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di Angelo De Mattia

I
l prossimo 7 febbraio sa-
ranno passati 25 anni 
dalla firma del Trattato di 
Maastricht; a marzo, poi, 
si celebreranno i 60 an-

ni dalla firma dei Trattati di 
Roma: occasioni da cogliere per 
misurare progressi, aspettati-
ve deluse, impegni riformatori. 
Dopo un quarto di secolo, anche 
se vi sono stati momenti succes-
sivi di integrazione e sviluppo di 
Maastricht, una riflessione sul-
lo stato dell’Unione, muovendo 
dalle fonti dei Trattati del 1957, 
sarebbe assolutamente dovero-
sa. La sottoscrizione del 1992 fu 
preceduta, tre anni prima, da 
un profetico articolo scritto da 
quel personaggio che era sta-
to un grande Governatore della 
Banca d’Italia, Paolo Baffi, su La 
Stampa in cui si evidenziavano 
le contraddizioni e i rischi che si 
sarebbero materializzati con la 
costruzione di un’area abbastan-
za vicina a quella, poi, disegnata 
deal Trattato fondativo. Le rigo-
rose e lucidissime valutazioni 
di Baffi non furono tenute nel-
la giusta considerazione. Alcuni 
anni dopo, prima dell’adesione 
alla moneta unica sin dalla pri-
ma fase, un altro Governatore, 
Antonio Fazio, additò i rischi 
del capovolgimento del processo 
che allora veniva progettato im-
maginando che la moneta unica 
avrebbe trascinato tutto il resto 
e avrebbe indotto a realizzare le 
riforme le quali avrebbero risolto 
i gravi problemi di produttività, 
competitività e innovazione che 
affliggevano e purtroppo tuttora 
affliggono il nostro Paese. Anche 
i richiami di Fazio rimasero ina-

scoltati; anzi gli fu contestato un 
euroscetticismo, che invece era 
soltanto lucido esercizio delle 
capacità di analisi. Ora anche i 
sostenitori di una volta a spada 
tratta dell’illusorio effetto di tra-
scinamento, si sono convertiti e 
rilevano i difetti della costruzio-
ne dell’Unione e dell’Eurozona. 
Le contraddizioni e i difetti 
dell’Europa sono evidenti anche 
in questi giorni in alcune vicen-
de che, raffrontabili all’impegno 
di un Trattato, possono consi-
derarsi micro, eppure esse sono 
esemplificative delle questioni 
ponderose con le quali dobbia-
mo continuare a cimentarci. Che 
cosa è l’insistenza da parte della 
Commissione Ue sulla correzio-
ne dei conti 2017 per 3,4 miliardi 
se non il persistere di una visio-
ne rigidamente tuttora ancorata 
all’austerità, che arriva finanche 

a rifiutare di considerare le spe-
se strutturali per il terremoto 
a deduzione degli oneri dell’ag-
giustamento richiesto? Come 
è ancora possibile che la stessa 
Commissione e, più in particolare, 
Pierre Moscovici affrontino il pro-
blema del debito italiano avulso 
dalla crescita e siano inconsape-
voli del fatto che, continuando 
con le loro impostazioni cieca-
mente rigoristiche, si riproporrà 
continuamente la questione del 
debito stanti i danni che quelle 
politiche imposte avranno arre-
cato alla crescita? Poi, a latere, 
con una sorta di vera e propria 
dissociazione mentale, si lan-
ciano i timori per i populismi e 
i nazionalismi, che si potranno 
manifestare nelle elezioni politi-
che dei principali Paesi dell’area, 
come se l’acqua nella quale nuo-
tano questi movimenti non fosse 

abbondantemente fornita proprio 
da Bruxelles con strategie dele-
terie nel fuoco della crisi e ancor 
più dannose ora che stiamo len-
tamente uscendo dal pelago per 
raggiungere la riva. Certamente 
affrontare una procedura di 
infrazione non sarebbe una deci-
sione a cuor leggero; consentiamo 
con il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan, che potrebbe 
essere un passo allarmante e co-
stoso. Ma, con questo approccio, 
difficilmente arriverà il momento 
di una necessaria revisione degli 
ordinamenti, che forse non si vuo-
le neppure, pur apparendo, oggi, 
una via quasi obbligata. Un go-
verno come quello Gentiloni, che 
difficilmente potrebbe aspirare a 
una prosecuzione post-elettorale, 
avrebbe paradossalmente tutti i 
presupposti, proprio per la sua 
transitorietà, per affrontare con 

