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Les embarras de la souveraineté 

La grave crisi economica spingerà i partner europei  
a rendere più efficaci le istituzioni comunitarie?



 
 

 

 

Les embarras de la souveraineté  

Jacques Delors (Presidente della Commissione Europea dal 1985 al 1995)  
Estratto dall’articolo pubblicato su “Politique Internationale, n.41, 1988” 

 
 

«L’Europa politica procede lentamente. Questa è la realtà che abbiamo di fronte 
e pone in maniera esplicita il problema della sovranità». 
 
«La quantità di decisioni - grandi o piccole - che è necessario prendere non 
dovrebbe indurci a riflettere su come migliorare il processo decisionale e le 
modalità d’azione? Ovviamente non si intende in alcun modo rilanciare le 
"guerre di religione" tra sostenitori di diverse forme istituzionali, ma solo porre 
una questione pratica: come alleggerire le nostre procedure, per discutere e 
agire in modo efficace?» 
 
«Alcuni vi hanno colto, erroneamente, un attacco contro la sovranità nazionale. 
In realtà, sarebbe più fruttuoso analizzare l’“embarras” delle nazioni europee  
(e dei loro poteri), collegandolo a due elementi indiscutibili: la crescente 
interdipendenza delle tecnologie, dei mercati e delle economie, e la necessità  
di cercare quella cooperazione essenziale per un rafforzamento». 
 
«Ancora una volta, la politica è in ritardo rispetto ai fatti. Eppure non ha più 
alcuna scusa: la “costruzione europea” esiste, e richiede ogni giorno chiare 
prese di posizione e decisioni, e un adeguamento dei nostri sistemi legislativi  
e dei nostri comportamenti». 
 
«Elemento essenziale è l’adeguamento del nostro dibattito politico. Il “riflesso” 
nazionale emerge pienamente ogniqualvolta – quasi a bilanciare una perdita – 
alcuni vantano le concessioni  ottenute dai loro partner durante un Consiglio dei 
ministri a livello europeo e altri giustificano le proprie decisioni “incolpandole” ai 
vincoli europei. Gli stessi argomenti sono usati per mascherare l’incapacità a 
livello nazionale di affrontare le complessità dell'economia globale, denunciando 
il partner colpevole di non adempiere ai suoi impegni o di venire meno 
all’elementare principio di solidarietà».  
 
«L’Europa quando è stata – troppo raramente – capace di esprimere una 
posizione definita e di parlare con una sola voce, ha dimostrato di essere in 
grado di portare avanti le sue analisi e le sue proposte, o più semplicemente  
di difendere i suoi interessi». 
 
«Tuttavia, i Paesi membri continuano a pensare e agire come se non fossero a 
conoscenza delle opportunità offerte dall’Europa. Occorre ribadirlo: l'origine di 



 
 

 

queste carenze si trova nella finzione – volutamente sostenuta – della piena 
sovranità delle politiche nazionali».  
 
«L’opinione pubblica deve essere coinvolta. I cittadini non devono più essere 
considerati come bambini costretti a ingoiare una medicina poco commestibile, 
perché “è per il loro bene”. L’obiettivo non è l’accondiscendenza verso misure 
impopolari. È, al contrario, la valorizzazione di strumenti di cui si sono dotati i 
paesi europei per rifiutare il declino e avviare una nuova fase di crescita». 
 
«In queste condizioni, è sacrilego pretendere dai nostri Paesi un supplemento 
di chiarezza e di efficacia?» 
 
«È giunto il momento di definire un'organizzazione istituzionale che abbia la 
duplice funzione di ricordare, ai nostri leader e ai cittadini, la dimensione 
europea delle nostre politiche nazionali e di migliorare l'efficienza e la qualità 
dell’azione comunitaria. Le scelte saranno più chiare, le decisioni più rapide, le 
strutture burocratiche avranno un ruolo e smetteranno di essere meri capri 
espiatori. Infine, il dibattito democratico diventerà più vivace e realistico 
sull'Europa. Tutti coloro che lo desiderano potranno partecipare a questo 
esercizio di sovranità in comune, unico strumento possibile per le nostre nazioni 
troppo inclini a elogiare l'età d'oro del passato ma che, più spesso di quello che 
pensano, subiscono gli eventi che s’illudono di influenzare». 



