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Prefazione

Gli economisti in Parlamento soffrono. Il Parlamento è il luogo dove
si scrivono le leggi: dal punto di vista professionale e scientifico sono i
giuristi (e gli avvocati, i giudici) a lavorare come topi nel formaggio. Per
evitare di sentirmi fuori posto mi sono allora gettato pancia a terra su finanza pubblica, tributi, bilancio, federalismo europeo, governance economica internazionale, banche e mercati finanziari, federalismo fiscale, servizi
pubblici locali. Ringrazio i dirigenti del mio gruppo parlamentare e del mio
partito, il Partito Democratico, che si sono avvicendati in questi anni e da
cui ho sempre ricevuto fiducia e deleghe su tante questioni complesse e
politicamente scottanti, come il federalismo fiscale e la riforma del sistema
fiscale. E che hanno accettato talvolta da parte mia l’espressione di opinioni
dissonanti, per esempio sull’Imu, sul catasto, sulle agenzie fiscali. Fra tutti vorrei ricordare Dario Franceschini, Michele Ventura, Pierluigi Bersani,
Roberto Speranza, Ettore Rosato, Luigi Zanda, Matteo Renzi e prima di tutti naturalmente Walter Veltroni, con cui ho condiviso venti anni di lavoro.
Ho raccolto in questo volume una selezione di scritti e documenti che
derivano da nove anni di attività parlamentare. L’origine dei materiali è eterogenea. In alcuni casi si tratta di articoli su giornali o siti, in altri di documenti di analisi più ampi, in altri ancora di contributi a seminari e convegni
e di interventi parlamentari. Il filo conduttore però è uno solo: lo sviluppo
della drammatica crisi italiana a partire dal 2008 osservata e vissuta da un
economista in Parlamento.
Il volume attraversa il percorso del mio lavoro parlamentare, dove sono
stato relatore o presentatore delle leggi sul pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; del golden power che ha sostituito la
golden share per la difesa degli interessi strategici del paese; del secondo
decreto legislativo per Roma capitale; della riforma della struttura azionaria
7
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di Banca d’Italia; della legge delega per la riforma del sistema fiscale, con
il tentativo oggi in fase di attuazione di costruire nuove relazioni collaborative e non più repressive, basate sulla trasparenza e sulla semplificazione,
fra contribuenti e amministrazione fiscale; della voluntary disclosure per
l’emersione dei capitali nel nuovo scenario della fine del segreto bancario
e dell’introduzione del reato di autoriciclaggio; della riforma delle banche
popolari; del trattato fra Italia e Francia per la costruzione del tunnel del
Moncenisio. E di altro ancora: chi fosse interessato potrà scoprirlo in queste pagine o nel sito www.marcocausi.it.
Si tratta di un rendiconto. Un atto doveroso in termini di trasparenza e
di accountability democratica. Peraltro, su tanti argomenti la discussione
pubblica italiana mi sembra così povera che ho l’ardire di pensare che i
materiali contenuti in questo volume possano fornire elementi utili di informazione e di riflessione su molte questioni che hanno rilievo per il paese.
Mi sono definito un economista in Parlamento. Tengo però a sottolineare che non condivido la separazione e contrapposizione fra tecnici e politici. E ancora meno quella fra intellettuali, professori e politici. Un tecnico,
o intellettuale, o professore, quando si trova nel processo delle decisioni
pubbliche (e ancora di più in quello delle decisioni amministrative, come
a me è successo per otto anni nel Comune di Roma) deve assumere fino
in fondo le sue responsabilità politiche, e anche quelle organizzative. Ho
esercitato per due anni e mezzo il ruolo di capogruppo del partito di maggioranza relativa in Commissione finanze a Montecitorio e mai mi sono
sentito in qualche modo dequalificato per i compiti organizzativi inerenti
questa funzione. Per simmetria penso che il policy maker debba attrezzarsi
e studiare. Forse le cose andrebbero meglio in Italia se i tecnici che lavorano nella cosa pubblica imparassero ad assumersi responsabilità politiche
(cioè pubbliche) e se i politici si impegnassero di più nello studio e nel
riconoscimento delle competenze.
