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di Guido Salerno Aletta

Neppure nel 2020 
raggiungeremo il 
pareggio struttu-
rale del bilancio, 
che pure era stato 

previsto per l’anno in corso dal 
Def 2015, il primo ad essere 
firmato da Pier Carlo Padoan 
come ministro dell’Economia 
del governo di Matteo Renzi. 
Nell’Aggiornamento al Def 
2017, varato lo scorso 29 set-
tembre dallo stesso Padoan, 
questo obiettivo non vie-
ne più nemmeno citato: ci si 
avvicina senza mai raggiun-
gerlo, come nel paradosso di 
Achille che rincorre invano la 
tartaruga. Rispetto al Def di 
aprile, la correzione struttura-
le da apportare con il bilancio 
2018 è passata dallo 0,6% allo 
0,3% del pil. Il deficit aumen-
ta, invece, dall’1,2% all’1,6%. 
È la prudenza che muove 
all’unisono tutti, i governi, la 
Commissione Ue e la Bce, dopo 
gli anni in cui fretta e rigo-
re furono pessimi consiglieri: 
gli effetti economici, sociali e 
politici che ne sono derivati 
minano ancora le fondamenta 
dell’Unione. Gli aggiustamenti 
fiscali si fanno quasi imper-
cettibili: cercano di conciliare 
crescita e risanamento finan-
ziario in un contesto sempre 
più complesso. Si vive nella 

bolla di liquidità creata dalle 
banche centrali. 
Il disegno di legge di bilancio 
per il 2018, che sarà delibera-
to dal Consiglio dei Ministri 
nella prossima settimana, 
concluderà il complesso delle 
decisioni di finanza pubbli-
ca assunte dal Parlamento 
eletto nel 2013, snodatesi at-
traverso i governi presieduti 
da Enrico Letta, Matteo Renzi 
ed ora da Paolo Gentiloni. Ma 
tutto si proietta in un futuro 
indefinibile e nel frattem-
po, diventano evanescenti le 
decisioni fondamentali già 
assunte, come il Fiscal com-
pact adottato con un Trattato 
internazionale e addirittura 
modificando la Costituzione. 

L’impegno dell’Italia di per-
venire al pareggio strutturale 
del bilancio già nel 2014, ri-
chiesto anche dai governatori 
della Bce e della Banca d’Italia 
Jean-Claude Trichet e Mario 
Draghi, nella famosa lettera 
del 5 agosto 2011, è stato rin-
viato anno dopo anno. 
Molto è cambiato da quando 
tutti erano a favore del rigore 
senza discussioni. Il mondo in-
tero è irriconoscibile: nel 2014, 
il barile di petrolio era quotato 
a 99 dollari mentre il cambio 
con il dollaro stava a 1,32. Nel 
2017, e già da un bel po’, il 
barile è sceso a 57,4 dollari, 
mentre il cambio è crollato ad 
1,07. Mario Draghi annunciò 
il Qe solo il 22 gennaio 2015, 

con effetti dal marzo succes-
sivo. Doveva durare fino al 
settembre 2016, al ritmo di 60 
miliardi di euro al mese, con 
l’obiettivo di riportare l’infla-
zione vicino al 2%. Gli acquisti 
di titoli pubblici da parte della 
Bce (Pspp) non sono mai ter-
minati, e per un certo periodo 
furono ad aumentati ad 80 
miliardi mensili: a settembre 
scorso, i titoli ammontavano a 
1.748 miliardi di euro. Il totale 
delle acquisizioni, consideran-
do anche i bond privati (Cspp), 
è di 2.118 miliardi di euro: 
siamo al livello del debito pub-
blico italiano, accumulato in 
poco più di due anni e mezzo. 
Una immensità. Chi l’avesse 
auspicato, non certo previsto, 

nel 2012, ai tempi del Salva 
Italia di Mario Monti, sarebbe 
stato preso per pazzo. 
Il bilancio italiano ha signi-
ficativamente beneficiato del 
Qe. Nonostante l’aumento del-
lo stock del debito, passato dai 
2.070 miliardi di euro di fine 
2013 ai 2.279 miliardi di ago-
sto scorso, l’onere per interessi 
si è ridotto dal 4,1% del pil nel 
2015 al 3,8% di quest’anno. 
Scenderà al 3,6% del 2018 ed 
al 3,5% nei due anni succes-
sivi. Se il vantaggio del Qe è 
quantificabile in circa mezzo 
punto di pil annuo dal punto di 
vista del risparmio contabile, il 
suo impatto in termini di alleg-
gerimento delle tensioni sugli 
spread è stato enorme. 
L’enorme liquidità immes-
sa dalla Bce, insieme al 
rallentamento delle politiche 
di austerità, ha evitato che si 
avvitassero i processi di reces-
sione e di deflazione registrati 
a partire dall’estate del 2011: il 
pil reale dell’Eurozona era di-
minuito dello 0,9% nel 2012 ed 
ancora dello 0,2% nel 2013; l’in-
flazione era crollata dal +2,7% 
del 2011 al +0,4% del 2014, e 
ancora giù fino allo 0,03% del 
2015. La deflazione dello 0,2% 
registrata nel dicembre 2014 
fece rompere ogni indugio: li-
quidità a manetta da parte 
della Bce, flessibilità nella ap-
plicazione del Fiscal compact 

MANOVRA Il governo sta per varare la legge di Bilancio, l’ultima di questa legislatura, 
nata con il petrolio a 99 dollari e il cambio con il dollaro a 1,32. Ma il Qe ha cambiato 
l’Europa e forse anche il mondo. Questo assetto però non è affatto stabile. E ora... 