 
 

 

 
 
 
 

La grave crisi economica spingerà i partner europei  
a rendere più efficaci le istituzioni comunitarie? 
 

Le attuali condizioni politico-istituzionali – o, meglio, il persistente “embarras de 
la souveraineté”, nelle parole di Jacques Delors, allora Presidente della 
Commissione Europea (1985 - 1994) – sembrano non consentire all’Europa 
l’elaborazione e l’attuazione di strumenti e misure necessarie per fare fronte 
con decisione alla più grave crisi economica del Dopoguerra.  
Mentre l’incertezza e la mancanza di fiducia costituiscono un costante elemento 
di freno, che confina le imprese e molte famiglie in un permanente “momento di 
attesa”, le difficoltà a rilanciare competitività e crescita hanno viceversa creato 
lo spazio per un rinnovato dibattito che – a partire dal trasferimento di potere 
dagli Stati nazionali all’Europa in cambio 
di aiuti – mira a definire un possibile passo verso l’unione politica e la cessione 
di sovranità alle diverse istituzioni europee.  
L’ambizione della Fondazione è di proporre un Convegno capace di analizzare 
la crisi dell’Euro e delle economie europee, e come tale crisi possa divenire 
elemento di accelerazione e di proposta di soluzioni altrimenti difficilmente 
condivisibili, evitando il rischio di un “big bang” comunitario e l’inesorabile 
scivolamento del concetto di Europa verso un mero sinonimo di austerità, 
sacrificio e misure di salvataggio. 
La discussione, che si avvale delle analisi e dei dati forniti dal Presidente Istat 
Enrico Giovannini e dal Presidente Ipsos Nando Pagnoncelli, vedrà la 
partecipazione di alcuni tra i maggiori protagonisti e osservatori del mondo 
accademico, economico e delle istituzioni, dal Ministro degli Affari Europei Enzo 
Moavero Milanesi, agli economisti Luigi Zingales (inserito nella Top 100 
Global Thinkers 2012 dalla rivista americana Foreign Policy), Hans-Werner 
Sinn (tra gli autori della lettera aperta al Cancelliere Merkel sugli aiuti diretti del 
fondo salva-stati) e Ramon Marimon (professore dell’Istituto Universitario 
Europeo finanziato da 20 Stati Membri ed ex Segretario di Stato del Governo 
spagnolo), all’imprenditore già Vice Presidente di Confindustria per l’Europa 
Andrea Moltrasio. 
Modera il Direttore de “La Stampa” Mario Calabresi. 
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PROGRAMMA 
 

 
 

ore 10.00   Apertura   GIOVANNI GIAVAZZI  
                                                       Presidente Fondazione Italcementi  
                                                       Cav. Lav. Carlo Pesenti 
 

ore 10.15   Introduzione  ENRICO GIOVANNINI    
    Presidente Istituto Nazionale di Statistica  
                                     (Istat)   

  

Tavola Rotonda  RAMON MARIMON  
Direttore del Max Weber Postdoctoral 
Programme, Istituto Universitario Europeo, e 
Presidente della Barcelona Graduate School 
of Economics 
 

ANDREA MOLTRASIO  
Imprenditore, Vice Presidente di 
Confindustria per l’Europa (2005-2010) 
 

NANDO PAGNONCELLI  
Presidente Ipsos 
 

HANS-WERNER SINN  
Direttore dell’Istituto Economico Ifo  
di Monaco, e Professore di Economia  
e Finanza Pubblica, Università di Monaco 
 

LUIGI ZINGALES 
Professore di Entrepreneurship and Finance, 
University of Chicago Booth School of 
Business 
 

Moderatore della Tavola Rotonda: 
MARIO CALABRESI 
Direttore, La Stampa 
 

ore 12.15   Conclusioni   ENZO MOAVERO MILANESI  
        Ministro per gli Affari Europei 
 

ore 12.45   Saluto di chiusura     GIAMPIERO PESENTI  
                                                      Presidente Italcementi 
             