Le crisi scoppiate a partire dal 2008 in Italia e in Europa hanno molto
più a che fare con la politica che con i tecnicismi economico-finanziari,
che pure possono aiutare a comprendere e riconoscere, in qualche caso
ad anticipare o correggere, l’origine e i meccanismi di trasmissione delle
dinamiche politiche.
L’imperfezione della costruzione europea, i ritardi nelle risposte alla
crisi e gli errori compiuti sono ormai riconosciuti da tutti. Ciò nonostante
non è e non sarà facile riprogettare un’Europa che funzioni, soprattutto
all’interno dell’eurozona e nonostante le geometrie variabili, perché si tratta
8
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di modificare elementi profondi di cultura politica dei diversi paesi. La
Germania dovrebbe abbandonare la cultura mercantilista, la Francia dovrebbe rinunciare all’idiosincrasia verso la riduzione dei poteri nazionali
a vantaggio di istituzioni federali, l’Italia dovrebbe superare i tanti difetti
che l’hanno fatta diventare uno dei paesi meno dinamici del mondo negli
ultimi venti anni.
L’Italia è il paese dove la crisi ha colpito di più perché si è innestata su debolezze strutturali da lungo tempo esistenti nel sistema produttivo e in quello
istituzionale. Dove le ferite sociali sono divenute più profonde e laceranti anche in conseguenza di un assetto storicamente incompleto e inefficace di tante politiche pubbliche, a partire da quelle di sicurezza sociale. Dopo il 2011,
annus horribilis, è cominciato un lavoro di riforma talvolta con l’accetta e
talvolta col cacciavite su pensioni, istruzione e formazione, infrastrutture e
servizi pubblici, giustizia, fisco, divari territoriali, mercato del lavoro, bilanci
e funzionamento delle amministrazioni pubbliche, regolazione del sistema
bancario e altro ancora. I dati economici del 2017 sono positivi, sensibilmente superiori alle attese, e derivano anche da questo lavoro. Al netto degli
errori però i risultati delle riforme si manifesteranno in tempi non brevi.
L’Italia ha bisogno di tempo. E di continuità e credibilità dell’impegno
riformista. Anche perché resta appesantita da un elevato debito pubblico,
eredità degli anni Ottanta del XX secolo. Per due volte abbiamo rischiato e poi evitato il default: nel 1992 grazie alle politiche di stabilizzazione
e all’aggancio all’euro, nel 2011 grazie all’intervento della Banca centrale
europea. La protezione della Bce però, e anche la possibile evoluzione verso una maggiore condivisione dei rischi all’interno dell’eurozona dovuta
al fatto che l’Italia è too big to fail, non modificano l’ineludibile vincolo a
mantenere per molti anni un sufficiente avanzo primario dei conti pubblici.
Un sentiero stretto e impervio, su cui potremo marciare solo se torneremo a
crescere in modo soddisfacente.
C’è insomma in Europa un enorme tema geopolitico. Macron da solo
non potrà risolverlo. L’uscita del Regno Unito forse permetterà passi avanti
su importanti questioni, come l’armonizzazione fiscale. Ma si tratta di una
perdita netta sul versante dell’evoluzione culturale europea poiché verrà a
mancare l’apporto della solida cultura liberale e pragmatica che quel paese
esprime, da sempre perplessa sulle camicie di forza renane cucite sull’Europa dall’asse franco-tedesco. E capace di generare dinamiche politiche
democratiche attente all’effettiva evoluzione delle domande sociali nei diversi cicli storici, com’è avvenuto nel secondo dopoguerra con l’inattesa e
9
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clamorosa sconfitta di Churchill e, in fondo, anche nelle recenti elezioni, le
quali permettono di capire che il voto per la Brexit non era soltanto determinato da motivazioni nazionalistiche e anti-immigrazione, ma anche dalla
mancanza di fiducia in un’Europa carente di una dimensione sociale e priva di obiettivi di crescita e occupazione costituzionalmente equiparati agli
obiettivi di stabilità.
