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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

affrontare la disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita
(2013/2045(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2010 sulla "Promozione dell'accesso dei giovani al 
mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti",1

– viste la comunicazione della Commissione sull'iniziativa "Opportunità per i giovani" 
(COM(2011) 933), la risoluzione del Parlamento del 24 maggio 2012 sull'iniziativa 
"Opportunità per i giovani"e la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla 
Commissione sull'iniziativa "Opportunità per i giovani" 2 (O-000106/2012 – B7-
0113/2012),

– vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa "Opportunità per i 
giovani" (COM(2012)0727),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Youth on the Move" 
(COM(2010)0478),

– viste le conclusioni del Consiglio in merito alla promozione dell'occupazione giovanile 
per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, adottate a Lussemburgo il 17 
giugno 2011,

– viste le conclusioni del Consiglio su un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile del 7 
febbraio 2013,

– vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 per una seconda fase della 
consultazione delle parti sociali a livello europeo su un quadro di qualità per i tirocini 
(COM(2012)0728),

– vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 per una raccomandazione del 
Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2012)0729),

– vista la relazione Eurofound del 13 giugno 2012 dal titolo "Youth Guarantee: Experiences 
from Finland and Sweden" (Garanzia per i giovani: esperienze in Finlandia e Svezia),

– vista la sua risoluzione di gennaio 2013 su una garanzia per i giovani3,

– visto l'accordo politico raggiunto al Consiglio, il 28 febbraio 2013, su una 
raccomandazione del Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani,

– vista la comunicazione della Commissione relativa a "Una strategia dell'Unione europea 
per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità. Un metodo aperto di 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0007.
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coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù" 
(COM(2009)0200),

– vista la proposta di emendamento alla proposta della Commissione di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)0607),

– vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, del 30 gennaio 2012, dal titolo 
"Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di 
posti di lavoro",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri 
della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

A. considerando che, a gennaio 2013, il 23 % dei giovani attivi era senza lavoro, con tassi 
che variano dal 15% o meno in Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi a oltre il 55% 
in Grecia e Spagna, rivelando nette differenze geografiche;

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni tra i 25 
e i 29 anni non erano né occupati né iscritti a un corso di istruzione o formazione (NEET), 
tra di loro sono presenti membri di gruppi vulnerabili quali giovani con problemi di salute 
o disabilità e ragazze madri, uno sviluppo che comporta gravi ripercussioni sociali come 
prospettive lavorative scarse o insicure, o addirittura disfunzioni mentali e fisiche;
considerando che è probabile che tali problemi aumentino in futuro;

C. considerando che, nel 2011, la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal 
mercato del lavoro è stata stimata a 153 miliardi di EUR, pari all'1,2% del PIL dell'UE1;
considerando che ciò costituisce un pesante fardello sociale ed economico;

D. considerando che i giovani sono particolarmente svantaggiati durante le crisi economiche, 
più di altri gruppi; considerando che per molti giovani l'attuale disoccupazione può 
tramutarsi in disoccupazione a lungo termine, comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha conseguenze preoccupanti sui giovani, riducendone 
l'autostima, facendo in modo che le loro ambizioni restino irrealizzate e ritardandone 
l'ingresso a una vita adulta indipendente, compresa la creazione di una famiglia, e 
ripercuotendosi di conseguenza negativamente sulla situazione sociale, economica e 
demografica in Europa;

E. considerando che, nel contesto della strategia di Lisbona 2000-2010, l'UE si è impegnata 
ad aumentare i livelli di istruzione, a raggiungere un tasso di abbandono scolastico 
inferiore al 10% entro il 2020 e a incrementare il tasso di completamento dell'istruzione 
universitaria o equivalente fino ad almeno il 40%;

                                               
1 Eurofound (2012), 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 

policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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F. considerando che le PMI, che sono alla base della crescita economica e creazione di posti 
di lavoro e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
hanno eliminato più di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito alla crisi economica e le 
chiusure dei posti di lavoro hanno interessato tutti i lavoratori, compresi i giovani;

G. considerando che la crisi economica, che è iniziata nel 2008, ha avuto ripercussioni 
negative sia sulla domanda che sull'offerta del mercato del lavoro, aumentando dunque 
drasticamente l'incertezza delle prospettive lavorative e rendendo essenziale per i 
disoccupati essere meglio informati circa le prospettive occupazionali;