schiena dritta il rapporto con le 
autorità comunitarie. Basti ricor-
dare, all’interno del Paese, il ruolo 
che ebbe, per esempio, il governo 
Dini del 1995 - costituito per una 
brevissima durata e, dunque, non 
dotato di grande forza - in alcu-
ne riforme, quale fu quella, i cui 
effetti ancora oggi sono evidenti, 
delle pensioni. 
E che dire poi se guardiamo da 
un altro versante, quello banca-
rio, con i progetti di Basilea 4 e 
dell’attribuzione di un coeffi-
ciente di rischio ai titoli pubblici, 
con le resistenze all’introduzio-
ne dell’assicurazione europea 
dei depositi, pilastro centra-
le dell’Unione bancaria, con la 
inadeguatezza, nelle strategie e 
negli uomini, della Vigilanza uni-
ca e la dissociazione della stessa 
dalla politica monetaria, con la 
confusione normativa che domi-
na nell’area? L’amministrazione 
Usa - che si appresta a rifor-
mare il Dodd-Frank act - in 
questi giorni si accinge a blocca-
re i negoziati proprio su Basilea 
4, contestando l’opacità dei pro-
cedimenti decisionali affidati a 
burocrati non legittimati a una 
tale regolamentazione. Possiamo 
pensare che tutto ciò sia voluto, 
in ultima istanza, da Donald 
Trump in nome degli interessi 
americani, America first; pos-
siamo ben dissociarci dai primi 
segnali della politica della nuo-

ANNIVERSARI Il Trattato di Maastricht compie 25 anni, ma c’è ben poco 
da festeggiare. L’Europa è piena di contraddizioni e difetti, paralizzata 
dal rigorismo. E sulle banche, tra Eba e Basilea, è nebbia ancora più fitta 

O si riforma o si muore

Milano vive in questi anni una 
straordinaria stagione di cresci-
ta civile, economica e culturale. 

La città si affaccia sul panorama europeo 
con un rinnovato spirito di protagonismo 
e si racconta come una metropoli che in 
pochi anni ha saputo diventare realtà at-
trattiva e cosmopolita. Molto si deve alla 
ritrovata credibilità del governo cittadino, 
che negli ultimi anni, ha saputo definire 
obiettivi e strategie di concerto con le isti-
tuzioni regionali e nazionali. Trasparenza 
amministrativa, forte attenzione alla le-
galità e bilanci in ordine consentono alla 
città, che ha un rating individuale supe-
riore a quello dello Stato di presentarsi 
con le carte in regola e la credibilità per at-
trarre nuovi investimenti internazionali e 
competere con le altre capitali europee. 
Sarebbe quindi del tutto innaturale che 
Milano rinunciasse a cogliere le opportuni-
tà nate dalla Brexit. Le condizioni attuali 
impongono a chi, come me, ha il dovere e il 
privilegio di amministrare Milano, di co-
gliere le migliori opportunità. In questo 
percorso Milano deve presentarsi comple-
mentare con Londra, ma in competizione 
con le altre città europee, dato che pro-
prio a Milano c’è Borsa Italiana che già 
attesta questo grado di complementari-

tà rispetto alla capitale del Regno Unito. 
Negli incontri istituzionali e informali che 
in questi mesi il sindaco Giuseppe Sala 
ha avuto a Londra con molti protagonisti 
del mondo delle imprese e della finanza è 
emersa la volontà di diversi operatori di 
valutare l’ipotesi di trasferire i propri af-
fari a Milano. Solo per fare un esempio, i 
rappresentanti di Goldman Sachs e Nesta 
hanno già incontrato l’Ufficio Relazioni 
Internazionali del Comune per valuta-
re i vantaggi del trasferimento delle loro 
sedi londinesi a Milano. Dalla parte del 
capoluogo lombardo gioca una favorevole 
posizione geografica centrale e facilmen-
te raggiungibile, con buoni servizi per la 
mobilità cittadina e regionale e un piano 
in atto per nuovi investimenti infrastrut-
turali sulle metropolitane. 
Milano può rappresentare la sede idonea 
per molti operatori finanziari anche gra-
zie agli sgravi fiscali introdotti dal governo 
nella legge di Stabilità che potrebbero fa-
vorirne il trasferimento. E può ambire a 
diventare un distretto finanziario nel cuo-
re dell’Europa. La città produce il 10% dei 
servizi su scala nazionale, con 10 mila ope-
ratori del settore ed è sede di 40 banche 
estere. Conta su infrastrutture finanzia-
rie consolidate e regola transazioni da 10 