 
 

 

 Enrico Giovannini 
 
 

  
 
 

Presidente dell'Istat da agosto 2009. Da gennaio 2001 a luglio 2009 è stato 
Chief Statistician and Director of the Statistics Directorate dell'OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), dove ha 
disegnato e realizzato una profonda riforma del sistema statistico 
dell'Organizzazione, istituito il Forum Mondiale sulla "Statistica, Conoscenza e 
Politica" e lanciato il Progetto Globale sulla "Misurazione del progresso delle 
società", da cui sono scaturite numerose iniziative in tutto il mondo sul tema 
"Oltre il PIL". Dal 2002 è professore di Statistica economica presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata". Da giugno 2011 è Presidente 
della Conferenza degli Statistici Europei, organismo della Commissione 
Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.  
È stato membro della "Commissione Stiglitz" istituita dal Presidente francese 
Nicolas Sarkozy e presidente del Global Council sulla "Valutazione del 
progresso delle società" creato dal World Economic Forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mario Calabresi 
 

 
 
 
Mario Calabresi, 42 anni, da aprile 2009 è direttore de La Stampa. 
Dopo aver frequentato a Milano il corso di laurea in storia e la scuola di 
giornalismo, viene assunto all’ANSA nel 1996 come cronista parlamentare. 
Dall’Agenzia passa alla redazione politica del quotidiano La Repubblica e quindi 
a La Stampa. Per il quotidiano torinese, ha raccontato dagli Stati Uniti gli 
attentati dell’11 settembre  2001. Rientrato a La Repubblica nel 2002, assume 
l’incarico di caporedattore centrale. Dal 2007, sempre per lo stesso quotidiano, 
ritorna in America per diventare corrispondente da New York. 
Nel 2007, pubblica il libro autobiografico “Spingendo la notte più in là.  
Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo” (Mondadori), dedicato 
alle vicende del padre Luigi assassinato dal terrorismo a Milano nel 1972.  
Tradotto anche in Francia, Germania, Stati Uniti. Nel 2009 pubblica “La fortuna 
non esiste” storie americane di persone che sono cadute e hanno trovato la 
forza di rialzarsi e di ricominciare. È del 2011 il suo ultimo libro “Cosa tiene 
accese le stelle”, storie di italiani che non hanno mai smesso di credere nel 
futuro. Tutti i libri sono stati per mesi in cima alle classifiche dei più venduti in 
Italia. Nel 2011 ha condotto su Rai3 il programma “Hotel Patria”. 
Nel 2002 ha vinto il premio Angelo Rizzoli di giornalismo, nel 2003 quello 
intitolato a Carlo Casalegno, nel 2007 il Premiolino. Nel 2009 il premio Ischia,  
nel 2011 il premio È giornalismo e il premio Saint Vincent e nel 2012 il premio 
Giuliano Molossi “Direttore dell’anno”. 



 
 

 

Ramon Marimon  
 

 

 
 
Direttore del Max Weber Postdoctoral Programme e Professore presso il 
Dipartimento di Economia dell'Istituto Universitario Europeo (istituzione di studio 
e di ricerca finanziata da 20 Stati Membri e dall’Unione Europea con sede vicino 
a Firenze), è Presidente della Barcelona GSE (Graduate School of Economics) 
e della Society for Economic Dynamics. Co-fondatore dell'Università Pompeu 
Fabra di Barcellona, è stato Segretario di Stato per la Scienza e la Tecnologia 
del Governo spagnolo (2000-2002) e Presidente dell’Associazione degli 
Economisti Spagnoli (2004).  
Ha partecipato a numerose commissioni di esperti incaricate di fornire pareri 
alla Commissione Europea sul tema della ricerca e dell’educazione 
universitaria. Ha pubblicato su molte delle maggiori riviste di economia fra cui 
Econometrica, American Economic Review, Journal of Political Economy, 
Journal of Economic Theory, Review of Economic Dynamics, European 
Economic Review.



