore bancario. Ma questo non ha senso da solo; bisogna fare la
stessa cosa anche per il settore finanziario, altrimenti la richiesta di
finanziamenti resta squilibrata e i consumatori, le imprese e i
cittadini europei che hanno bisogno di denaro continueranno a
trovarsi in difficoltà. Quindi è essenziale arrivare, come hanno
promesso i vertici europei, anche a un’unione dei mercati
finanziari in modo da avere la stessa regolamentazione e gli stessi
controlli in tutta Europa. Attualmente questa va assomigliandosi,
ma è un po’ come il codice della strada italiano, è uguale in tutta
Italia, ma non si applica dappertutto allo stesso modo. Se si andrà
invece nella direzione che auspico, si potrebbe gradualmente
giungere anche a una legislazione fiscale omogenea sui prodotti
finanziari e quindi, in seguito, anche sul resto del fisco. Ciò
sarebbe il vero punto di arrivo di un’unione sempre più politica
che, date le difficoltà di oggi, diventa necessaria.
***
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GIUSEPPE VITA,
Presidente, UniCredit

Quali sono le motivazioni più profonde per rilanciare la cooperazione tra
Italia e Germania? E che ruolo può svolgere il settore finanziario?
Bisogna intervenire a tutti i livelli per riportare queste due grandi
nazioni a una maggiore collaborazione ed evitare tutta una serie di
malintesi che, in questi ultimi 15/20 anni, purtroppo da entrambe
le parti sono andati aumentando, disturbando un po’ l’ottimo
rapporto di collaborazione. In particolare, i livelli sui cui
intervenire spaziano da quello industriale a quello sindacale,
prendendo spunto dalla migliore esperienza di entrambi i paesi.
Dunque non lascerei fuori nessun settore, ma la politica va in ogni
caso al primo posto.
Nella finanza siamo già abbastanza avanti, grazie al fatto che è
stata realizzata l’Unione bancaria europea e anche grazie al fatto
che le banche italiane sono molto più solide di quanto venga
normalmente percepito. Se è vero – e penso che siano corretti i
dati citati – che la Germania ha dovuto aiutare per 250 miliardi di
euro le banche tedesche, mentre le banche italiane sono state
aiutate solo per 4 miliardi, ciò sta a dimostrare che dal punto di
vista bancario non siamo poi messi tanto male.
***
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12 dicembre - Reggia di Venaria
Sessioni a porte chiuse

PARTECIPANTI
-

Giancarlo ARAGONA, Presidente, ISPI

-

Pietro AULETTA, Presidente, Dussmann Service Srl

-

Ferdinando BECCALLI-FALCO, Presidente &
Amministratore delegato, GE Europe; Ceo, GE Germany

-

Pietro BENASSI, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica
Federale di Germania

-

Igino BEVERINI, Deputy Head Lazard Italy; Membro del
Lazard European Fairness Committee

-

Angelo BOLAFFI, Filosofo della Politica e Germanista

-

Alberto BOMBASSEI, Presidente, Brembo

-

Wolf-Ruthart BORN, Diplomatico, già Sottosegretario di
Stato per gli Affari esteri

-

Anton F. BÖRNER, Presidente, BGA (Federazione tedesca
del Commercio all’ingrosso) e Membro del Supervisory
Board, GTAI (Germany Trade & Invest)

-

Ulla BURCHARDT, Consulente; già Membro del
Parlamento tedesco

-

Mario CALABRESI, Direttore, La Stampa

-

Giacomo CAMPORA, Direttore generale, Allianz Spa

-

Agostino CONTE, Capo Relazioni Istituzionali, Duferco

-

Fabrizio D’ANGELO, Ceo, Burda International

-

Gerhard DAMBACH, Ceo, Robert Bosch Italia
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-

Marta DASSÙ, Senior Director, European Affairs, The
Aspen Institute; Direttore, Aspenia

-

Luca DE MEO, Membro del Board of Management for Sales
& Marketing, AUDI AG

-

Veronica DE ROMANIS, Economista

-

Benedetto DELLA VEDOVA, Sottosegretario di Stato,
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale

-

Jörg EBERHART, Presidente e Ceo, AIR DOLOMITI Spa
Linee Aeree Regionali Europee

-

Sybille EBERT-SCHIFFERER, Direttore, Max Planck
Institute for Art History, Bibliotheca Hertziana

-

Thomas ELLERBECK, Membro del Board of Management,
TUI AG

-

Piero FASSINO, Sindaco di Torino

-

Marco FORTIS, Vice Presidente, Fondazione Edison e
Consigliere economico del Presidente del Consiglio

-

Gabriele GALATERI di GENOLA, Presidente,
Assicurazioni Generali

-

Laura GARAVINI, Presidente, Comitato parlamentare Italotedesco, Camera dei deputati

-

Emanuele GATTI, Presidente, Camera di Commercio italotedesca

-

Michael GERDTS, Presidente, Villa Vigoni

-

Peter HARTZ, già Consigliere del Cancelliere tedesco
Gerhard Schroeder e Responsabile della Commissione
“Hartz” sulle tematiche del Lavoro

-

Wolfgang HATZ, Membro del Comitato Esecutivo, Ricerca
e Sviluppo, Porsche AG
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-

Michael HEISE, Capo economista, Allianz SE

-

Peter HUBER, Giudice della Corte costituzionale tedesca

-

Caroline KANTER, Direttore, Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS)

-

Tilmann KLEINJUNG, Head of Office, ARD Studio Rom

-

Enrico LETTA, Deputato

-

Ivanhoe LO BELLO, Vice Presidente, Confindustria

-

Carlo LO CASCIO, Vice Direttore generale per l’Unione
europea, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale

-

Johannes LUDEWIG, Presidente, National Regulatory
Control Council

-

Monica MAGGIONI, Direttore, Rai News

-

Paolo MAGRI, Vice Presidente esecutivo, ISPI

-

Marcello MESSORI, Direttore, Luiss School of European
Political Economy; Presidente, Ferrovie dello Stato

-

Mario MONTI, Senatore; Presidente, Università Bocconi

-

Martin MOSEBACH, Scrittore tedesco

-

Wolfgang MÜLLER, Direttore, Agenzia federale tedesca per
l’impiego

-

Martina NIBBELING-WRIESSNIG, Ministro
Plenipotenziario, Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania in Italia

-

Norbert PUDZICH, Ceo, Camera di Commercio italotedesca

-

Fulvio RENOLDI BRACCO, Responsabile Global Business
Unit Imaging, Bracco Imaging SpA

-

Klaus-Peter ROEHLER, Ceo, Allianz Spa
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-

Norbert RÖTTGEN, Capo della Commissione Affari esteri
del Parlamento tedesco e già Ministro dell’Ambiente.

-

Gian Enrico RUSCONI, Storico e Politologo

-

Carlo SALVATORI, Presidente, Allianz Spa

-

Valeria SANNUCCI, Vice Governatore, Banca d’Italia

-

Chiara SARACENO, Honorary Fellow, Collegio Carlo
Alberto di Torino

-

Reinhard SCHÄFERS, Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania in Italia

-

Stefan SCHAIBLE, Deputy Ceo, Roland Berger Strategy
Consultants

-

Klaus SCHMITZ, Ceo, ThyssenKrupp Italia S.r.l

-

Giuseppe SCOGNAMIGLIO, Executive Vice President for
Public Affairs, UniCredit

-

Maurizio SELLA, Presidente, Assonime

-

Paola SEVERINO, Prorettore, Università Luiss Guido Carli

-

Domenico SINISCALCO, Vice Presidente e Capo della
divisione in Italia, Morgan Stanley Europe

-

Giovanna STEFANEL STOFFEL, Presidente, Stofanel
Investment AG

-

Anna Maria TARANTOLA, Presidente, RAI

-

Carl-Ludwig THIELE, Membro del comitato esecutivo,
Deutsche Bundesbank

-

Michele VALENSISE, Segretario generale, Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale

-

Flavio VALERI, Amministratore delegato, Deutsche Bank
Italia

-

Giuseppe VEGAS, Presidente, Consob
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-

Leonardo VISCONTI di MODRONE, Presidente, Villa
Vigoni

-

Giuseppe VITA, Presidente, UniCredit

-

Konrad O.M. WESTRICK, Ceo, Konrad Westrick
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