miliardi al giorno.
Milano è stata poi ufficialmente candi-
data dal governo per ospitare la sede del 
l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), 
grazie al ruolo di leader della Lombardia 
nel settore farmaceutico. Ema portereb-
be grandi benefici economici e culturali 
e innalzerebbe ulteriormente il profilo 
internazionale della città, che è ricetti-
va ed economicamente dinamica al pari 
delle grandi capitali europee (Madrid, 
Stoccolma, Vienna, Dublino, Copenhagen). 
Milano è inoltre la città più cablata e con-
nessa d’Italia grazie alle 11.700 imprese 
hi-tech, mentre resistono e si sviluppano 
altri comparti come meccanico, aerospa-
ziale, informatico, energetico. E, durante 
e dopo Expo 2015, è diventata capitale 
dell’eccellenza alimentare italiana.
Il Comune sta lavorando alla promozio-
ne dell’immagine della città, considerando 
la possibilità di condurre roadshow mira-
ti a Londra e in altre città europee. È il 
momento di promuovere Milano, i suoi 
elementi competitivi, la sua qualità della 
vita, la sua posizione centrale in una stra-
ordinaria macroregione. Una città con un 
mix virtuoso di Italian way of life e metro-
poli europea a misura d’uomo. 
Milano è anche una meta turistica: nel 

2016 si contano in quasi 4 milioni le pre-
senze in città, un dato che evidenzia un 
aumento dei visitatori anche rispetto al 
2015, anno di Expo. Milano conserva l’11% 
dell’intero patrimonio artistico d’Italia e 
gode di una rinnovata vitalità culturale 
con le sue 150 gallerie d’arte, 28 musei 
e 38 teatri. Anche i dati demografici cer-
tificano la rinascita della città: nel 2015, 
anno di Expo, sono arrivati 16.200 nuo-
vi residenti under 50, di cui l’88% sotto i 
40 anni; nel 2035 l’età media dei milanesi 
scenderà dai 45 di oggi ai 42. Le 44 facol-
tà universitarie e le 5 accademie d’arte 
di Milano attraggono 220 mila nuovi stu-
denti ogni anno.
Insomma, Milano è pronta. Le sue istitu-
zioni attente e determinate a creare tutte 
le condizioni necessarie. Siamo al lavoro e 
tutti insieme stiamo facendo sistema con 
il governo per raggiungere gli obiettivi. Ci 
aspettiamo che Londra, gli operatori eco-
nomici e finanziari europei riconoscano in 
Milano il futuro e che si possano accogliere 
nella nostra città sia l’Ema, sia le attività 
di compensazione delle transazioni finan-
ziarie internazionali. Noi faremo tutto ciò 
che è nelle nostre facoltà per vincere la 
concorrenza. (riproduzione riservata)
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va amministrazione; ma quando 
viene posto il problema del ruolo 
di legislatori affidato a burocrati 
e banchieri con effetti nelle diver-
se economie nazionali, allora non 
è semplice eludere la questione 
posta, per cui delle due l’una: o si 
è in grado di assumere il lavoro di 
costoro come una proposta tecni-
ca che poi deve passare al vaglio 
profondo dei parlamenti (non 
una specie di mera presa d’atto), 
i quali possono disattenderla, 
oppure il processo di formazione 
delle norme a livello internazio-
nale (ed europeo) deve cambiare 
significativamente. 