1. sottolinea che le misure politiche messe in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i potenziali ostacoli lungo il percorso dei giovani 
verso un'occupazione sostenibile, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
che hanno maggiori probabilità di essere soggetti a molteplici svantaggi;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte le parti interessate, compresi i fornitori di servizi 
di formazione e istruzione, i singoli datori di lavoro, i servizi pubblici e privati per 
l'impiego, le parti sociali, le organizzazioni del settore terziario, gli enti sanitari e altre 
autorità, è fondamentale per attuare con successo una serie di misure che promuovano 
l'occupazione giovanile e l'impiegabilità in maniera integrata; evidenzia che le misure 
devono essere flessibili in maniera tale da soddisfare le esigenze in continua evoluzione 
del mercato del lavoro;

3. riconosce la situazione particolarmente difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore dell'occupazione giovanile, con un budget di 6 miliardi di 
EUR durante il periodo 2014-2020;

4. accoglie con favore la decisione del consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di trovare un 
accordo in merito a una raccomandazione del Consiglio relativa all'attuazione di una 
garanzia per i giovani; raccomanda di estendere l'ammissibilità ai laureati al di sotto dei 
30 anni; sottolinea che il successo di tale misura dipenderà fortemente da altri fattori, ad 
esempio infrastrutture e capacità del settore pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli studenti, opportunità di formazione e apprendistato 
e la trasferibilità e attuazione di esperienze positive di altri Stati membri; sottolinea che la 
garanzia per i giovani deve essere integrata all'interno del più ampio quadro di politiche 
attive sul mercato del lavoro garantendo al tempo stesso elevati standard qualitativi;

5. incoraggia gli Stati membri a promuovere il loro sostegno alle imprese, cooperative e 
organizzazioni del settore terziario auspicando di partecipare ai programmi di garanzia per 
i giovani collaborando strettamente con i servizi pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i costi fissi del lavoro, e la possibilità di accedere 
a finanziamenti per la formazione in loco, che aiuterà le imprese a presentare offerte di 
formazione e di lavoro di alta qualità e rappresenterà un investimento nelle potenzialità 
dei giovani in maniera mirata ed efficace;

6. invita gli Stati membri a elaborare ulteriori strategie specifiche mirate ai NEET che 
dovrebbero combinare forme di intervento efficaci volte ad affrontare la dispersione 
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scolastica e a favorire la reintegrazione dei giovani che abbandonano prematuramente la 
scuola con strategie che rendano agevole la transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da giovani con esigenze più complesse;

7. sostiene l'istituzione del programma Erasmus per tutti e la creazione di un capitolo distinto 
per i giovani e anche di diverse dotazioni di bilancio, insieme a un maggiore sostegno a 
coloro che sono attivi nell'ambito del lavoro giovanile ma non in modo istituzionalizzato;
è del parere che l'acquisizione di maggiori e diverse competenze, anche studiando 
all'estero, promuoverà la partecipazione dei giovani nella società e ne migliorerà le 
prospettive sul mercato del lavoro;

8. invita gli Stati membri a sostenere le attività professionali autonome tra i giovani creando 
agevolazioni e condizioni preferenziali per avviare la propria impresa, ad esempio 
riducendo la burocrazia e introducendo politiche fiscali favorevoli;

9. accoglie con favore, nel contesto della promozione dell'attività lavorativa autonoma tra i 
giovani, il successore proposto per lo strumento Progress di micro finanza inserito nel 
programma per il cambiamento e l'innovazione sociale per il periodo 2014-2020, al fine di 
soddisfare in maniera migliore la domanda, altresì tra i giovani;

10. esorta a un ambizioso approccio olistico che consideri in maniera integrata le iniziative 
nell'ambito di istruzione, formazione, occupazione e lavoro autonomo, per tutti i giovani a 
tutti i diversi livelli;

11. invita gli Stati membri a garantire contesti di elevata qualità per i tirocini, sostenuti da 
aiuto finanziario e supervisione obbligatoria, nonché standard qualitativi comuni per i 
tirocini e collocamenti; sottolinea che è necessario promuovere attivamente e 
sensibilizzare gli imprenditori in merito a tali programmi;

12. evidenzia che l'alleanza per l'apprendistato deve sostenere anche le campagne europee e 
nazionali per modificare la percezione dell'istruzione professionale e deve organizzare un 
forum regolare per discutere sulla supervisione della strategia europea di apprendistato 
con tutte le parti interessate a livello europeo e nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e organizzazioni delle parti sociali di partecipare 
alla creazione di sistemi di formazione duali;

