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Come la Ue
può favorire
la crescita dei
Paesi membri
Francesco Grillo

rnadl una vera çprqpllaCostituzione 'a Roma: Mentre, raprchhe uno '~ttllntel)tll Ponto, dodici dei propri Stati
nurinutici lttralpiù intelligente, nl9 n25' membri
sttIl.iha l'auturrt,a per c a_ubïar- le proprie monete nazionali
Io>•.1: tnln vae lIe cilazioui più fa- per rendere irreversibile ilproil]Us(:' del In l'ec2nie S[ 11 1a e'!al'o- cesso sognato da tre esuli a
ix.a, perché nell'ottobre del. Vctttotcne.
20028 pronunciare quelle paEppure fu Romano Prodi a
role fu il pro,adente di una ricordare che quella cclst 1 uzl(>Commissione lfur-+ipe i an-iva- nc° era resa fr'354ile da un patto
tA <il suo :lpogecl, 1.1.! Molle 1111- che non aVe-'VA 81ter I13taVe.
rope a stava r crle brare i? suo Vent'anni dopo e dopo tre
"allargamento' piil imponente grandi crisi economiche e fi(portando i
membri da nlan;.,lrli ï lartrvatnilalomi'.ale
quindici a venticinque) e la fir- tx> di completare un grande
Y patto di staiail.itä è stupi
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progctto, s;ncilc percllt l'autolata ce la fornisce la Storia arrb
v a'i od un lüv indecisivo,
1 as iipiditìa del 131011 adottato nel 9t.. (e rita>rmatCs nel
)t)r)7Fenel 2i'11) consisteva nel
Lacche esso >i era
a 11101aato, paradossalmente, poco compatibile con entrambi 2,11 obiettivi
per i quali Crra stato stipulato_
Gli effetti sulla crescita di dover evitare come singolo Paese
di superare un Ce11.0 v..111.)l p['edtfinitco (}'s,1 nef rapporti) tra
deficit pubblico e Pil, sona evidenti.
(11111.12)11 ii l;1€ta,. 27
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Come la Ue può favorire la crescita dei Paesi membri
Fra. cesco Grillo
sc,>:;a7edalla ¡)rirr ,i

tcr

scarichi oneri fM;inzitari a~
alrlbit'tltïili sulle gc'nc'I aíiaani
future? Più colwselbile dai
cittadini elle di un lar-c~geucl di
crescita devono fair parte?
Un'idea 11111 ebbe essere
quella di roteticittre la logica
del patto cli stabilità e. crescita:
mentre quell'accordo preve'dC
dio s;li Stati ac dtilsisc,ano
margini di flessibilità per
rispondere' ucrisi economiche
o l'H'1' faro iilveSliila('nti che
:non si rilal'tnnl, nel te'nfpn. lrna
sua risu-uttu razione potrebbt,
a coni rarrio, spostare a livello
Curc~pe(a la rc-,ponsabilitxa di
rispondere a improv'ui,i shock
che investono l'intera Unione
(creme quello paaadcmieo)e,
p1'o1,'re'SSi\18I7lente, 3nChe
quella di reali zzarc gli
irll'i.'S4menti necessarii per
rlr a'rC5(•P1 l' il 1111112i1113ll' di
crescita di lungo periodo dei
Paesi(e in p.lrticolarrnodo
quelli 1111' II.ill) taitil indietro).
ira questa logica_ si
sposterebbe alll'Unioilc' non
solo il finanziamento(eun-icê
successo con ìl d.ispositivo
Su re finalizzato a ridurre
e ;;li
effetti negativi dell'epidemia
sul merczitcldei lavoro) ma 1a
gestione. di arnnlc>rtizzator; itl
grado d 1 raggiungere
rltirerí,' C7ttLldini
mossi in dilli colta da nna crisi
itllprobvis.-L Nla anche In
1't'Si)pnSai)llitàdiretta di
intervenire su infrastrutture
fisiche (alta veloci t a,
metropolitane)e digitali (la
l'ealizzlazione dello steso