E che dire, ancora, della propo-
sta dell’Eba, che viene in questi 
giorni abbondantemente riporta-
ta nelle cronache, dell’istituzione 
di una bad bank europea con una 
dotazione di 250 miliardi per si-
stemare prestiti deteriorati fino a 
1.000 miliardi, la quale bizzarra-
mente prevede che, effettuata la 
cessione dei prestiti in questione 
alla bad bank al loro valore eco-
nomico, se entro tre anni non si 
riesce a collocare i prestiti stes-
si, questi ritornano nel bilancio 
della banca, in una sorta di grot-
tesco andirivieni, così come alla 
stessa banca sarebbe attribui-
ta la eventuale differenza tra il 
valore economico e il prezzo di 
mercato al quale fossero ven-
duti i crediti. Una proposta che, 
per di più, non tiene conto del 
fatto che la cessione di sofferen-
ze a prezzi inferiori a quelli di 
bilancio si ribalta sulle serie sto-
riche di tutti i crediti anche in 
bonis, determinando un incre-
mento automatico dei requisiti 
patrimoniali, come ha ricorda-
to il Governatore Ignazio Visco 
proponendo, però, di sterilizzare 
un tale effetto. Qualcuno ipotiz-
za che la differenza tra valore 
economico e prezzo di mercato 
potrebbe essere posta a carico 
della banca cattiva: qui, tuttavia, 
sopravviene la occhiuta discipli-
na sugli aiuti di Stato e l’ancor 
più rigoristica applicazione da 
parte dell’apposita Direzione 
della Commissione. Di casi del 
genere potrebbero esserne cita-
ti molti con le loro contraddizioni 
esemplificatrici di linee generali 
non più sostenibili. 
Se si dovranno attendere le 
prossime elezioni in Europa per 
constatare l’affermarsi di forze 
estremiste ed euroscettiche e 
poi cambiare finalmente davan-
ti all’evidenza dei fatti, allora, da 
un lato, ciò vuol dire che anco-
ra non si è consapevoli dei danni 
che le politiche comunitarie stan-
no causando e, dall’altro, che, 
alla fin fine, si punta sul tanto 
peggio, tanto meglio, nell’incu-
ranza dei guasti che si compiono. 
La riforma dell’Unione, negli or-
dinamenti e nelle politiche, oggi 
si impone; è l’unico modo, valo-
rizzando anche il principio di 
sussidiarietà verticale, di fron-
teggiare i nazionalismi e frenare 
la diaspora, ma, prima ancora, 
è necessaria per corrispondere 
agli ideali dei Padri fondatori e 
per fare migliorare le condizioni 
dei popoli che ne fanno parte. (ri-
produzione riservata)

 

 

di Ester Corvi

Una procedura d’infrazione dell’Ue 
nei confronti dell’Italia sarebbe una 
decisione contraddittoria e sbaglia-

ta. Perché non farebbe altro che accentuare 
la stagnazione nell’area. È quanto sostiene 
Fabio Balboni, capo economista per l’Europa 
di Hsbc, il quale tuttavia sottolinea che l’Ita-
lia dovrebbe concentrarsi sulla qualità della 
spesa pubblica. Questa dovrebbe prevedere 
meno spese correnti e più investimenti fina-
lizzati al sostegno della crescita.

Domanda. Cosa ne pensa delle recenti di-
chiarazioni del ministro Padoan sulle 
conseguenze di un’eventuale proce-
dura di infrazione da parte della 
Commissione Ue sui conti pubblici?

Risposta. In questo momento aprire una 
procedura di infrazione sarebbe sbagliato e 
contraddittorio. La Commissione ha sostenu-
to di recente che l’Eurozona avrebbe bisogno 
di un aumento di spesa pubblica di circa 
mezzo punto di pil, concentrandosi sugli in-
vestimenti. Ma questo non avverrà, perché 
l’Ue non ha gli strumenti per imporre di far-
lo agli Stati che hanno la capacità di spesa 
necessaria, mentre Paesi come la Germania, 
in surplus fiscale, hanno già detto che non 
intendono avere deficit. In tale contesto, chie-
dere a Paesi come l’Italia di fare altri tagli 
vorrebbe dire trovarsi tutti con una crescita 
ancora più bassa e quindi con una disoccu-
pazione più alta. 

