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In una intervista a la Repubblica 
pubblicata giovedì 11 maggio, 
il ministro delle Finanze tede-

sco, Wolfgang Schaeuble, espone gli 
ingredienti economici e istituziona-
li che ritiene necessari per un euro 
più forte, anche per impedire, a suo 
dire, lo sgretolamento dell’Europa. 
Nell’elencazione troviamo la piena con-
ferma di quanto esposto su MF-Milano 
Finanza solo pochi giorni fa indicando 
gli ostacoli che dovrà superare, se ci 
riuscirà, Emmanuel Macron, qualora 
effettivamente voglia rifondare l’Unio-
ne e l’Eurozona. Innanzitutto, egli vede 
l’istituzione del ministro delle Finanze 
europeo come un soggetto che, anche 
perché sarebbe difficile modificare 
ora il Trattato Ue, non potrà che in-
tervenire sui conti pubblici, la costante 
ossessione di Schaeuble. Poi il mini-
stro illustra la sua idea di creazione del 
Fondo monetario europeo, ampliando 
le competenze dell’attuale Esm, «per-
ché la Bce non debba sempre portare 
il peso di tutto» con la finalità, in spe-
cie, di aiutare i Paesi in difficoltà, una 
dizione generica che lascia indetermi-
nato il ruolo di questo che sarebbe un 
Fmi in sedicesimo; ma, ecco il collega-
mento, ciò avverrebbe unitamente alla 
fine della neutralità dei titoli pubbli-
ci e alla previsione, sin dall’emissione, 
che il debito possa essere ristrutturato. 
Insomma, ai titoli di Stato bisognerà 
attribuire un coefficiente di rischio e, 
in definitiva, le singole emissioni po-
tranno anche fallire. Nein a proposito 

dell’abolizione del bail-in in materia 
bancaria. Più che una rivoluzione, 
una eversione, sulla quale in manie-
ra intermittente il ministro ritorna in 
questi ultimi tempi così come ritorna 
sulla necessità che, per mettere in co-
mune i rischi, bisogna prima ridurli. È 

improbo, su queste basi, anche il solo 
tentare una convergenza.
Schaeuble non manca di affrontare il 
tema delle banche ponendo in evidenza 
quanto sia stato fatto dalla Germania 
per mettere i bilanci di queste in ordi-
ne, ma non ricorda che si è potuto fare 
tutto ciò perché ancora non vigeva il 

bail-in e che, anzi, prima di tale entra-
ta in vigore sono stati determinati dai 
tedeschi i presupposti per continuare, 
in alcuni casi di difficoltà, l’intervento 
pubblico di sostegno anche dopo che il 
bail-in e il burden sharing sarebbero 
divenuti pienamente applicabili. 

E il surplus enorme delle partite cor-
renti? Colpa dell’euro debole, secondo 
il ministro il quale, ricorrendo a un pa-
ragone calcistico, sostiene che non si 
può indebolire in una squadra il più 
forte se si pone un problema di pre-
valenza di questi: dimostra così che 
proprio non vuol capire o fa finta di 

fraintendere che non è il surplus che si 
contrasta né, tanto meno, la produtti-
vità e la competitività tedesche, bensì 
il mancato investimento delle risor-
se all’interno o nell’economia di altri 
Paesi, finendo in tal modo con il crea-
re deflazione. 
Lancia successivamente, Schaeuble, 
la proposta, del tutto indefinita, di 
un parlamento dell’Eurozona che po-
trebbe approdare, si osserva qui, a 
una silenziosa trasformazione in due 
dell’Europa; in ogni caso, si stenta a ca-
pire il progetto istituzionale, al di là di 
una volontà tedesca di accentramento 
che si manifesta con un controllo stile 
panopticon dei conti pubblici. 
Non ci si lasci colpire da alcune espres-
sioni che egli usa in favore dell’Italia 
che, secondo, il ministro, dopo aver 
fatto un’impresa grandiosa aderendo 
alla moneta unica sin dalla prima fase, 
ora deve riprendere il cammino delle 
riforme. Gli elogi che egli ci rivolge cer-
tamente piacciono, ma timeo Danaos et 
dona ferentes, anche perché i doni so-
no tutte quelle indigeribili proposte da 
lui dettagliate. Il decalogo del falco mi-
nistro tedesco rappresenta, comunque, 
un serio ostacolo alla realizzazione di 
convergenze per le riforme. 
È sperabile che la prossima vicenda 
elettorale in Germania dia dei risultati 
che, senza farsi troppe illusioni su mu-
tamenti radicali, favoriscano almeno 
visioni più pragmatiche, meno roccio-
samente ancorate a scelte ritenute 
immutabili. (riproduzione riservata)

