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Il nostro Paese presenta al suo interno 
differenti capacità di utilizzo delle risorse. 
Quali sono le cause di queste differenze 
e come superarle?
I target di spesa dei programmi italiani 
in scadenza al 31 dicembre 2018, pari a 
8,5 miliardi di euro, sono stati raggiunti 
da 48 programmi su 51, consentendo la 
rendicontazione del 99,3% delle risorse. 
Voglio sottolineare che negli anni l’Italia 
non ha mai perso risorse, ma questo, pur 
essendo un dato positivo, non vuol dire 
che non persistano forti difficoltà nella 
capacità di utilizzo – e, soprattutto, di uti-
lizzo efficiente – delle stesse. 
La caduta drastica della spesa per investi-
menti della Pubblica amministrazione ha 
portato a consolidare quella cofinanziata 
come la principale tipologia di spesa per 
investimenti. Per sfruttare tutte le poten-
zialità delle risorse della coesione, invece, 
sarà necessario restituirgli la caratteristica 
principale: l’aggiuntività rispetto agli in-
vestimenti nazionali. E per farlo occorre, 
da un lato, ampliare la disponibilità e la 
qualità della progettazione di investimenti 
pubblici, dall’altro rafforzare la capacità 
della Pubblica amministrazione di gestire e 
accompagnare i relativi progetti. Un lavoro 
di lunga durata, ma ormai imprescindibile.

Come bilanciare le esigenze di controllo 
della spesa con la rapidità di esecuzione 
dei progetti? 
La rapidità della spesa e la possibilità di 
effettuare i necessari controlli dipendono 
anche, in larga parte, dalla complessità del-
le procedure e degli strumenti. In questo 
senso, dunque, le misure di semplificazione 
sui controlli proposte dalla Commissione 
sono da valutare positivamente. 
Per ridurre gli oneri per i beneficiari e i 
costi amministrativi, la Commissione ha 
proposto di fare affidamento sui sistemi 
e sulle procedure di gestione e controllo 
esistenti a livello nazionale e di estendere 
il meccanismo dell’audit unico. 
Per quanto riguarda gli strumenti, nella 
programmazione in corso i risultati mi-
gliori in termini di rapidità di esecuzione 
e facilità di controllo si stanno avendo 
da strumenti di tipo automatico, come il 
credito di imposta, una buona pratica che 
Confindustria sostiene e che sta dando 
ottimi risultati. 
Semplificazione dei controlli e automa-
tismi nell’attuazione sono due scelte 
chiave, che possono andare incontro alle 
esigenze dei beneficiari e migliorare in 
tal modo, radicalmente, l’efficacia della 
politica di coesione.             

GIULIA BOLLINO

Via della Seta
una partita da giocare
L’ITALIA DEVE AVERE UN RUOLO ATTIVO, MA ALL’INTERNO DEL QUADRO EUROPEO.

IL PENSIERO DI GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO, PRESIDENTE DI EASTWEST EUROPEAN INSTITUTE

“La Via della Seta? È un’operazione di investimento colossale. Se non la cavalchiamo 
facciamo un errore strategico che ci costerà per i prossimi 30 anni”. A parlare è Giuseppe 
Scognamiglio, 55 anni, manager, docente universitario, ma prima di tutto diplomatico 
di lungo corso. Si è occupato infatti di Nazioni Unite ed è stato capo segreteria del 
ministro degli Affari esteri Ruggiero nei primi anni Duemila. Oggi presiede il centro 
di ricerca Eastwest European Institute, che ha fondato, ed è direttore editoriale della 
rivista di geopolitica Eastwest, nata nel 2003 e distribuita in 20 paesi. 
La Cina si affaccia sul Mediterraneo portando capitali e investendo in infrastrutture. 
La recente firma del Memorandum apre scenari solo positivi? 
Attraverso i fondi cinesi possiamo riconvertire un’economia e arrestare in parte anche 
i flussi migratori. Lungo la Via della Seta, infatti, vi sono i primi cinque paesi di prove-
nienza. L’Italia ha tutto l’interesse a porsi come leader di questa operazione, ma per 
non subire le decisioni cinesi abbiamo bisogno di essere più forti e quindi dobbiamo 
agire come Europa. 
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anno in Italia abbiamo speso solo 500 
milioni di euro a fronte di cinque miliardi 
per gestire l’emergenza flussi. Avrebbe 
dovuto essere il contrario. 
Come si esce dalla paralisi? 
Attraverso cooperazioni rafforzate. Si va 
avanti con chi ci sta. E sono convinto che 
nell’arco di poco tempo si dimostrerà che 
nessuno resta indietro ma naturalmente 
segue chi procede a velocità maggiore 
e meglio riesce ad affrontare i problemi. 
Un’Europa a due velocità. L’Italia dove 
si posiziona? 
Dovrebbe stare nel primo gruppo, insieme 
ai paesi fondatori, ma per responsabilità dei 
governi precedenti oggi sono alla guida i 
partiti più euroscettici e quindi per l’Italia 
è più alto il rischio di restare nel secondo 
blocco. 
Dalle prossime elezioni potrebbe emer-
gere la proposta delle due velocità?
Penso di sì. Verosimilmente avremo 
un’avanzata dei partiti sovranisti ma non 
al punto da conquistare la maggioranza. 
Per affermarsi il blocco europeista dovrà 
questa volta allargare ai liberali e più in 
generale comprendere che è necessaria 
una svolta. Ci vogliono shock violenti per 
portare le leadership a prendere decisioni 
storiche. In passato erano le guerre, in 
tempi recenti sono le crisi economiche 
come quella che abbiamo vissuto. Oggi 
quindi bisogna fare qualcosa in più del 
gestire il semplice day by day. 
Per esempio? 
Un piano di incentivi fiscali per sostenere 
gli investimenti sull’innovazione tecnolo-
gica. La Silicon Valley può contare su una 
mole di risorse impressionante, noi europei 
singolarmente possiamo fare poco. E poi 
bisognerebbe riprendere l’ipotesi di avere 
un unico debito pubblico europeo. 
Ma è uno scenario realmente possibile? 
Servono tre leader coraggiosi, non 28. 
La Germania del dopo Merkel, la Fran-
cia di Macron e un’Italia con una leader-