Per superare lo stallo geopolitico europeo occorrono passi avanti non
solo da parte del nord ma anche da parte del sud. L’Italia chiede la condivisione dei rischi, oggi sui depositi bancari e domani magari sui titoli
sovrani, e un bilancio federale dell’eurozona finanziato con un’autonoma
capacità fiscale in grado di intervenire sull’economia reale, in particolare
sulla disoccupazione. È un punto assolutamente corretto, ufficializzato nei
primi mesi del 2016 da un ottimo documento prodotto da Piercarlo Padoan,
coerente con tutti i manuali di federalismo in presenza di moneta unica.
L’Italia però, mentre avanza queste proposte, non può non essere parallelamente disponibile a cessioni di sovranità verso istituzioni federali che
offrano garanzie ai nostri partners sulla gestione delle pubbliche finanze,
sulla loro sostenibilità, sull’efficienza degli apparati pubblici.
La consapevolezza politica di questo tema è limitata, sembrano prevalere in Italia le tesi anti-europee o nella migliore delle ipotesi quelle che
accusano l’Europa di tecnocrazia e burocratismo. Non mi sembra sia chiaro
il punto che per chiedere solidarietà all’Europa il nostro paese deve recuperare un enorme terreno in termini di reputazione, credibilità, stabilità. Basta
solo un dato: Merkel e Schauble hanno via via interloquito con sette governi italiani, sei presidenti del consiglio e cinque ministri dell’economia.
Quale affidabilità può essere assegnata, in queste permanenti condizioni di
instabilità politica e di incertezza, agli impegni italiani?
La questione è ovviamente peggiorata dopo il 4 dicembre 2016 e un
risultato referendario che ha frenato il processo di riforme. Ma l’ampia e
pasticciata coalizione di “no” non è in grado di offrire alcuna soluzione
alternativa. Perché di fatto non ci sono alternative, se non catastrofiche, alla
strada proposta e percorsa in Italia in questi anni dal centrosinistra riformista e democratico, nonostante gli errori.
La sinistra riformista non deve smettere di stare in campo. Deve ritrovare il coraggio, elaborare e superare gli errori, riuscire a risalire la china
dentro un clima sempre più deteriorato e avvelenato della discussione pubblica, dove le urla, i tweet e le fake news non avvantaggiano certo chi per
cultura è abituato a lavorare ragionando in modo pacato e analitico. Nel
10
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secondo capitolo di questo volume ricostruisco quanto avvenuto alla fine
del passato secolo, quando negli anni successivi alla crisi del 1992 e alla
firma degli accordi di politica dei redditi le retribuzioni italiane aumentarono costantemente in termini reali, dando ragione a chi quegli accordi li aveva firmati in dissenso dalla maggioranza del più grande sindacato italiano e
rassegnando subito dopo le dimissioni. Ecco: l’esempio di Bruno Trentin è
quello che ho in mente quando parlo di coraggio dei riformisti.
Roma, giugno 2017
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culturale e di amicizia. Ringrazio, in ordine di genere e non di seniority,
Giorgia Proietti Rossi, direttrice dell’ufficio economico del Gruppo parlamentare del Pd alla Camera dei Deputati, e Vieri Ceriani, consigliere per le
politiche fiscali del Ministro dell’economia e delle finanze e già sottosegretario nel governo Monti.
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Capitolo primo

Europa: invertire la rotta

Brexit, evitiamo guerre commerciali1
Domani il Consiglio europeo si riunisce per definire il mandato alla
squadra che dovrà nei prossimi mesi trattare con il Regno Unito l’uscita
dall’Unione. Occorrono nervi saldi e sguardo sul lungo periodo. Non conviene a nessuno, né all’Unione né al Regno Unito, accentuare divisioni e
fratture.