D. Nel caso però la Commissione Ue de-
cidesse in tal senso quali sarebbero le 
conseguenze?

R. Sarebbero soprattutto politiche, cioè sa-
rebbe alimentato lo scetticismo già presente 
in Italia verso un’Europa che impone re-
gole troppo rigide e asimmetriche ai Paesi 
membri. Non penso ci sarebbero conseguen-
ze immediate per i mercati, visto che le regole 
Ue di politica fiscale hanno scarsa credibilità 
presso gli investitori, perché troppo comples-

se. E aggiungerei anche poco giustificate sul 
piano economico: non c’è ragione perché in 
tutti i Paesi il debito pubblico debba essere 
pari al 60% del pil. 

D. C’è il rischio che nel 2017 lo spread 
Btp-Bund torni a livelli tali da mette-
re a rischio Eurolandia?

R. Credo che grazie al Quantitative easing 
della Bce sarà difficile rivedere lo spread 
sopra i 200 punti base. Tuttavia, con una 
crescita modesta e una bassa inflazione, e 
con pressioni rialziste sui 
tassi, già a questi livelli lo 
spread rende difficile ri-
durre il rapporto debito/
pil, che secondo me conti-
nuerà a salire. Poi ci sono 
altre variabili, soprattutto 
di natura politica, che po-
trebbero far schizzare lo 
spread molto più un alto, 
a partire da una vittoria di 
Marine Le Pen in Francia o 
dei partiti che chiedono di 
uscire dall’euro in Italia. 
In questo caso gli strumen-
ti di cui la Bce dispone per 
contenere lo spread sono 
limitati. Ci sono gli Omt 
(Outright monetary transaction) annun-
ciati da Mario Draghi nell’agosto 2012, 
ma il prezzo da pagare sarebbe molto alto, 
ovvero accettare l’austerità imposta dalla 
Troika.

D. Nelle campagne elettorali in Fran-
cia e Germania viene spesso citata 
la leva fiscale. In Italia è una strada 
percorribile?

R. No, l’elevato debito pubblico non permette 
all’Italia di intraprendere questa strada da 
sola, perché per rifinanziarlo il Paese ha biso-
gno della fiducia dei mercati. Se guardiamo 
all’area euro nel suo complesso, il problema 
non è il debito pubblico elevato, ma la man-
canza di coordinamento tra i Paesi. 

D. Quale sarà la crescita del pil 
dell’Italia nel 2017 e 2018? Da 
cosa sarà trainato?

R. Credo che la crescita resterà po-
sitiva ma bassa, intorno allo 0,6% 
quest’anno e 0,8% nel prossimo. Mi 
aspetto un rallentamento dei con-
sumi interni, dovuto alla crescita 
dell’inflazione e alla disoccupazio-
ne, ancora elevata. Il traino sarà un 
piccolo aumento della spesa pubblica, la 
continua ripresa degli investimenti, anche 

nel settore delle costru-
zioni, e le esportazioni. 
L’Italia dovrebbe concen-
trarsi sulla qualità della 
spesa pubblica, che do-
vrebbe prevedere meno 
spese correnti e più in-
vestimenti finalizzati al 
sostegno della crescita 
Potrebbero tuttavia pesa-
re gli effetti del possibile 
rallentamento dell’econo-
mia del Regno Unito e il 
maggiore protezionismo 
negli Stati Uniti. 

 D. Il ritorno dell’in-
flazione rischia in 

Paesi a bassa crescita, come l’Italia, 
di erodere il potere d’acquisto. Con 
conseguente effetto negativo sui con-
sumi privati. Cosa ne pensa?

R. L’inflazione che vedremo quest’anno non 
la potremmo definire buona, cioè come il se-
gnale di un’economia che riparte. È frutto del 
rialzo dei prezzi energetici, ma l’assenza di 
crescita e la bassa produttività bloccano l’au-
mento dei salari. Inoltre la salita dei prezzi 
sta generando aspettative di uno stop del Qe, 
spingendo al rialzo i tassi e riducendo ul-
teriormente i margini di spesa del governo. 
In tale scenario è fondamentale che la Bce 
mantenga una politica monetaria espansiva, 
ma anche che l’Italia continui con le riforme 
strutturali. (riproduzione riservata)

Balboni (Hsbc): grave errore l’infrazione all’Italia

 