13. incoraggia gli Stati membri a promuovere la mobilità dei giovani lavoratori compiendo un 
ulteriore passo avanti verso il riconoscimento reciproco delle qualifiche e competenze e 
attraverso un miglior coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, nonché continuando a investire sostanzialmente 
nell'apprendimento delle lingue;

14. sottolinea la necessità di introdurre riforme all'EURES al fine di abbinare attivamente 
coloro che cercano lavoro e che desiderano cambiare lavoro con i posti di lavoro vacanti 
e, se necessario, riformare i servizi pubblici per l'occupazione in modo da poterne 
indirizzare meglio gli approcci e le attività verso i giovani; sottolinea che la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES è necessaria per accrescerne la visibilità e 
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disponibilità, in quanto sistema di consulenza professionale che aiuta gli studenti ad 
acquisire consapevolezza delle proprie aspirazioni e competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti;

15. invita gli Stati membri a riconoscere adeguatamente e convalidare l'istruzione non formale 
e le competenze acquisite, come forma di valorizzazione delle competenze richieste sul 
mercato del lavoro;

16. sottolinea che è necessario affrontare il problema dello "spreco di cervelli", in quanto ci 
sono giovani altamente qualificati e competenti che lavorano al di sotto delle loro 
potenzialità non utilizzando le loro reali competenze e qualifiche, generando al tempo 
stesso effetti negativi su di loro in termini sociali e psicologici;

17. invita gli Stati membri a sviluppare sistemi di consulenza e orientamento professionale 
personalizzati, iniziando già alle scuole medie, al fine di consentire ai giovani di compiere 
scelte ben informate sulla loro istruzione superiore, introducendo meccanismi che 
permettano di controllare le opportunità offerte e di valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di tali giovani;

18. evidenzia che tutte le risorse finanziarie investite nella lotta attiva alla disoccupazione 
giovanile devono essere impiegate efficacemente; invita gli Stati membri a introdurre un 
sistema di monitoraggio e valutazione per le misure occupazionali attuate, nonché un 
sistema di verifica dell'efficacia di tali misure, al fine di muoversi sempre più in direzione 
di politiche basate sulle prove che possano anche essere condivise a livello dell'UE;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La situazione dei giovani nel mercato del lavoro al momento attuale è molto difficile. La 
disoccupazione tra le persone in età produttiva raggiunge un livello pari all'11%, mentre tra i 
giovani questo indice è due volte superiore e ammonta al 23%. Oggi nell'Unione europea i 
disoccupati fino ai 25 anni di età sono oltre 5,5 milioni. Nei singoli Stati membri si presenta 
una significativa differenziazione - mentre in Germania e Austria il tasso di disoccupazione 
non supera il 9%, in Grecia e in Spagna immerse nella crisi è già superiore al 55%. La crisi 
economica, che in grado maggiore o minore ha toccato e tocca ancora i singoli paesi dell'UE, 
ha provocato non solo la mancanza di nuovi posti di lavoro, bensì anche una riduzione delle 
occupazioni già esistenti da parte dei datori di lavoro in cerca di risparmio. Inoltre, i 
licenziamenti riguardano con più frequenza gli occupati su base temporanea o di diritto civile 
o più propriamente giovani che entrano nel mercato del lavoro o che vi sono da non molto 
tempo. Da statistiche che riguardano l'Europa, risulta che tra i temporaneamente occupati fino 
al 40% sono giovani, contro il 13% degli occupati in generale. A questo bisogna aggiungere la 
mancanza di esperienza e la qualificazione inadatta alle necessità del mercato del lavoro.
Questo stato di cose crea una prospettiva poco ottimistica per il giovane che entra nell'età 
adulta. La mancanza di lavoro e le prospettive di rapidi cambiamenti negativi per i giovani si 
riflettono sul peggioramento della situazione demografica in Europa. I giovani rimandano a 
un futuro prossimo indefinito la decisione di formare una famiglia e di divenire genitori, in 
quanto per loro si prospetta un futuro professionale incerto.