L’immutabile Schaeuble vuole una rivoluzione solo pro domo sua
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Se anche i baluardi ideologici fi-
nalmente cadono, allora c’è da 
ben sperare. Il presidente della 

commissione bilancio della Camera, 
Francesco Boccia, ha finalmente rot-
to gli argini da sinistra e convenuto 
sull’inutilità della Tobin tax. Boccia 
ha riconosciuto quello che merca-
ti e accademia sostengono da tempo, 
la tassa sulle transazioni finanziarie 
non produce gettito, non scoraggia la 
speculazione e danneggia la capacità 
competitiva del Paese. Nel momento in 
cui, un voluminoso percorso di riforme 
ha reso Milano una piazza finanziaria 
attraente e capace di crescere nell’Eu-
rozona, l’apertura del Pd costituisce 
quella garanzia che i mercati invoca-
no da sempre per considerare l’Italia 
un partner affidabile. 
Il quadro politico è quanto mai propizio 
per continuare a modernizzare il Paese. 
L’occasione di riformare con efficienza, 
viene dal patteggiamento di una san-
zione di 300 milioni con Google; alla 
multinazionale digitale veniva conte-
stata una continuata evasione fiscale 
per ricavi e Iva afferenti alle attività 
locali italiane, solo nominalmente ge-
stite dall’Irlanda. È questo uno schema 
replicato da tutti i giganti dell’e-com-
merce che sottrae gettito ai Paesi Ue e 
introduce elementi di concorrenza sle-
ale nei mercati locali. Uk aveva già da 
tempo rilevato la mutata natura econo-
mica delle attività digitali e concordato, 
dopo un’inchiesta della commissione 
inquirente del parlamento, con le multi-
nazionali Usa un regime fiscale basato 

sull’innovativa formula della stabile 
organizzazione digitale, che consen-
te la tassazione in Uk basata sull’uso 
dell’infrastruttura digitale del paese 
per il marketing commerciale. La web 
tax è quindi il secondo baluardo ideo-
logico a cadere, prendendo atto che non 
esiste un’extraterritorialità digitale, e 
anche il web vada regolamentato. Se 
nella prima fa-
se dello sviluppo 
del mercato, era 
sconsigliabile 
interferire con 
l ’ innovazione 
introducendo 
misure fisca-
li o normative, 
alcuni modelli 
operativi sono 
ormai emersi e 
consolidati; an-
che l’Ocse ha 
intrapreso ini-
ziative contro 
l’erosione della 
base imponibile 
e l’erosione del 
gettito, legit-
timando una 
tassazione smart. Non repressiva o pu-
nitiva, ma funzionale alla competitività 
delle economie locali. In Italia il solo 
segmento dell’e-commerce delle mul-
tinazionali registra ricavi nell’ordine 
di 10 miliardi; la web tax italiana po-
trebbe generare gettito superiore a 2 
miliardi, cioè entrate fiscali più che suf-
ficienti a finanziare il taglio della Tobin 

tax e superare ogni obiezione di coper-
tura finanziaria.
Sull’opportunità di eliminare la Tobin 
tax si è espresso con chiarezza anche 
il presidente Consob, Giuseppe Vegas, 
chiudendo in maniera propositiva il suo 
ciclo alla guida dell’autorità di vigilan-
za nell’incontro annuale col mercato 
finanziario. I temi evidenziati da Vegas 

c o m p o n g o n o 
una strategia 
coerente di svi-
luppo economico 
finanziario e 
collimano con 
q u a n t o  r e a -
l izzato dalla 
Commissione 
Finanze della 
Camera su input 
di Select Milano: 
incentivi fisca-
li, strategia sul 
capitale umano, 
giustizia arbitra-
le alternativa, 
potenziamento 
dell’infrastrut-
tura di mercato, 
sostegno alla 

finanza locale. Non a caso, vengono 
dall’organismo tecnico più diretta-
mente esposto alla quotidianità delle 
dinamiche di mercato. Negli altri Paesi 
chiave, sono proprio il governatore del-
la Boe, Mark Carney; e il governatore 
della Cboi, Philip Lane, ad avere as-
sunto un ruolo di guida strategica sui 
processi Brexit, indicando al governo le 

priorità e gli strumenti per il riassetto 
dei flussi finanziari interni ed europei. 
In mancanza di un analogo circuito di 
devoluzione tra istituzioni in Italia, il 
ddl legge speciale per Milano, atteso in 
Commissione a breve per mano del pre-
sidente Maurizio Bernardo, dovrebbe 
riuscire a mettere a sistema gli stru-
menti amministrativi disponibili per 
chiudere il cerchio su Milano piazza fi-
nanziaria. 
Il calcio d’inizio è ora stato dato dalla 
Commissione Ue, la quale ha annun-
ciato la prevista riforma normativa 
che, attribuendo alla Bce il potere di 
regolamentare l’infrastruttura di 
mercato, implicherà il trasferimento 
nell’Eurozona del mercato dell’Euro-
clearing. Che questo sarebbe successo 
si era scritto proprio su queste colon-
ne all’alba del voto inglese sull’uscita 
dalla Ue. Su questo tema, si registra 
ancora più fiducia lato partner interna-
zionali che lato stakeholder domestici. 
Ma d’altro canto, questi ultimi sono gli 
stessi che avevano bollato la tecnologia 
blockchain applicata alle transazioni fi-
nanziarie, un’americanata; e il fintech 
incompatibile col mercato retail dome-
stico. Al contrario, Vegas ha messo l’una 
e l’altro al centro delle sue riflessioni.
Il Paese ancora stenta a capire il senso 
della disruption a dispetto del mondo 
che cambia. Ma esistono esternalità che 
rendono Milano la soluzione inattesa 
per il necessario riequilibrio europeo. 
Esse vanno assecondate senza se e sen-
za ma. (riproduzione riservata)
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