
  

Alla Spett.le attenzione di Jean-Claude Juncker  
Presidente della Commissione europea 
Bruxelles 

           Roma, 03/11/2016  

Egregio Presidente Jean-Claude Juncker, 

nel corso della crisi più lunga del dopoguerra l’innovazione rimane l’unica chiave per la prosperità, 
ben più delle politiche monetarie e di quelle fiscali. Per tale ragione vanno seguite con attenzione le 
osservazioni che la Commissione da Lei presieduta muove ufficialmente al Governo italiano in 
riferimento all'ultima legge di bilancio.  

Competere, quale think-tank che promuove le politiche per l’innovazione, sostiene l’intento 
riformatore del governo italiano mentre non condivide alcuni aspetti dell’ultimo bilancio inviatovi: 
gli incentivi alla così detta Industria 4.0 ci rasserenano ma il resto desta qualche perplessità.   

Il debito fuori controllo e il deficit strutturale rimangono i nodi disattesi dal Governo.  
La Commissione si sta comportando con responsabilità, così come provò a fare il governo guidato 
dal Professor Monti. Tale Governo fu incompreso perché le masse preferiscono assistenza 
immediata rispetto alla responsabilità verso le future generazioni. Il nostro attuale Primo Ministro 
cade talvolta nella tentazione di costruire un benessere che non siamo in grado di sostenere senza  
più decise riforme strutturali volte a favorire il potenziale innovativo delle nostre imprese e dei 
nostri giovani.  

Tuttavia, se sui freddi numeri la Commissione ha ragione, vorremmo sollevare qualche dubbio sulla 
capacità di spiegarli ai cittadini, e di farlo in modo da spingerli a preferire la responsabilità contro il 
più facile populismo. Ci riferiamo qui in particolare al recente terremoto che ha colpito l’Italia e alle 
sue tragiche conseguenze. Se parte dell’Italia cade a pezzi è anche responsabilità dei suoi governi e 
di alcuni suoi cittadini che per anni hanno ignorato i rischi, pur essendone consapevoli. Se l’Italia 
crolla è soprattutto a causa di un fenomeno naturale dalle conseguenze drammatiche che dovrebbe 
riavvicinare le istituzioni e i cittadini europei. Ecco perché una Sua visita nelle zone colpite sarebbe 
non solo gradita, ma un autentico gesto di inclusione e soprattutto di leadership.  

Non le chiediamo un gesto di solidarietà, non è un atteggiamento che noi promuoviamo, preferiamo 
infatti la responsabilità dei cittadini. Le chiediamo invece un gesto da leader europeo che promuove 
un’Unione dei cittadini liberi e prosperi.  

Il Suo sarebbe un gesto simbolico che porterebbe a noi tutti un messaggio di unità e coesione e che 
servirebbe a smorzare il fervore del sentimento anti europeo che anche il nostro governo rischia di 
cavalcare.  
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Forse non è il Suo ruolo quello di visitare una particolare area geografica, seppure di grandi 
tradizioni storiche e di incommensurabile bellezza che ha contribuito alla formazione della cultura 
europea. Sarebbe tuttavia un gesto umano e politico importante per tutti quei 60 milioni di italiani 
che oggi dubitano, quando non ignorano ,l’importanza della nostra Europa.  

Se lo vorrà saremo anche felici di ospitarLa nella nostra sede romana per un breve incontro con 
pensatori, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Ci preme tuttavia sottolineare che la ragione 
prima del nostro invito è quella di consolidare il ruolo delle istituzioni europee con e verso i 
cittadini che, in ogni democrazia Liberale quale l’Unione europea dovrebbe essere, restano il suo 
vero spirito. 

Per fare innovazione servono innovatori, per fare l’Europa servono cittadini e leader europei. E i 
cittadini europei oggi come non mai hanno bisogno di più Europa e di più innovatori. 

Con stima, 

Giammarco Brenelli 
Lorenzo Castellani 
Mario Lupo 
Giovanni Orsina 
Pietro Paganini 
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