Qui l’equilibrio è precario

Paolo Gentiloni e Pier Carlo Padoan

Sarebbe potuto andar via in punta 
di piedi, con l’eleganza dei gran-
di. Invece ha sbattuto la porta, 

lasciando dietro di sé una polpetta av-
velenata. Wolfgang Schäuble, ministro 
delle Finanze tedesco dal 2009, l’uomo 
che più di tutti ha imposto la linea del 
rigore e dell’austerity nell’Eurogruppo, 
deve cedere il timone dell’economia te-
desca, con la quale si è identificato per 
nove lunghissimi anni, e piegarsi al-
le ragioni della politica. I liberali della 
Fdp hanno reclamato la guida dell’eco-
nomia per poter sostenere da alleati in 
coalizione un quarto governo Merkel, e 
il leader della Csu ha risposto obbedisco. 
Ma, nell’avviarsi a occupare lo scranno 
di presidente del Bundestag, il vecchio 
leone ha scelto il suo ultimo Ecofin in 
Lussemburgo per lanciare un’opa sulla 
politica economica europea. Schäuble ha 
tracciato una linea rossa per il suo suc-
cessore, probabilmente proprio Christian 
Lindner, lasciando sul tavolo dei 27, a 
nome della Germania, un dettagliatis-
simo pamphlet sulla visione tedesca 
dell’unione economica e monetaria. Esso 
prevede «un meccanismo di ristruttura-
zione dei debiti dotato di prevedibilità, 
che garantisca una corretta condivisio-

ne degli oneri fra lo Esm (il meccanismo 
europeo di stabilità) e i creditori priva-
ti». Così scrivendo, Schäuble, di fatto, 
punta a introdurre il bail-in del debi-
to pubblico, accollando agli investitori 
la condivisione degli oneri di salvatag-
gio in caso di crisi economiche sovrane. 
Il bail-in, inoltre, viene accompagna-
to dalla trasformazione dell’Esm in un 
Fondo monetario europeo, cui viene at-
tribuita la funzione di monitoraggio sul 
Fiscal compact e il potere di vigilanza 
sulla disciplina di bilancio degli stati 
membri. L’eredità di Schäuble è tutta 
in una formula bruta: «La responsabi-
lità di bilancio e il controllo sui bilanci 
vanno insieme», whatever it takes. Se la 
ragione per l’intenzionale manipolazio-
ne della citazione di Mario Draghi, le cui 
parole furono pronunciate per l’obietti-
vo opposto - difendere le economie della 
periferia dell’Eurozona - non è chiara, è 
invece difficile non ravvisare nella mos-
sa di Schäuble un assist per la kanzlerin, 
che riceve in dono un pacchetto in linea 
con il manifesto economico della Fdp: 
nessuna mutualizzazione del debito, 
nessun trasferimento fiscale dai paesi 
in surplus, nessuna garanzia comune dei 
depositi, nessuna assicurazione sociale 

contro la disoccupazione. Altrettanto dif-
ficile non scorgere il conflitto tra la linea 
tedesca e l’interesse nazionale dell’Ita-
lia, per mano di un uomo che nel 1986, 
quando la Germania era il malato d’Eu-
ropa, il presidente Francesco Cossiga 
volle nominare Cavaliere di gran croce 
dell’Ordine al merito della Repubblica 
italiana.
Nel mentre, chi accusava il Regno Unito 
di essersi imbarcato in un negoziato con 
Bruxelles senza un piano alternativo, 
non aveva fatto i conti con la capacità 
geopolitica e strategica britannica. Nasce 
infatti sull’asse Londra-Washington, 
l’antidoto alla Brexit. Secondo fonti del 
governo britannico, Uk ha aperto un 
dossier sull’ipotesi di aderire al Nafta, 
l’area di libero scambio nordamerica-
na tra Usa, Canada e Messico. Di tale 
idea, concepita in seno al gabinetto di 
Boris Johnson, Milano Finanza ave-
va già dato conto alcune settimane fa, 
riportando anche di analoghi dossier re-
lativi al Commonwealth e all’anglosfera. 
L’adesione al Nafta permetterebbe all’Uk 
di intensificare il commercio con tre tra le 
più grandi economie del pianeta, le qua-
li producono un Pil di 19.200 miliardi, 
superiore al pil aggregato dell’Ue pari 

a 17.500 miliardi. Ma soprattutto, con-
sentirebbe al Regno Unito accesso a un 
mercato comune senza le complicazioni 
relative al dover negoziare nuovi tratta-
ti bilaterali. I negoziatori europei hanno 
sempre pensato di essere la parte forte 
nel negoziato, teorizzando la necessità del 
requisito della contiguità territoriale per 
le aree di libero scambio. La tesi britanni-
ca, calata ora spavaldamente sul tavolo, 
è che la digitalizzazione dell’economia 
riduce il valore aggiunto della prossimi-
tà geografica, rendendo così fungibile il 
mercato comune europeo con il merca-
to comune nordamericano. In aggiunta 
all’adesione al Nafta, rimane allo studio 
il piano Empire 2.0 per riannodare i fi-
li del commercio con il Commonwealth, 
dove convivono economie in tumultuosa 
crescita, che importano tecnologia e ser-
vizi ad alto valore aggiunto, esportando 
prodotti agricoli, commodities, semi-la-
vorati e beni di largo consumo. Queste 
economie sono aperte a esternalizzazioni 
competitive e sufficientemente flessibili 
per assecondare la necessità britannica 
di riformare il modello economico. Dopo 
un lungo periodo, le acque tornano alla 
fonte. (riproduzione riservata)

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

Schäuble lancia l’opa sull’austerity. E Londra studia il Nafta
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