 
 

 

 Andrea Moltrasio 
 

  
 
 
Imprenditore, è stato Vice Presidente di Confindustria con delega all’Europa dal 
2005 al 2010, affrontando nel corso del mandato alcuni temi cruciali quali 
mercato interno dell’energia, politiche per il cambiamento climatico, brevetto 
comunitario e politica commerciale. Membro del Consiglio di Gestione di UBI 
Banca e Presidente di Centrobanca.  
Presidente di “BergamoScienza” (manifestazione finalizzata alla divulgazione 
culturale e scientifica) e fondatore del Club 15 (gruppo che riunisce le 
associazioni territoriali delle 15 provincie a più alto tasso di industrializzazione), 
è stato Membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca (dal 2007 al 2010) e 
Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo (dal 2001 al 
2005). Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e 
un Master of Business Administration (MBA) presso la University of Santa Clara 
– California (USA). 
 
 
 



 
 

 

Nando Pagnoncelli 
 

 
 
 
Nando Pagnoncelli è nato a Bergamo nel 1959. Dopo la laurea in Scienze 
Politiche inizia l’attività di ricercatore in Abacus dove nel 1990 assume la carica 
di Direttore generale e nel 1992 di Amministratore Delegato.  
Nel 2004 entra in Ipsos Italia, assumendone la Presidenza e fondando Ipsos 
Public Affairs, la divisione del gruppo che si occupa delle ricerche sulla pubblica 
opinione di cui è Amministratore Delegato. Nel 2006 viene nominato Country 
Manager di Ipsos Italia. Noto al grande pubblico per la presenza settimanale al 
talk-show di Rai3 “Ballarò” per cui fornisce e commenta i sondaggi politici. 
È Consigliere di amministrazione di Pubblicità Progresso in rappresentanza 
degli istituti di ricerche di mercato associati ASSIRM.  
È membro del comitato scientifico di Comieco, di Symbola, della rivista ComPol 
(Comunicazione Politica) e della Fondazione ANDISU (Associazione nazionale 
degli organismi per il diritto allo studio universitario).  
Dal 2004 insegna “Modelli e processi della pubblica opinione” presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Dal 2005 è membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università 
Cattolica di Milano. Dal Febbraio 2009 è Direttore Scientifico del Corso di 
Comunicazione Politica e Opinione Pubblica presso l’Università degli Studi di 
Urbino. Ha pubblicato “Opinioni in percentuale” (Laterza, 2001) e, insieme ad  
Andrea Vannucci, “L’elettore difficile” (Arel-Il Mulino, 2006). Nel maggio 2009 è 
stato pubblicato il libro intervista con Mauro Broggi “L’opinione degli italiani non 
è un’opinione” (La Scuola).   
È editorialista del Corriere della Sera edizione di Bergamo.



 
 

 

Hans-Werner Sinn 
 

 
 
 
Hans-Werner Sinn è direttore dell’Istituto Economico Ifo di Monaco (fra gli enti 
chiamati a redigere i rapporti economici annuali per il governo tedesco), e 
professore di Economia e Finanza Pubblica presso l’Università di Monaco.  
È, inoltre, presidente di CESifo, un gruppo di ricerca unico in Europa nel campo 
della ricerca economica. A luglio 2012 Hans-Werner Sinn è stato fra i 
centosettanta economisti tedeschi che hanno firmato una lettera aperta 
pubblicata sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung e indirizzata ad Angela Merkel, 
contenente una forte critica agli aiuti diretti del fondo salva-Stati verso gli istituti 
in difficoltà. A partire dal 1989 è membro del Consiglio degli Economic Advisors 
del Ministero dell’Economia tedesco ed è stato presidente dell’Istituto Mondiale 
della Finanza Pubblica (IIPF) dal 2006 al 2009. Ha insegnato in numerose 
Università e Istituzioni a livello internazionale, tra cui London School of 
Economics, Stanford University, Princeton University. Tra le sue numerose 
pubblicazioni, il best seller “La Germania può essere salvata?” è stato premiato 
con l’International Corinne Award. I suoi articoli sono stati pubblicati in varie 
testate internazionali, tra cui the American Economic Review, the Quarterly 
Journal of Economics, the European Economic Review. 



