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nista di una iniziativa coraggiosa che dia a tutti la ca-
pacità di essere protagonisti e non solo consumatori 
passivi del mondo nel quale stiamo entrando. Si tratta 
di effettuare una gigantesca campagna di alfabetizza-
zione digitale che, partendo dalle scuole dell’infanzia, 
introduca il coding tra le materie insegnate in tutte le 
scuole europee e permetta al nostro continente di co-
gliere fino in fondo le opportunità offerte dalla quarta 
rivoluzione industriale.

La società della conoscenza, della ricerca, dell’in-
novazione segna oggi in modo profondo il futuro an-
che economico delle nazioni. Le classifiche america-
ne sulla ricchezza vedono sempre di più nelle prime 
posizioni realtà che hanno scommesso sull’innova-
zione, e lo stesso Prodotto interno lordo americano è 
costituito quasi per il 50% da attività nate, sviluppate 
e cresciute nell’ultimo quarto di secolo. Se a questo si 
aggiunge – come vedremo nel prossimo capitolo – che 
una sfida chiave per l’Italia e per l’Europa è quella 
culturale nel rapporto tra identità e sicurezza, ci ren-
diamo conto che tornare a Lisbona 2000 significa tor-
nare a fare dell’Europa il luogo dove la globalizzazio-
ne può diventare gentile e civile. 

Infine, tornare a Maastricht. Per la mia generazio-
ne questa cittadina olandese dal nome difficilmente 
pronunciabile era sinonimo di austerità. Stare dentro 
i parametri di Maastricht sembrava un’impresa quasi 
impossibile, al punto che quando l’Italia raggiunse 
quel traguardo per molti fu festa grande. Oggi Maa-
stricht – paradossalmente – ha cambiato significato. 
L’avvento scriteriato del Fiscal compact nel 2012 fa 
del ritorno agli obiettivi di Maastricht (deficit al 3% 
per avere una crescita intorno al 2%) una sorta di ma-
nifesto progressista. 

Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’in-
troduzione del Fiscal compact nei trattati e stabilire 
un percorso a lungo termine. Un accordo forte con le 
istituzioni europee, rinegoziato ogni cinque anni e 
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non ogni cinque mesi. Un accordo in cui l’Italia si im-
pegna a ridurre il rapporto debito/Pil tramite sia una 
crescita più forte, sia un’operazione sul patrimonio 
che la Cassa depositi e prestiti e il ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze hanno già studiato, sebbene 
debba essere perfezionata; essa potrà essere proposta 
all’Unione europea solo con un accordo di legislatura 
e in cambio del via libera al ritorno per almeno cin-
que anni ai criteri di Maastricht con il deficit al 2,9%. 
Ciò permetterà al nostro paese di avere a disposizione 
una cifra di almeno 30 miliardi di euro per i prossimi 
cinque anni per ridurre la pressione fiscale e rimodel-
lare le strategie di crescita. La mia proposta è sempli-
ce: questo spazio fiscale va utilizzato tutto, e soltanto 
per la riduzione delle tasse, per continuare l’operazio-
ne strutturale iniziata nei mille giorni. A chi legitti-
mamente domanda: “E perché, se ne sei così convin-
to, non lo hai fatto prima?” rispondo semplicemente: 
“Perché non ce lo potevamo permettere”. Quando sia-
mo arrivati, la parola d’ordine per l’Italia era reputa-
zione. Mostrarci capaci di fare le riforme. Il Jobs Act, 
il decreto sulle popolari, l’abbassamento delle tasse, 
la spending review, l’Expo, il rinnovamento anche ge-
nerazionale hanno mostrato che l’Italia è in grado di 
farcela. Ma non basta, adesso. La prossima legislatu-
ra, qualunque sia il giorno in cui comincerà, dovrà 
mettere sul tavolo uno scambio chiaro in Europa: noi 
abbassiamo il debito, ma la strada maestra per farlo è 
la crescita. Quindi abbiamo bisogno di abbassare le 
tasse. Punto.

Questo obiettivo – che porterà il deficit italiano a 
essere comunque più basso di quello di Francia e 
Spagna e vedrà un’inversione strutturale della curva 
debito/Pil – sarà la base della proposta politica del Pd 
per le prossime elezioni. Ma è soprattutto un obietti-
vo ampiamente condiviso dai principali soggetti pri-
vati che operano sui mercati internazionali e intorno 
al quale c’è un consenso diffuso: senza una grande 
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scommessa sulla crescita, l’Italia non ripartirà mai. 
Per farlo occorre una visione di medio periodo, non 
limitata al giorno dopo giorno. Quando la prossima 
legislatura entrerà nel vivo dovremo uscire dallo stil-
licidio della trattativa mensile con Bruxelles e propor-
re al mondo finanziario ed economico un piano indu-
striale degno di un paese solido e credibile. Noi siamo 
pronti, anche nei dettagli.

Tornare a Ventotene negli ideali, a Lisbona nella 
strategia, a Maastricht nella crescita. Non è un tour, 
non è un viaggio: è l’ultima possibilità che l’Europa 
ha di tornare a fare l’Europa.