I promotori del referendum sulla Brexit hanno raccontato che il Regno
Unito avrebbe acquisito, dopo l’uscita, lo stesso status di paesi come la
Norvegia, con l’adesione allo spazio economico europeo e la piena partecipazione al mercato unico. Hanno mentito al loro popolo, perché non è e
non sarà così. Al cuore della Brexit c’è lo stop alla libera circolazione delle
persone, e senza questa non ci sono le condizioni per partecipare al mercato
unico. Neppure con la formula più semplice dell’unione doganale. Sul piano delle relazioni economiche UK e UE si avviano a una vera separazione.
Nei primi mesi di Brexit non sono emersi nell’economia britannica impatti negativi, anzi il Pil ha avuto un’accelerazione e la borsa inglese è
cresciuta ben più di quelle europee. Attenzione però: questo risultato è stato
ottenuto grazie a una consistente svalutazione della sterlina (meno dieci
per cento sull’euro, meno 16 sul dollaro). Si tratta di un palliativo di breve
periodo: il vero impatto, se ci sarà, emergerà nel lungo periodo e dipenderà
dall’esito della trattativa con l’Europa.
Una trattativa che è interesse di tutti orientare verso un esito positivo. E
questo non solo perché il Regno Unito è partner indispensabile su versanti
1

L’Unità, 28 aprile 2017.
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diversi da quello strettamente economico, come la sicurezza e la difesa. E
non solo perché l’Unione dovrà ottenere sufficienti garanzie e tutele per i
cittadini europei che vivono nel Regno Unito.
Il punto è che, nonostante la Manica e l’inguaribile spirito insulare dei
cittadini britannici, i due sistemi sono integrati: spezzare l’integrazione è
costoso per tutti. L’Italia ha un attivo commerciale con UK di 11 miliardi,
il secondo in Europa dopo la Germania. L’approdo più desiderabile sarebbe un accordo di libero scambio, come quello recentemente concluso
con il Canada.
È essenziale che regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari restino in UK ancorati agli standard europei: per l’importanza della
piazza londinese sarebbe pericolosa una sua deviazione verso modelli
meno rigorosi e trasparenti. Sembra comunque inevitabile che il Regno
Unito perda pezzi di industria bancaria e finanziaria: l’Italia farebbe bene
a muoversi con adeguate iniziative di sistema, anche in accordo con le
istituzioni locali, soprattutto milanesi, per attrarre alcuni segmenti di elevata specializzazione.
Sul versante delle agenzie europee da rilocalizzare, per quella di supervisione delle banche (Eba) è in corso una riflessione comunitaria che
porterà probabilmente a un suo riassetto generale: meglio puntare sull’agenzia europea per i medicinali (Ema), su cui l’Italia avanza la candidatura di Milano.
Se non ci sarà accordo torneranno i dazi doganali, come avviene fra
Unione Europea e paesi terzi. Banca d’Italia ha stimato, utilizzando le tariffe attualmente in uso nell’Unione, che l’incidenza media dei dazi colpirebbe in misura più elevata le esportazioni europee verso il Regno Unito
al confronto con i flussi opposti: le tariffe variano da settore a settore, il
livello medio dipende dalla composizione settoriale delle esportazioni. Se
l’Europa volesse contrastare questo effetto, e se dovessero prevalere in
Europa indirizzi politici mercantilistici e punitivi nei confronti del Regno
Unito, partirebbe una guerra tariffaria.
Non è proprio il caso di imboccare questa strada: si ricordi sempre che
la prima guerra mondiale, e poi la seconda che ne è stata conseguenza, ha
avuto origine dalle politiche mercantilistiche e dalle guerre commerciali.
L’Unione Europea è nata per non ripetere gli errori della prima metà del
Novecento e per scrivere una nuova storia. Non può e non deve abbandonare la sua missione di fondo, nonostante la Brexit.