 
 

 

Luigi Zingales 
 

 
 
 
Inserito nella Top 100 Global Thinkers 2012 dalla rivista americana Foreign 
Policy (unico italiano presente insieme a Mario Draghi), insegna Impresa e 
Finanza alla Booth School of Business dell’Università di Chicago.  
È membro di importanti istituzioni negli Usa e in Europa. Nel 2003 ha vinto il 
premio Bernácer per il miglior giovane economista europeo. Tra i numerosi libri 
di successo, “Manifesto capitalista – Una rivoluzione liberale contro 
un’economia corrotta” (2012). Membro del Consiglio di Amministrazione di 
Telecom dal 2007. È Direttore dell’American Finance Association.  
Collabora con “Il Sole 24 Ore” e “L’Espresso”. Vive a Chicago con moglie e figli. 
 

 



 
 

 

Enzo Moavero Milanesi 
 

 
 
 
Ministro per gli Affari Europei da novembre 2011, è stato in precedenza Giudice 
e poi Presidente di Sezione presso il Tribunale dell'Unione Europea (Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea), a Lussemburgo. Ha lavorato per oltre vent’anni 
alla Commissione europea, a Bruxelles. Nel corso dell’esperienza europea, è 
stato fra l’altro Capo di Gabinetto del Vice Presidente della Commissione e 
Capo di Gabinetto del Commissario per il Mercato Interno, per la Fiscalità e per 
la Concorrenza.  In Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1993-
1994), ha guidato la Segreteria per gli Affari Comunitari del Presidente del 
Consiglio ed è stato membro del Comitato degli esperti per il Programma di 
Governo e del Comitato tecnico del CIPE per il coordinamento della politica 
economica nazionale con quella comunitaria. In ambito accademico, ha 
insegnato Diritto Comunitario e dell’Unione Europea (Collège d’Europe, Bruges; 
Università Bocconi e LUISS). È autore di svariate pubblicazioni scientifiche e fa 
parte del comitato di direzione di riviste giuridiche italiane ed estere.  Nato a 
Roma nel 1954, è coniugato e ha tre figli.



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti nasce nel giugno 2004 
come istituto autonomo e indipendente, con lo scopo di promuovere la ricerca 
scientifica, la formazione e l’istruzione rivolte alla sostenibilità dello sviluppo 
economico e sociale delle imprese. Grande attenzione viene data alle azioni e 
ai progetti compatibili con l’uso sostenibile delle risorse e con la crescita etica, 
sociale e culturale delle comunità locali. 
 
Fra le attività previste dallo Statuto figurano azioni destinate a sostenere 
l’organizzazione di convegni e seminari, la promozione di saggi e pubblicazioni, 
e iniziative rivolte all’innovazione tecnologica per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio. 
 
Nel corso degli anni, sono state create collaborazioni e finanziate borse di 
studio con l’Università di Bergamo, l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico 
di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Associazione 
Intercultura per gli studenti delle scuole superiori. L’iniziativa più rilevante 
riguarda il Dottorato di Ricerca in Logistica e Supply Chain Management 
attivato presso l’Università di Bergamo in collaborazione con altri istituti 
universitari, anche internazionali. Inoltre la Fondazione Italcementi supporta da 
diversi anni la manifestazione scientifica BergamoScienza.  
 
Oltre all’impegno a sostegno della cultura imprenditoriale nell’ambito dei principi 
dello Sviluppo Sostenibile, la Fondazione intraprende interventi umanitari a 
favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari 
situazioni di emergenza. In questo ambito ha promosso la costruzione di un 
Centro di Formazione Professionale in Sri Lanka che è stato inaugurato nel 
giugno 2010.  
 
La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente 
presieduto da Giovanni Giavazzi e composto da Giampiero Pesenti 
(Vicepresidente), Italo Lucchini e Dario Massi. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


