
L’urgenza della
nuova Europa

Il futuro della
Confindustria

Impossibile rilanciare l’Europa 
senza l’Italia. Essenziale 
dialogare e cooperare tra Italia 
e Commissione sulle priorità 
immediate e sulla necessaria 
riforma dell’Unione. È questo 

il senso profondo dell’incontro tra 
Matteo Renzi e Jean-Claude Juncker, 
alla sua seconda visita ufficiale in uno 
Stato membro (la prima fu a Cipro). 
Crescita e investimenti sono la grande 
priorità: l’Italia è tra i paesi che usa 
di più il Piano Juncker e continuerà a 
farlo. Perché noi vogliamo un’Europa 
che moltiplichi le opportunità, non i 
vincoli, e vogliamo sfruttare sempre di 
più le opportunità offerte dall’Europa. 
Ciò vuol dire applicare le regole in 
modo  flessibile, cioè non stupido, per  
favorire le riforme e gli investimenti.  

Vogliamo poi un’Europa molto più 
sociale: su questo, lavoreremo sia nella 
zona euro, sia con altri paesi interessati 
a questo grande progetto, a partire dalla 
Svezia.  Né l’Unione  può rimanere a 
guardare nel momento in cui Schengen 
rischia di venire smantellato. Le chiusure 
delle frontiere interne sono finte soluzioni 
innanzi a veri problemi transnazionali 
come la crisi dei rifugiati. Schengen vuol 
dire libertà, vuol dire Erasmus, vuol dire 
opportunità, vuol dire giovani. Quei 
giovani a cui vogliamo far riscoprire il 
sogno e la visione di Altiero Spinelli e 
l’importanza di Ventotene. I problemi 
transnazionali richiedono nuove soluzioni 
comuni, a partire dal superamento delle 
regole Dublino per un vero diritto d’asilo 
europeo. Sono obiettivi sui quali Italia 
e Commissione lavoreranno insieme e 
sui cui l’Italia sarà sempre più esigente 
nei negoziati e sempre più affidabile nel 
mantenere gli impegni assunti. Come 
abbiamo dimostrato con le recenti 
proposte sulla nuova politica economica e 
su quelle che faremo sulla politica di asilo. 
Il Country-Report della Commissione 
conferma che la nostra rotta è quella 
giusta: il debito pubblico finalmente 
comincia a scendere, dopo tanti anni 
in cui è cresciuto incessantemente, e le 
tante riforme positive fatte cominciano 
a dare i loro frutti: Jobs Act, Pubblica 
Amministrazione, Giustizia, Scuola 
solo per citare le principali.  La stessa 
riduzione delle infrazioni UE da 119 
a 83 in soli due anni è un segno molto 
concreto e tangibile della nostra serietà 
e della nostra affidabilità. Ma vogliamo 
anche lavorare per un più ampio rilancio 
europeo: nel 2017, con la celebrazione 
dei 60 anni del trattato di Roma, 
dovremo realizzare concretamente quel 
nuovo inizio  che abbiamo promesso 
dopo le elezioni europee del 2014 e 
avviare la riforma dell’Unione. 

Ieri Juncker ha avuto da Renzi la 
conferma: l’Italia è tornata in Europa, si 
è ripresa il ruolo che le spetta. E lavorerà 
per costruire l’Europa che si aspettano 
gli europei: un’Europa più politica, più 
democratica, più capace di raccogliere 
le sfide globale. Soprattutto, un’Europa 
capace di riaccendere la speranza. 

Non c’è dubbio che 
anche la Confindustria, 
come i sindacati, sia 
stata in questi anni 

investita in pieno dalla crisi 
dei corpi intermedi. E questo è 
avvenuto non solo e non tanto 
per il ritorno della Politica ( con 
la P maiuscola) e la fine della 
concertazione, cioè del potere 
di veto di queste organizzazioni 
su tutte le decisioni governative 
che coinvolgono i lavoratori,( in 
pratica quasi tutti i provvedimenti 
di politica economica), ma 
soprattutto a causa di una crisi 
di idee e da una mancanza di 
coraggio nel realizzare quelle 
innovazioni indispensabili per 
tener il passo con  il nuovo contesto 
competitivo internazionale. 

  Ora gli imprenditori cercano, 
attraverso l’elezione di un nuovo 
presidente, un rilancio della 
loro presenza nella società e la 
riaffermazione del ruolo trainante 
dell’industria nell’economia del 
paese. La gara si svolge secondo 
nuove regole che spingono i 
candidati verso un confronto 
all’americana sui programmi, 
ed ancor più sulla possibilità 
di valutare la personalità di chi 
verrà chiamato a rappresentare 
la confederazione nei prossimi 
quattro anni. Segue a pag 16

Conclusioni italiane. Giulio Regeni è stato ucciso da professionisti della tortura, persone esperte in crudeltà: arriva dagli investigatori e dai pm 
della procura di Roma una pietra tombale sulle ricostruzioni alternative fornite dall’Egitto per la morte del ricercatore italiano. Foto: Ansa

Elezioni Fifa: da Blatter a Infantino, il calcio mondiale parla sempre svizzero P.23

Staino

«Giulio torturato da professionisti e ucciso per le sue ricerche» P. 9

Juncker cambia verso
«L’Italia è un esempio, e noi non siamo tecnocrati di una stupida austerity», dice Juncker 
Renzi: «Abbiamo fatto più dei compiti a casa. Ora tocca agli altri». Intesa su flessibilità  P. 8

L’Italia del Jobs Act. Fitoussi:
«Hollande a lezione da Renzi»

764mila nuovi posti di 
lavoro . Questo l’effetto del 
provvedimento del governo

L’economista francese Jean-Paul 
Fitoussi consiglia a Francois Hollande 
«di andare a lezione da Matteo Renzi». 
Nel paragone tra i due premier, sulla 
stampa francese si mette in evidenza 
come, soprattutto in materia di politi-
che sociali e di riforma del mercato del 
lavoro, abbia fatto di più il presidente 
del Consiglio nei due anni trascorsi 
a Palazzo Chigi, di quanto Hollande 
abbia prodotto sugli stessi terreni, in 
quattro anni di presidenza. 
Il «segno del cambiamento» è il Jobs 
Act. Dei benefici del provvedimen-
to parlano imprenditori e lavorato-
ri. Intervista a Filippo Girardi, presi-
dente e amministratore delegato di 
Midac: «Una legge semplice che faci-
lita le assunzioni». P. 2-3

Aumenta la tensione tra Austria e Gre-
cia per l’emergenza migratoria. Dopo il 
vertice organizzato da Vienna per met-
tere a punto una soluzione che ridur-
rebbe i flussi e bloccherebbe i rifugiati 
in Grecia, Atene ha respinto la richie-
sta del ministro dell’Interno austriaco 
di recarsi nel Paese per spiegazioni. P. 8

Sandro Gozi

Ernesto Auci

Gramsci, gli albanesi  
del Sud d’Italia  
e l’arberesh, la loro 
lingua. Da tutelare 
in nome 
della convivenza 
delle differenze 

—Questa ed altre minoranze 
linguistiche sono a rischio  specie 
tra le giovani generazioni. P. 17unita.tv
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«Sulle Unioni 
un sì storico da 
non sporcare»

Guerini: «No polemiche 
interne». Cirinnà: presto 
ddl adozioni gay. P. 4-5
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Vienna non vuole 
i migranti, Atene 
no al ministro
Tensione fra i due Paesi, 
la Grecia blocca l’arrivo 
dell’esponente austriaco
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