
 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Matteo Renzi 

 

Signor Presidente, 

 

nell’intervista della giornalista Lilly Gruber (trasmissione TV “Otto e mezzo” di lunedì 27) Lei dichiarò che 

l’Italia non poteva effettuare grandi investimenti per la crescita e l’occupazione - stretta com’è dai vincoli 

del Patto di stabilità - e che il Governo si attende dal Piano Juncker (nato anche su spinta italiana) risposte 

convincenti al riguardo. 

I cittadini italiani che stanno svolgendo una Campagna in diversi Paesi europei per raccogliere 1 milione di 

firme (Iniziativa dei cittadini europei “New Deal 4 Europe”) – ex art. 11 del Trattato di Lisbona - per 

chiedere alla nuova Commissione il lancio di un “Piano europeo straordinario per lo Sviluppo sostenibile e 

l’Occupazione”, sono d’accordo con Lei, Signor Presidente.  I firmatari di questa lettera lo hanno indicato 

sabato 25 Ottobre al tavolo sull'Europa della Leopolda moderato da Roberto Cociancich. 

Solo un Piano europeo straordinario può trasmettere al mondo produttivo l’idea che questa volta l’Europa 

può uscire dalla sua lunga crisi, offrendo alle imprese una prospettiva di investimenti pubblici e privati su 

larga scala, capaci di stimolare a loro volta la propensione al rischio e all’investimento.  

Solo un Piano europeo straordinario può trasmettere al mondo bancario e finanziario l’idea che la politica 

garantisce realmente certezza e stabilità al sistema, è capace di ristabilire quel circuito di fiducia tra banca 

ed imprese meritevoli del credito, così necessario per un sano sviluppo del loro rapporto. 

Solo un Piano europeo straordinario può trasmettere ai lavoratori la convinzione che il ‘peggio è passato’ e 

ai precari e ai disoccupati la fondata speranza che presto potranno cominciare a progettare una vita degna 

di essere vissuta. 

Per questo Le chiediamo, Signor Presidente, di appoggiare questa “Iniziativa dei cittadini europei” che 

chiede all’Europa di porre fine all’austerità attraverso il lancio di investimenti nei settori della R&S e 

dell’innovazione tecnologica, nelle reti infrastrutturali,  nell’energia e nell’ambiente, nella difesa del 

patrimonio artistico e culturale (www.newdeal4europe.eu). 

Noi pensiamo che questi investimenti europei debbano essere finanziati anche attraverso il ricorso a 

“risorse proprie” dell’Unione. Pensiamo che, ad esempio, si possa utilizzare la ‘tassa sulle transazioni 

finanziarie’ (già esistente in 12 Paesi) i cui proventi dovrebbero alimentare un ‘fondo europeo ad hoc’ per il 

finanziamento del Piano. Pensiamo pure che un’altra risorsa ‘propria’ possa essere rappresentata dalla 

http://www.newdeal4europe.eu/


‘carbon tax’, la cui istituzione orienterebbe l’industria verso la produzione di beni a bassa emissione di CO2, 

rendendo così la crescita anche sostenibile dal punto di vista ambientale.  

Secondo calcoli accreditati queste risorse potrebbero garantire l’emissione di euro-project bond per 

almeno 130 miliardi l’anno. In tre anni l’Europa potrebbe effettuare investimenti produttivi, finanziati al di 

fuori del bilancio corrente, per circa 400 miliardi, capaci di generale almeno 15 milioni di nuovi posti di 

lavoro!  

Il Piano Juncker potrà andare in questa direzione solo se c’è una forte volontà politica, a partire dall’Italia. E 

nel caso in cui non si possa trovare un accordo a  28 sul tema delle ‘risorse proprie’ e del ‘fondo europeo ad 

hoc’, è sempre possibile procedere con il sistema delle ‘cooperazioni rafforzate’ tra i Paesi che intendono 

andare avanti verso una sovranità economica condivisa sul piano europeo. 

L’importante – riteniamo – è che l’Italia esprima con forza e con convinzione questa impostazione, che 

darebbe all’intera Europa la certezza che si sta veramente operando una svolta. Se c’è questa ferma e 

determinata volontà politica, siamo convinti che gli altri Paesi, prima o poi, seguiranno. 

Questa volontà politica può essere più forte se viene anche alimentata dall’Iniziativa che stiamo portando 

avanti con New Deal 4 europe e che può diventare ‘di massa’, non solo in Italia, ma anche in Europa, se Lei, 

Signor Presidente, la volesse sostenere apertamente. 

Per tal via, il Consiglio europeo di fine anno potrebbe determinare quel cambiamento reale nella politica 

europea che i cittadini si attendono: quel “cambiare verso all’Europa”, che Lei ha promesso, troverebbe 

concreta attuazione, sanzionando la fine dell’austerità e l’avvio di una nuova fase di sviluppo per l’Italia e 

l’Europa.  E aggiungiamo che, in questo quadro, i vincoli europei sarebbero tranquillamente gestibili. 

Confidiamo in una Sua attenta considerazione della nostra proposta, convinti che la Sua attenzione verso i 

cittadini si manifesterà anche in questa circostanza. 

Restiamo a Sua disposizione ed esprimiamo i sensi della nostra stima. 

Cordialmente 

 

Dr. Paolo Ponzano - Presidente del Comitato italiano  - ICE New Deal 4 Europe 

e-mail : paolo.ponzano@eui.eu - cell. 346 7433124 

Dr. Antonio Longo – per il Comitato europeo – ICE New Deal 4 Europe 

e-mail: eurolongo@alice.it 

cell. 347 1763067 
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