"t:loir i'i caapaci cli tar creä5cere
tutti cli più e in maniera meno
IIItiC'L;nklle. Si tratterebbe
-rendere permanente i l Next
Cxenel at on 0- ma
calllbmradonc modalità di
gestione - sarebiae la
Commissione airlterveRire.
direttamente— e' gli nbiettivi.
Un passo vavan' 1 ve'rscl
l'integrazione che o;ag;i Si può
osare. AC'cea.t.-andD CIT<' l! na
logica di questo
iol epatò
ft.lnzionarï solo so 1000í hamo
di cambiare l'organizzazione
della C'onarnlsslonc, il silo
budget, i meccanismi con cui
si decide e si risponde ai
citt;adilli.
La visione E.' di tornare Cl
quelli che furono i motivi che
portarono alla geniale
decisione (,i t)( lUrs di co mire
l'intes,ulzione politica
partendo da quella monetaria:
un'unione monetaria che non
unisca ie politiche fiscali non t
sostenibile e. proprio per
questo motivo, c ;sa può
sopravvivere solo se i governi
cedono l'ultimo pezzo di
la;ot,cre(appunto quello delle
tasse e daYllal sposa pubblica)
Che C I separa
dail'integrazione. Por ftirlosi.
potrebbe cominciare
portando <º livello europeo la
I•esponsalail ìtil di rispondere
alle crisi e di guidare
naOdet mz'I,aziotri che
superano 1a capacitia di Stati
concepiti per un altro tempo.
li'la'll'.t11111%rriirl;.1.'i$zi7dä
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Negli 2anni "cattivi- di
contrazione
ne c.lel Pil (eioi:' del
de 11On1lna.tol e del rapporto
011(2, dunque, peggiora) ìl patto
priïdtl['e liiia pressione al
diminuire!aspesi pubblica e
ciop ti) trasformare una
recessione temporanea in una
depressoane di 11rng,',1 durata;al
contrario. negli larillÌ 'buoni-,
w1 aumento del tasso di
crescita d1111ir1uisCel'l.ne't'Iltivo
a ridurre debiti pre,i;restii,
proprio lie!I tntlrllenir) in cui SC
può tentare un rientro. 11
risultato ëquelCcisintetizzato
da]grafico che accompagna
1"articnlo: nel 2019 - l'anno
prima della pandemia eclella
sospensione del patto 1:5 clei
19 Paesi 12(11113101011(1
peggiorato il rapporto tra
debito pubblico e Pi rispetto
al ulolllent(7 in eui II patto
entrò in vigore(2000)e più
della metà non rispettavano
l'obiettivo di dover
pl)'1400s'\ lì 1100I11L' abbassare
1411e1 rAppol-te)sotto il 60%.
Pura(Irl55allinc-ntc.-i nove Paesi
dell'Unione rimasti fuori dalla
zona curo, avevano LUI a teli IitO
meglio la spesa pubblica.
1_ppilrf', come noto lo stesso
Prudi,di mi patto l'c•t1r laveva
bisogno. L'esperimento arali
tentato prima (o stroncato da
timi premi Nobel pe;l.

l'economia—da Mliltorl
Frie•dtllrl.n a i'.1u1 Krugnlan,
anche se per ragioni opposte)
di avere un'unica banca
centrale per P ic.sï che
conservano autonomia fiscale,
nu tura llnentc poco stabile:
forti sono Ic'tentazioni del
singolo governo di spendere
(per oiirmqciistai 12001)1121110)
creando sulla Banca comune
le pr'C•,4itli7t' a monetizzarne il
debito C. s{'tll'iealrli_IqnC' il ('(.)sto
sui propri partner.
forti sono queste pressioni che
non ha torto 11;laus Ret4ling„
l'amrrriuistrcatore delegato del
A''Ieeeallìsna(,7 Europeo di
Stabilit'r ('1t^les), quando,in una
i'ecenteintervista, difende il
patto che lui stesso negoziò
per la Gtrrtnflrti4a. Nel 2006 e1
nel 2017 i termini dell'accordo
furono modificati. per renderli
più stringenti e adattarli a
ciascun Paese 1.e'reg;ole sulla!
definizione: degli eabicttiv'• di
stabilità sono pero affid.ati ad
u.n •'codi ce di condotta- che
usa a11±.;arìmi così complessi
che il 111inistc'ro dell'Fcanlonlia
l'I 111(1)1,1 11111articoli scie ntinei per
interpretarlo.
Quale potrebbe essere
allora un aappi Ue(.lo strategico
per trasformare quel patto—
sospeso da liri,ltlil(aC'jnc°v7.ilC°
che sa rá riattiva to come
anticipato dai 'vincitori delle
elezioni tedesche - in tuau
strumento più intelligente?
Capace di orientare i governi
verso una CrC:iCitcl che non
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RAPPORTO DEBITO PUBBLICO SU PIL
(Paesi zona Euro, %,2000 e 2019)
2019

•2000
■'

Grecia

■

Italia

■

Portogallo

• 104,9
• 180.7
• 109.0
• 134,3
• 54.2
116,6
• 109,6
97.7
. 58,9
• 97.5
• 57,8
• 95,5
• 55,7
91,1

• Belgio

a

Francia

■

Spagna

■

Cipro

MM

1

Media 19
• paesi EURO

Austria

52,2
71.9

■

Slovenia

i

Finlandia

■

Germania

■

Irlanda

■

Olanda

■

Stovacchia

■

Media 8 paesi
EU ma non EURO

■

Malta

■

Lettonia

■

Lituania

■

Lussemburgo

■

Estonia

Ritc.

66,1
70.6

~

G6
42,5
~ ä1;5
5
58,9
36.4
57,2
52,1
48,5
50,5
48.1

~
~MI;
~

43.6
42
sii Parametro
dl sostenibilità
della finanza
~
pubblica
(debito pubblico
11~
sul PIL
~
non superiore —
■
al 80%)

80,7
40,7
12.1
36,7
23.5
35.9

~,3
~
• 5,1
. 8.6

lerr <.i, dar Fu,r-r;t,_•,

L Erns•H„h

~ 31131les5aggero
r
~~'

»Mi

~:4-,"k
045688

Pensioni, verso la Fornero
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