Per questo motivo, la lotta alla disoccupazione tra i giovani deve essere armonizzata con 
azioni basate sugli stimoli per una ripresa economica generale e sulle riforme della politica 
occupazionale. Sono necessarie iniziative volte al sostegno dell'imprenditoria, al 
mantenimento del maggior numero possibile di posti di lavoro già esistenti, ma soprattutto 
che inducano gli imprenditori alla creazione di nuovi posti di lavoro. L'effettivo 
miglioramento della situazione giovanile dipende in larga misura dal sostegno da parte dello 
Stato, dal rafforzamento della cooperazione tra i servizi per l'occupazione, i soggetti che 
prestano servizi di consulenza professionale, le istituzioni per la formazione e i servizi di 
sostegno ai giovani, che coinvolgano attivamente anche i partner sociali e i rappresentanti dei 
giovani o delle organizzazioni giovanili.

L'approvazione da parte del consiglio dell'EPSCO della garanzia per i giovani diventa un 
importante impulso politico. Scopo dell'iniziativa è garantire posti di lavoro, formazione 
superiore, istruzione professionale o stage per giovani fino ai 25 anni di età. Sembra che di 
fronte agli indiscutibili dati numerici, che indicano la struttura della disoccupazione giovanile, 
si debba allargare la cerchia dei beneficiari di tale sostegno ai possessori di titoli di studio fino 
ai 30 anni di età. I fondi destinati a questo scopo da una linea di bilancio separata e dal Fondo 
sociale europeo sono uno strumento di reale sostegno agli Stati membri nei difficili tempi di 
crisi. In tale contesto, bisogna fare particolare attenzione a elementi importanti che devono 
sussistere per garantire il successo di questa iniziativa, come un'adeguata struttura di 
funzionamento e di efficienza dei servizi pubblici e privati per l'occupazione e l'offerta di 
formazione di alta qualità, nonché di tirocini.

La totalità di queste azioni deve essere legata all'incremento del sostegno alle imprese e alle 
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organizzazioni del settore terziario auspicando di partecipare ai programma di garanzia per i 
giovani, collaborando con i servizi pubblici e privati per l'impiego, anche tramite incentivi 
agevolazioni fiscali, sovvenzioni per i costi fissi del lavoro e la possibilità di accedere ai 
finanziamenti per la formazione in loco, che aiuterà e imprese a presentare offerte di 
formazione e di lavoro di alta qualità. È importante che gli Stati membri non si limitino alle 
soluzioni suggerite nella proposta della Commissione, ma che parimenti applichino strumenti 
comprovati dal punto di vista dell'efficacia in altri Stati membri e che permettano il completo 
adattamento alla situazione specifica dei singoli mercati del lavoro.

Per quanto concerne la situazione dei giovani, non si possono escludere i NEET o i non 
istruiti, non lavoratori, non formati o persone che hanno abbandonato prematuramente la 
scuola. La loro percentuale in Europa è cresciuta negli ultimi anni e si attesta, al momento, a 
oltre il 15%. È necessario osservare più da vicino questo fenomeno, tanto più che chi 
abbandona l'istruzione senza ottenere nemmeno una qualifica di base si condanna 
all'esclusione sociale. Gli Stati membri devono elaborare un approccio più specifico ai NEET, 
che unisca un apposito intervento basato sulla lotta all'abbandono precoce dell'istruzione e il 
reintegro delle persone che hanno abbandonato prematuramente la scuola, così come è 
necessario intraprendere strategie che rendano agevole la transizione dal mondo della scuola a 
quello del lavoro e un aumento dell'impiegabilità dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da giovani con esigenze più complesse.

Indubbiamente uno dei più importanti motivi degli alti livelli di disoccupazione giovanile, 
accanto alla mancanza di esperienza professionale, è la qualificazione inadatta. Per questo 
motivo, è indispensabile una modernizzazione dell'istruzione, che si baserà sulla 
trasformazione della politica dell'istruzione in uno strumento di base al fine di investire nel 
futuro dei giovani e rivedere la loro situazione sul mercato del lavoro, attraverso l'adattamento 
dei programmi d'istruzione alle necessità presenti e future del mercato del lavoro. Per il 
raggiungimento di tale scopo, sarà d'aiuto un più efficiente sistema di consulenza 
professionale individuale. Questo deve essere reso accessibile già a livello della scuola media, 
con un sistema di monitoraggio delle future offerte di lavoro e a sostegno della futura 
occupazione, per fare in modo che le scelte riguardanti la direzione dell'istruzione superiore 
siano più coscienti e pensate.