ship rinnovata che capisca la necessità di 
compiere questo passo. La Francia stessa 
dovrebbe fare un gesto di generosità poli-
tica mettendo la propria forza nucleare a 
disposizione di una politica unica di difesa. 
In cambio, il ministro europeo dovrebbe 
avere passaporto francese almeno per il 
primo mandato. Tale gesto conferirebbe 
ai francesi una leadership che durerebbe 
almeno un paio di generazioni. 
Servono nuovi leader, dunque, e nuove 
generazioni di giovani che abbiano lo 
sguardo aperto sul mondo. 
È proprio così e con Confindustria abbia-
mo concordato di mettere a disposizione 
alcune borse di studio destinate a giovani 
meritevoli che vogliano approfondire i temi 
della diplomazia economica attraverso il 
nostro centro di ricerca. Oggi il terreno di 
competizione è il mondo.          

SILVIA TARTAMELLA

Che in questo momento appare più divisa che mai.
Dieci anni di crisi finanziaria hanno messo in stallo le democrazie occidentali, che 
oggi non riescono più a prendere decisioni. È questo il dato preoccupante. Il modello 
cinese è straordinariamente efficiente ma non garantisce le nostre stesse libertà. Noi, 
però, siamo straordinariamente inefficienti. Mi auguro non sia questo il trade off per 
uscire dall’impasse e perciò invito fortemente a cercare una terza via, che tuttavia non 
può essere quella della democrazia diretta, che aggrava l’inefficienza. 
La disintermediazione, sia nelle rappresentanze politiche che sindacali, è un problema? 
Diciamo che è stato un bel campanello d’allarme. Facciamo l’esempio della stampa. 
Ha perso lettori non solo per l’impatto del digitale ma anche perché ha abdicato al 
proprio ruolo di responsabilità che, in un sistema democratico, è quello di interpretare 
per l’opinione pubblica ciò che accade: ha smesso di fare ricerca sul territorio e si è 
appiattita sul potere. Più in generale la disintermediazione è servita per comprendere 
che non si può continuare as usual. Dobbiamo ripensare il sistema e tornare a un’at-
tribuzione di responsabilità alla classe dirigente. 
D’altra parte le sfide in campo oggi sono talmente grandi che non si può pensare 
di decidere per alzata di mano.
Esattamente. Ambiente, demografia, innovazione tecnologica, questione energetica 
sono solo alcune delle grandi sfide globali sul tavolo dei leader politici. L’approccio 
sovranista, che si ispira al valore dell’autarchia, può dare l’illusione di una protezione 
ma di fatto non è in grado di offrire soluzioni. Da soli non si ha la forza sufficiente per 
decidere per esempio da quale fonte energetica approvvigionarsi. E se ricordiamo i 
fatti di Chernobyl, per l’Italia la scelta di escludere il nucleare ha avuto un impatto solo 
economico, non certo ambientale. È fondamentale dunque partecipare a un consesso 
globale – che si chiami G7 o G20 – ma è altrettanto importante esprimere una voce 
sola perché gli altri interlocutori si chiamano per l’appunto Cina, Stati Uniti, India, 
Brasile. I numeri ci dicono che fra dieci anni gli stati nazionali europei non siederanno 
più al G7 ma saranno spazzati via da economie come quella cinese che quest’anno, 
benché sia in crisi, crescerà comunque del 6%. 
Riformuliamo allora la domanda. L’Europa è in grado di affrontare queste sfide? 
Sui temi ambientali l’accordo di Parigi resta un punto di riferimento fondamentale. Gli 
Stati Uniti si sono sfilati ma come faceva notare Michael Bloomberg le città americane 
no e probabilmente alla fine gli Usa rispetteranno l’accordo malgrado la scelta politica 
del presidente Trump. La questione demografica si lega all’immigrazione, il vero tema 
a condizionare le scelte degli elettori almeno dal referendum sulla Brexit in poi. Va 
affrontato a livello europeo ma questo andava negoziato anni fa portando al tavolo 
di Bruxelles un piano di gestione dei flussi. Cosa che non abbiamo fatto e motivo per 
il quale i flussi li abbiamo subìti e non gestiti. Se l’Italia non costituisse l’anello debole, 
questo distribuirebbe le migrazioni su tutto il continente perché il controllo sarebbe 
efficace almeno tanto quanto sulla frontiera orientale.
La cooperazione nei paesi di provenienza è certamente una strada, tuttavia lo scorso 

Giuseppe Scognamiglio

DIECI ANNI DI CRISI FINANZIARIA HANNO MESSO IN STALLO LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI.
DOBBIAMO TORNARE A UN’ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALLA CLASSE DIRIGENTE