13
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Sì a un bilancio federale europeo, no al fiscal compact2
Entro la fine del 2017 il Trattato chiamato Fiscal compact va ricontrattato nell’ambito di nuove e, speriamo, più avanzate regole di governance
europea.
È bene ricordare da dove ha origine il Fiscal compact, nato fra 2011 e
2012 in uno dei periodi più drammatici per l’Italia e l’Europa. Nell’estate
2011 il rischio default sul debito pubblico italiano è stato reale e l’intervento della Banca centrale europea è stato essenziale per evitarlo. Per attivare questo intervento vennero chieste delle condizioni: un fatto inevitabile,
derivante da una questione prettamente politica, e cioè l’incrinatura che
esisteva (ed esiste ancora) nel rapporto di fiducia fra paesi finanziariamente
forti (e loro opinioni pubbliche) e paesi finanziariamente deboli (e loro
opinioni pubbliche).
Si chiese all’Italia di aderire a regole di rigore della finanza pubblica, da
incardinare nei trattati europei e nella Costituzione del paese. Oggi è facile
criticare quelle regole, e in effetti quelle europee sono abbastanza stupide.
Ma sarebbe non solo politicamente, ma anche intellettualmente, disonesto
dimenticare le condizioni di fragilità finanziaria del nostro paese, che ancora
oggi non sono superate: fragilità in relazione non solo al fabbisogno di finanziamento del debito pubblico, ma anche al gap di finanziamento del settore
creditizio, con uno squilibrio fra depositi e impieghi che vale fra 100 e 200
miliardi all’anno e che deve essere coperto sui mercati internazionali interbancari. Sarebbe sbagliato pensare che una svolta del nostro paese verso una
cultura politica di maggiore attenzione alla solidità delle pubbliche finanze
non rappresenti di per sé un elemento positivo e importante.
In ogni caso: in quelle condizioni così drammatiche, in cui l’Italia era
realmente molto debole sul piano dell’agibilità della contrattazione politica, i risultati ottenuti non vanno sottovalutati. Il Fiscal compact è un trattato provvisorio, che deve essere ricontrattato entro il 2018 nell’architettura europea. Sono positive in questa direzione le risoluzioni Verhofstadt e
Bresso-Brok approvate dal Parlamento europeo, oltre che i nuovi accordi
fatti a Roma in occasione del 60esimo anniversario della firma dei Trattati
di Roma, con l’ampliamento delle possibilità di cooperazione rafforzata –
una possibilità importante per la costruzione delle istituzioni necessarie a
gestire una nuova politica economica nell’ambito dell’area euro.
2

L’Unità, 11 aprile 2017.
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La costituzionalizzazione dell’impegno al rigore di finanza pubblica,
che continua ad essere raccontata come “pareggio di bilancio”, si è trasformata in realtà in una regola molto più sostenibile, è cioè l’equilibrio di
bilancio al netto del ciclo economico e delle una tantum.
Per fare il salto di qualità nelle politiche economiche europee le parole chiave sono tre: bilancio federale; condivisione dei rischi; utilizzare
i motori interni della crescita in Europa, superando una dottrina di tipo
mercantilista.
Un bilancio federale integrato, gestito da un Tesoro dei paesi euro, può
permettere all’Unione di intervenire in modo asimmetrico e di fare passi
avanti sull’armonizzazione fiscale. Condivisione dei rischi significa completamento dell’Unione bancaria, assicurazione europea sui depositi, rafforzamento delle capacità e del ruolo del meccanismo europeo di stabilità
(Esm), ad esempio nella gestione delle crisi bancarie e dei crediti deteriorati del settore creditizio, in prospettiva anche dei debiti sovrani, con sua
trasformazione in Fondo Monetario Europeo.
