
DICHIARAZIONE D'INTENTI PER IL V ANNIVERSARIO DEL G20

Noi, i leader del Gruppo dei Venti, ribadiamo il ruolo del G20 in quanto principale forum per la
nostra cooperazione economica internazionale.

Quando  ci  siamo incontrati  a  Washington  la  prima  volta,  il  15  novembre  del  2008,  i  mercati
finanziari  erano in  subbuglio,   la  produzione  mondiale  si  contraeva  a  un  ritmo allarmante,  gli
scambi commerciali  erano in picchiata,  la disoccupazione cresceva ed era in gioco il  benessere
futuro di donne, uomini e bambini. Una crisi realmente globale richiedeva una soluzione realmente
globale.

Sia  a Washington che a  Londra e a  Pittsburgh,  abbiamo adottato misure decisive per stimolare
l'economia mondiale,  ripristinare la crescita,  ricapitalizzare le  istituzioni finanziarie,  lanciare un
ambizioso programma per la riforma del settore finanziario, mantenere i mercati aperti e porre un
freno ai paradisi fiscali. In modo significativo, abbiamo istituito il Financial Stability Board (FSB)
(Consiglio per la Stabilità Finanziaria), abbiamo triplicato le risorse disponibili presso il FMI e
messo in piedi la nostra Struttura per una Crescita Forte, Sostenibile ed Equilibrata. Questa risposta
coordinata è servita ad alleviare la grave sofferenza dei mercati e a scongiurare una depressione
globale. A Toronto, Seoul, Cannes e Los Cabos il G20 ha dimostrato la sua leadership ritornando
sulla sostenibilità fiscale e promuovendo crescita e creazione di posti di lavoro, riforme strutturali,
finanziarie  e   fiscali,  lotta  alla  corruzione,  sviluppo,  agricoltura e  favorendo una crescita  verde
inclusiva. Abbiamo anche iniziato a lavorare in partnership con i paesi in via di sviluppo, fuori del
G20, per ridurre sia il divario di sviluppo che la povertà. A San Pietroburgo, abbiamo messo in
primo  piano  il  ripristino  di  una  crescita  forte  e  inclusiva  e  dell'occupazione,  garantendo,  nel
contempo  la  sostenibilità  fiscale,  abbiamo  promosso  il  finanziamento  degli  investimenti,
infrastrutture  comprese;  abbiamo  compiuto  un  ulteriore  progresso  nel  campo  delle  riforme
finanziarie ed abbiamo assunto forti impegni in materia di scambi, di sviluppo, di lotta all'evasione
fiscale e sulla modifica delle regole che consentono l'elusione fiscale internazionale, in relazione
all'erosione della base imponibile e allo spostamento dei profitti.

Grazie alla nostra azione, l'economia globale è maggiormente resiliente, Tuttavia, il  processo di
ripresa è ancora incompleto. Sfide importanti devono ancora essere pienamente affrontate, incluso
l'alto tasso di disoccupazione. Dobbiamo ancora lavorare per essere sicuri che la crescita sia forte,
sostenibile, inclusiva ed equilibrata.

Oggi  ribadiamo la  nostra  convinzione  che  la  base  per  una  crescita  sostenibile  ed  una  sempre
maggiore prosperità per tutti sia un'economia mondiale aperta, basata sui principi del mercato, una
normativa  efficiente,  l'inclusività  e  istituzioni  mondiali  forti,  sostenuta  da  una  partnership  più
stretta,  da  un'azione  collettiva  e  da  una  responsabilità  condivisa  del  G20,  basata  su  un
coordinamento politico efficiente. Siamo convinti che il benessere debba essere condiviso; che i
benefici dello sviluppo economico siano per tutti, degli uomini e delle donne, dei più poveri e dei
più vulnerabili, per questa e per la prossima generazione.

Tramite il G20, ribadiamo il nostro impegno ad agire insieme per:
- aumentare la crescita, creare posti di lavoro ed incrementare la fiducia;
- mantenere la sostenibilità fiscale;
- continuare a ridurre gli squilibri interni ed esterni;
- mantenere i mercati aperti agli scambi e agli investimenti;
- promuovere un'economia internazionale regolamentata;



- assicurare un sistema finanziario globale stabile, ben funzionante e trasparente;
- sostenere istituzioni mondiali forti e maggiormente rappresentative;
- promuovere amministrazioni aperte e trasparenti;
- creare un'economia globale inclusiva e sostenibile per tutti.

Una forte azione collettiva da parte del G20 resta la più efficace via da seguire. In quanto forum sia
delle economie più avanzate che di quelle emergenti, rafforzeremo le nostre azioni in favore di un
coordinamento delle politiche e di una collaborazione per potenziare la crescita e gestire eventuali
effetti  di  ricaduta dalle  nostre  decisioni  interne.  Ci  baseremo sui  progressi  compiuti,  uniremo i
nostri sforzi e proseguiremo con il nostro impegno di assicurare la ripresa e gettare le fondamenta
per una crescita forte, sostenibile ed equilibrata. Cinque anni dopo l'inizio della crisi, dobbiamo
continuare a porre il benessere delle singole persone al centro del nostro programma di crescita.
Dobbiamo, anche, mantenere il settore finanziario su una base solida e al servizio dell'economia
reale.

In  quanto  Forum rappresentante  più  dell'80% dell'economia  globale,  abbiamo  la  responsabilità
verso tutti  i  cittadini. Manterremo il  nostro impegno verso tutta la comunità internazionale e ci
assicureremo che siano tenuti in considerazione gli interessi dei paesi a qualsiasi stadio di sviluppo.

Non  possiamo,  inoltre,  ignorare  la  vasta  portata  dell'impatto  delle  nostre  azioni.  A tal  fine,
rafforzeremo  il  nostro  impegno  con  Business20,  Labour20,  Civil20,  Youth20  e  Think20  ed
ascolteremo con attenzione tutte quelle istituzioni e quei paesi che non fanno parte del Gruppo.

Continueremo ad attingere alle  analisi  di  qualità  e  alla  consulenza politica delle  organizzazioni
internazionali, tra cui FMI, BM, OCSE, FSB, ONU, OIL e OMC.

La risposta coordinata del G20 è servita a scongiurare una depressione globale ed ha chiaramente
dimostrato il valore del Gruppo in qualità di organo di coordinamento per la gestione della crisi
economica.  In  futuro,  il  G20  porterà  avanti  questo  successo  e  continuerà  a  svolgere  un  ruolo
determinante nell'economia globale, sviluppando una comprensione comune dei nuovi problemi che
ci troviamo ad affrontare e coordinando le nostre azioni per superarli. Benché la fase acuta della
crisi sia alle nostre spalle, la nostra determinazione a lavorare insieme per realizzare una crescita
forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, non accenna a diminuire.