 

di Matteo Radaelli

I dati pubblicati nelle ultime settimane in 
Eurolandia hanno delineato un quadro 
positivo dell’economia dell’area. Ciò è sta-

to evidenziato in particolare dalla crescita 
del pil dello 0,5% nel quarto trimestre 2016 
rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,8% 
rispetto a 12 mesi prima; considerando l’in-
tero 2016 il tasso di crescita 
è stato dell’1,7%. L’aspetto 
più rilevante è che per la 
prima volta dal 2008 la 
crescita di Eurolandia ha 
superato quella statuniten-
se. I primi dati riferiti al 
2017 hanno evidenziato che 
il buon momento dell’econo-
mia può proseguire anche 
nella prima parte del nuo-
vo anno. In particolare, sono 
stati gli indici di fiducia di 
imprese e consumatori a fornire i segnali più 
incoraggianti. Ad esempio, l’indice di fidu-
cia economica calcolato dalla Commissione 
Ue a gennaio è salito a 107,9, il massimo da 
marzo 2011. Sulla base dei nostri calcoli, l’in-
dice anticipa una crescita del pil reale dello 
0,7% trimestre su trimestre nei prossimi tre 
mesi. Positive indicazioni sono giunte anche 
dagli indici di fiducia Pmi manifatturieri, 
tutti rimasti ben sopra la soglia di 50, segna-

lando una prosecuzione della fase di crescita 
del comparto. Dunque la forza dell’economia 
a fine 2016 e le buone prospettive d’inizio 
anno potrebbero portare gli economisti a ri-
vedere al rialzo le stime sulla crescita 2017. 
Secondo il consensus raccolto a gennaio da 
Bloomberg, il pil dell’area euro quest’anno 
dovrebbe salire dell’1,5%; a dicembre era pre-
visto un +1,4% e a novembre un +1,3%. Un 

ulteriore rialzo nei prossimi 
mesi appare probabile qua-
lora fossero confermate le 
recenti positive indicazioni. 
In tal senso è molto attesa 
la revisione delle proiezio-
ni su pil e inflazione che lo 
staff della Bce pubbliche-
rà a marzo. In dicembre le 
stime erano per una cresci-
ta del pil dell’1,7% nel 2017 
e dell’1,6% nel 2018 e nel 
2019, mentre l’inflazione era 

stimata salire dell’1,3% quest’anno, dell’1,5% 
nel 2018 e dell’1,7% nel 2019. Per quanto una 
revisione al rialzo sia possibile, non ci atten-
diamo che questa sia di entità tale da portare 
a un cambiamento della politica espansiva 
della Bce, visto che l’inflazione core rimane 
sotto la soglia dell’1%. 
Nonostante le buone prospettive dell’econo-
mia, i mercati obbligazionari hanno fornito 
segnali di cautela. Non tanto per il gene-

ralizzato rialzo dei rendimenti quanto per 
l’allargamento dello spread dei rendimenti 
tra i governativi a 10 anni italiani e france-
si da una parte e quelli tedeschi dell’altra. Il 
differenziale tra Btp e Bund in settimana ha 
toccato i 183 punti base, il massimo da mar-
zo 2014, mentre quello francese è arrivato a 
62, il massimo da gennaio 2014. I governa-
tivi italiani e francesi, insomma, risentono 
delle incertezze politiche. In Italia l’aumen-
to della probabilità di elezioni anticipate e i 
contrasti con la Ue sulla Legge di Stabilità 
sono motivi di tensione, mentre in Francia si 
teme l’esito delle elezioni presidenziali della 
prossima primavera dopo lo scandalo che ha 
coinvolto il candidato della destra moderata 
François Fillon. Con il decennale tedesco in 
un trend rialzista in scia al ritorno dell’infla-
zione, i rendimenti dei governativi di Italia e 
Francia potrebbero restare su valori elevati 
a lungo, anche se una leggera chiusura de-
gli spread appare possibile. Potrebbero esserci 
conseguenze anche per i mercati azionari, che 
storicamente soffrono quando i rendimenti 
salgono. Benché tutti i principali indici azio-
nari di Eurolandia in un trend rialzista e i 
principali indicatori suggeriscano che tale 
tendenza possa proseguire, le performance 
potrebbero risentire del rialzo dei rendimen-
ti, in particolare nei Paesi in cui si assiste a 
un allargamento degli spread. (riproduzio-
ne riservata)

Ecco perché il pil di Eurolandia è pronto ad accelerare

Fabio Balboni
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