E poi la questione culturale e politica più importante: superare un approccio di tipo mercantilista e accendere i motori interni di crescita, in
particolare sul fronte della domanda interna, sia di consumi che di investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti sono necessarie sia politiche di
livello europeo, finanziate dal Tesoro europeo anche con emissione di titoli,
sia politiche di livello nazionale, andando verso la golden rule, e cioè l’esclusione delle spese per investimenti (e di tutte le spese in alcuni comparti
strategici) dai parametri di finanza pubblica validi ai fini delle politiche di
coordinamento europee.
Attenzione però: l’Italia non può chiedere agli altri la condivisione dei
rischi se non è disponibile a contropartite politiche di rilievo importante.
Nessuno in Italia può cullare l’illusione di rilanciare il paese con qualche
flessibilità aggiuntiva da “zero virgola”, e non proseguendo invece un lavoro di lunga lena e di medio termine per la riforma e la modernizzazione delle strutture portanti del sistema paese. Il problema italiano non è congiunturale, non si risolve invocando un banale keynesismo di breve periodo,
il problema italiano è strutturale, dipende dalla domanda ma anche dalle
debolezze della struttura produttiva (bassa produttività, nanismo d’impresa, arretratezza nel settore dei servizi, poca innovazione tecnologica).
Sulle proposte di profonda innovazione della governance europea c’è
da auspicare il massimo di convergenza fra le forze politiche italiane. Si
tratta di dare forza a un’azione cruciale per gli interessi del paese, un obiet15
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tivo che deve portare a non indulgere né su posizioni puramente accademiche o ideologiche, né su posizioni di mero opportunismo protestatario. Le
proposte italiane saranno tanto più forti nella trattativa dei prossimi mesi
quanto più compatto l’intero paese sarà percepito intorno ad esse.

All’Unione Europea non basta l’euro3
Il dollaro nasce come moneta dei nuovi Stati Uniti nel 1785, ma soltanto
trent’anni dopo viene affiancato da un bilancio federale e da regole di integrazione finanziaria. Ci volle una guerra, quella del 1812, la “seconda guerra
di indipendenza”. In mancanza di un bilancio federale la giovane repubblica
fu messa in ginocchio per l’assenza di risorse con cui sostenere l’esercito; la
nuova capitale Washington invasa e distrutta; la nazione salvata dalla decisione inglese di concentrare lo sforzo bellico sull’Europa contro Napoleone e
dalle insperate vittorie dell’armata del Sud del generale Jackson.
L’euro è entrato in circolazione da quindici anni. Ma gli Stati che lo
hanno adottato, entrando nell’Unione Economica e Monetaria europea, non
ne hanno altri quindici per completare il progetto. Devono farlo presto. Non
hanno neppure bisogno di una vera guerra guerreggiata (speriamo ). Dovrebbe essere più che sufficiente la tempesta che si è abbattuta sull’Europa,
il rischio di una sua disintegrazione, il crescente clima antieuropeo nelle
opinioni pubbliche, la sfida neoisolazionista di Trump con i suoi aspetti
inediti, poiché condita da una certa aggressività e non, come accaduto nella
storia, dalla dottrina del non intervento.
Per fare il salto di qualità nelle politiche economiche le parole chiave
sono due: bilancio federale e condivisione dei rischi. Un bilancio federale
integrato, gestito da un Tesoro dei paesi euro, può permettere all’Unione
di intervenire in modo asimmetrico, e cioè aiutare i paesi quando vengono
colpiti in modo specifico (ad esempio con un sussidio europeo di disoccupazione, come proposto nel documento italiano di Padoan un anno fa). Può
gestire le azioni necessarie a superare altre asimmetrie, come gli squilibri
macroeconomici che derivano dalla persistenza di elevati avanzi di bilancia
dei pagamenti (il caso della Germania). Può superare, grazie a una gestione
diretta e non mediata dagli Stati, la sfiducia dei paesi “forti” nei confronti
degli apparati statali dei paesi “deboli”.
3 L’Unità,

15 febbraio 2017.