Uno degli elementi importanti della politica d'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro 
è la promozione del lavoro autonomo. Tutte le azioni dirette allo sviluppo dell'imprenditoria e 
delle iniziative autonome e allo sviluppo dei talenti individuali devono essere continuate e 
sostenute. I giovani devono sapere come avviare la propria attività economica, dove ci si può 
rivolgere per un aiuto amministrativo e la creazione di un sistema di facilitazioni e condizioni 
preferenziali, sotto forma di esenzioni o di agevolazioni fiscali, deve incoraggiarli. Pertanto è 
davvero essenziale che l'idea del sostegno al lavoro autonomo e delle facilitazioni nella 
ricerca dei mezzi finanziari per l'avvio di un'attività sia portata avanti nel Programma 
dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale per il periodo 2014-2020.

La mobilità professionale diventa allo stesso modo uno strumento di lotta alla disoccupazione 
giovanile. Ci sono oltre un milione di offerte di lavoro registrate nell'UE. Tuttavia, questi 
posti restano vacanti poiché laddove sono accessibili mancano le persone ad essi interessate.
Risiedere fuori dal proprio paese di origine non è popolare. È stato rilevato che solo il 2 % dei 
cittadini dell'UE vive in un paese dell'UE diverso da quello di origine. Poiché i giovani 
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esprimono maggiore tendenza e capacità di trasferirsi in cerca di lavoro, bisogna facilitarla.
Passi ulteriori sulla strada del riconoscimento reciproco delle qualifiche e delle competenze, 
nonché un miglior coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, specialmente per quanto 
riguarda i sistemi pensionistici, e un significativo investimento nell'apprendimento delle 
lingue straniere, sono elementi indispensabili di sostegno alla mobilità. Una possibile 
soluzione è la continuazione della riforma dell'EURES, grazie a cui i giovani hanno accesso 
all'informazione e possono cercare attivamente posti di lavoro. È necessaria un'ulteriore 
promozione di questa istituzione, un incremento della sua visibilità e accessibilità, così come 
una correzione del sistema di consulenza professionale.

Degna di sottolineatura è altresì la creazione, nell'ambito del programma Erasmus per tutti, di 
una sezione specifica per i giovani con una linea di finanziamento separata e il sostegno ai 
gruppi di giovani che operano per la mobilitazione giovanile, ma non in forma 
istituzionalizzata. La conquista di varie competenze, anche in modo informale, promuoverà la 
partecipazione dei giovani nella società e migliorerà la loro concorrenzialità sul mercato del 
lavoro.

È molto importante assicurare ai giovani una pratica di alta qualità in vista di un titolo di 
studio, destinare un adeguato sostegno finanziario ai soggetti che organizzeranno questa 
pratica, introdurre un sistema di monitoraggio obbligatorio, che garantisca il mantenimento di 
un livello adeguato di tale pratica e la sua efficacia. È necessaria un'ulteriore forte promozione 
della pratica in vista di un titolo tra i datori di lavoro, che devono trattare questo sistema come 
una possibilità di preparazione delle persone in concrete situazioni di lavoro, di conseguenza 
come possibilità di ricerca e mantenimento di un lavoratore istruito e ben qualificato. Bisogna 
sostenere parimenti un'ulteriore evoluzione dell'istruzione professionale, organizzare e 
sostenere campagne europee e nazionali che promuovano l'istruzione professionale e 
monitorare le strategie europee di pratica professionale.

Allo stesso tempo, è molto importante che gli Stati membri riconoscano e confermino la 
formazione informale o le competenze acquisite fuori dal sistema ufficiale di istruzione.
Queste possono dare un apporto positivo allo sviluppo personale di un giovane, incrementare 
la sua partecipazione come cittadino, rafforzare l'integrazione sociale e migliorare la 
situazione sul mercato del lavoro.

Bisogna parimenti segnalare il problema dello "spreco dei cervelli", che si basa sulla 
costrizione di giovani qualificati e competenti a un lavoro notevolmente inferiore alle loro 
potenzialità, cosa che genera effetti negativi non solo a livello sociale, ma anche a livello 
psicologico per loro stessi.

Riassumendo, tutte le azioni intraprese dagli Stati membri devono essere sottoposte a 
valutazione dal punto di vista dell'efficacia, i meccanismi introdotti devono essere monitorati 
nel corso della loro evoluzione e i mezzi stanziati devono essere effettivamente versati. La 
ben difficile situazione dei giovani richiede un intervento deciso e l'investimento di adeguate 
risorse finanziarie, ma nella situazione economica attuale in Europa, mentre domina la 
politica di consolidamento delle finanze, tali mezzi devono essere ben indirizzati e portare 
un'evidente correzione della situazione.