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Può finanziarsi rendendo europea la base imponibile delle imposte sulle
società eliminando questo tipo di concorrenza fiscale all’interno dell’Unione: un obiettivo da sempre perseguito dall’iniziativa italiana, rilanciato nel
recente Rapporto del gruppo di lavoro Monti e oggi, grazie alla Brexit, più
realisticamente perseguibile.
Condivisione dei rischi significa completamento dell’Unione bancaria,
assicurazione europea sui depositi, rafforzamento delle capacità e del ruolo
del meccanismo europeo di stabilità (Esm), ad esempio nella gestione delle
crisi bancarie e dei crediti deteriorati del settore creditizio, in prospettiva
dei debiti sovrani.
È chiaro che tutto ciò non ha nulla a che fare con la politica dello “zero
virgola”. Vista in questa prospettiva la discussione sull’aggiustamento di
3,4 miliardi che la Commissione europea chiede all’Italia è surreale. Attenzione però: sbaglia la Commissione sullo “zero virgola”, ma sbaglierebbe
anche l’Italia a non tenere conto dei vincoli che derivano dall’appartenenza
all’Unione. Questi vincoli in realtà, se maturerà il passo avanti necessario
alla salvezza dell’euro, aumenteranno. Cresceranno le zone della decisione
pubblica da trasferire a una sovranità di tipo federale. L’Italia non può chiedere agli altri la condivisione dei rischi se non è disponibile a contropartite
politiche di rilievo importante. Nessuno in Italia può cullare l’illusione di
rilanciare il paese con qualche flessibilità aggiuntiva da “zero virgola”, e
non proseguendo invece un lavoro di lunga lena e di medio termine per
la riforma e la modernizzazione delle strutture portanti del sistema paese.
Questo, a me sembra, è il compito del Pd. Ogni altra fuga in avanti, o
di lato, porterebbe a negare il motivo per cui il Pd è nato. Se anche noi abbiamo talvolta sbagliato, sperando che qualche “zero virgola” di flessibilità
aggiuntiva ci avrebbe aiutato a togliere dal fuoco la bollente castagna delle
riforme, siamo in tempo per riflettere e modificare alcuni atteggiamenti.
Senza però illudere il paese che ci sia una strada diversa da quella delle
riforme e della stabilità.

La battaglia europea e il compito dell’Italia4
È ancora insufficiente in Italia la comprensione della battaglia politica in
corso in Europa. Tre schieramenti si confrontano: i popolari, ma soprattutto
4

Europa Quotidiano, 16 dicembre 2014.
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i paesi del nord, che dicono che tutto va bene così; gli anti-europeisti, il cui
richiamo politico demagogico cresce a vista d’occhio con la crisi e la disoccupazione; i socialisti, che vogliono un’Europa migliore, più orientata a crescita
e occupazione, ma che soffrono al loro interno la divisione fra nord e sud.
Il governo Renzi è la punta di diamante del terzo schieramento. Anche
perché i partiti socialisti di molti grandi paesi europei, penso a Francia,
Spagna, Regno Unito, non sono andati bene alle recenti elezioni. Attenzione quindi a indebolire oggi questo governo italiano. Dovrebbe essere interesse nazionale restare il più possibile uniti nel rappresentare all’Europa le
proposte italiane.
Le posizioni di chi è sceso in piazza qualche giorno fa, pur legittime
e da rispettare, sono prive di sbocco politico, a meno di non scegliere di
andare a ingrossare le fila dell’anti-europeismo. Autolesionista mi sembra
la posizione di Brunetta, che manda lettere a Bruxelles contro il governo
del suo paese. Lo scontro politico interno è il sale della democrazia, ma nel
difficile passaggio storico di Italia e Europa a sette anni dall’inizio della
crisi dovrebbe valere sempre più l’idea che right or not, it’s my country.
La politica monetaria. La battaglia è a tutto campo. Prendiamo ad esempio la politica monetaria. Il presidente della Bundesbank rilascia interviste
ai grandi quotidiani di opinione italiani e francesi portando i suoi argomenti
contrari al quantitative easing, e cioè agli acquisti di titoli pubblici sul mercato secondario da parte della Bce. Ieri il Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, in audizione alla commissione Finanze di Montecitorio, è
stato sollecitato a fare altrettanto, intervenendo sulla stampa tedesca. E ha
risposto che nei prossimi giorni lo farà.
Deflazione e bassa crescita sono un cocktail esplosivo per la sostenibilità degli elevati debiti sovrani. E se questo è certamente, e prima di tutto,
un problema dell’Italia, che deve mantenere massima attenzione agli equilibri di bilancio, lo è anche per l’Europa, poiché l’insostenibilità dei debiti
sovrani dell’area euro genera un rischio sistemico di instabilità finanziaria
per tutta l’Unione.
D’altra parte, lo stesso Weidmann ammette nelle sue interviste che
l’intervento di quantitative easing proposto da Draghi “non è vietato”
dalle regole esistenti. E questo è un passo avanti, visto che due anni fa da
quegli ambienti tedeschi era nato un ricorso presso la Corte costituzionale di Karlsruhe contro le politiche anticonvenzionali messe in atto dalla
Bce nel 2011.
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Il sostegno alla domanda aggregata. C’è poi il campo di più stretta
competenza dei governi e della Commissione. Accanto alle politiche strutturali di riforma − su cui l’Italia sta correndo come mai negli ultimi anni − è
necessario affiancare politiche di sostegno alla domanda aggregata. Con
diverse dimensioni: più flessibilità per i bilanci pubblici nazionali; espansione della domanda interna nei paesi, come la Germania, che mostrano
squilibri macroeconomici sotto forma di eccessivi avanzi di bilancia corrente; politiche europee per la crescita e l’occupazione.
Alcuni primi varchi sono stati aperti, anche grazie all’azione della presidenza italiana dell’Unione. È chiaro che la battaglia dovrà continuare, fin
dai prossimi Consigli europei e poi dopo la fine del semestre a guida italiana.
Sulla flessibilità dei bilanci nazionali è necessario insistere sulla revisione dei sistemi di calcolo dell’output gap, un punto giustamente messo in
agenda grazie all’iniziativa del ministro Padoan.
Sugli squilibri macroeconomici è necessario mettere la Germania di fronte alle sue responsabilità. Bisogna ricordare i 225 miliardi che quel paese
ha speso a carico delle casse pubbliche − e quindi aumentando il suo debito
sovrano e quello dell’intera Unione − per salvare le sue banche. Salvataggi
che sono stati fatti prima che arrivassero le nuove regole europee sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie (bail in), in base alle quali oggi
quegli interventi sarebbero considerati illegittimi poiché non è stata richiesta
la compartecipazione del settore privato, diversamente da come accaduto a
Cipro. Anche la Germania, insomma, ha dei bei compiti da fare a casa. Da un
lato, per fare la sua parte nell’aggiustamento degli squilibri reali all’interno
dell’Unione. E dall’altro lato, per riflettere sul ruolo che l’espansione così
rilevante del suo debito pubblico per il salvataggio delle banche tedesche ha
avuto nell’indebolire le prospettive finanziarie dell’Unione.
Sulla terza questione, quella delle politiche di dimensione europea, il
piano Juncker è un primo passo, da rafforzare con una piena applicazione
della golden rule agli investimenti, con il rafforzamento di altri strumenti
esistenti come la Bei, con la mobilitazione di ulteriori risorse.
Vanno poi completate due altre gambe delle politiche dell’Unione: procedere verso un’autentica unione dei mercati dei capitali completando l’unione monetaria con quella finanziaria, in modo da rendere pienamente europei i meccanismi di finanziamento non bancario delle imprese; costruire
una più solida capacità fiscale europea a beneficio di un bilancio dell’Unione capace di contribuire strutturalmente agli investimenti pubblici e all’assorbimento degli shock reali asimmetrici, a partire dalla disoccupazione.
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