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Oggi si ce-
lebrano a 
Roma i 60 
anni delle Ue in un clima 

tutt’altro che festoso per l’attenta-
to di Londra di pochi giorni fa, per 
la crisi economica, per la Brexit, 
perché si percepisce una Ue go-
vernata da algidi super burocrati 
lontani anni luce dalle passioni dei 
Fondatori e dalle vite quotidiane 
dei cittadini europei.

Tutte paure, perplessità, de-
lusioni in gran parte condivisibili, 
che rischiano di offuscare i tanti 
progressi in termini di civiltà eco-
nomica di cui soprattutto l’Italia ha 
benefi ciato. Trasporti 
aerei, ferrovie, telefo-
ni, energia elettrica, 
poste erano, fino a 
poco tempo fa, appan-
naggio di monopolisti 
campioni di sperpero 
e ineffi cienze; tramite gli aiuti di 
Stato si utilizzavano le tasse paga-
te dagli italiani per coprire perdite 
di privati; la tutela dei diritti dei 
consumatori è entrata nel nostro 
diritto grazie alle Ue; sono stati in-
trodotti argini alla insindacabilità 
dell’amministrazione pubblica, in-
clusa quella della giustizia, e questi 
solo alcuni esempi di adeguamenti 
che ci sono stati imposti dall’appar-
tenenza alla Ue.

Tuttavia, sembra diffondersi una 
crescente ostilità verso la Ue, per la 

maggior parte legata 
al cattivo funziona-
mento dell’euro che, 

invece di aprire la strada verso gli 
Stati Uniti d’Europa, ne è diventato 
il principale fattore disgregatore. In 
particolare, in Italia sembra cresce-
re l’idea che l’euro sia la causa dei 
mali della nostra economia. Ma non 
è così, i dati parlano chiaro: stiamo 
molto peggio della media dell’Euro-
zona sotto ogni profi lo, in particola-
re per crescita del pil, disoccupazio-
ne, sistema bancario.

 
Dunque non è solo l’euro il 

problema della nostra economia, 
anche se il Trattato 
di Maastricht va rivi-
sto: i vincoli che pone 
sono irragionevoli. 
Credo che nessun 
economista sia oggi 
in grado di spiegare 

perché il rapporto debito/pil debba 
essere inferiore al 60% ; lo studio 
che doveva supportare questa tesi 
(«Growth in time of debt» di Rein-
hart e Rogoff) si è rivelato vizia-
to da un errore di calcolo; tuttavia 
bisogna ammettere che solo questo 
vincolo ha impedito il default del 
Paese.

Senza Ue si tornerebbe tri-
stemente indietro, ma oggi occorre 
uno slancio rifondatore di cui però 
non si vedono segnali.
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

Senza Ue si tornerebbe
indietro sicuramente

DI GIANFRANCO MORRA

Oggi una grande festa 
per 28 nazioni, anche 
per l’Inghilterra, paese 
che esce dall’Unione, 

ma non dall’Europa, della quale 
è parte imprescindibile. Molti cit-
tadini comunitari esploderanno 
nella gioia, si spera senza altre 
esplosioni, e intoneranno l’inno 
di Schiller-Beethoven: «Siate 
uniti, popoli» (seid umschlun-
gen, Millionen). Come è giusto: 
nel 1957 sei nazioni europee cre-
arono la Ceca, nel 1967 le stesse 
fi rmarono i Patti di Roma, che 
istituivano una Comunità eu-
ropea destinata a una continua 
crescita, prima in Occidente, poi 
dopo la caduta del Muro di Ber-
lino anche ad oriente.

Nacque economica, dato 
che (osservò De Gasperi) era 
meglio partire dalle cose concre-
te, ma mirava a divenire un co-
munità politica. Era necessaria 
prima per rafforzare l’Europa e 
difenderla dal comunismo con 
l’aiuto degli americani, poi per 
rappresentare una potenza com-
petitiva, in una economia sem-
pre più globale, con i due «gran-
di» Usa e Urss e con le nuove 
potenze emergenti. Purtroppo, 

per una serie di ragioni, l’Unio-
ne ha continuamente aumenta-
to estensione e complessità, ma 
l’unità si è fatta sempre più in-
certa e la effi cienza più tenue.

Le celebrazioni avvengono 
in un momento il cui nell’Unio-
ne prevalgono le divisioni e i 

contrasti: sulla crisi economica, 
sulla invasione dei migranti, 
sulla libertà di circolazione, sul 
terrorismo. Ma ciò che più preoc-
cupa è la consapevolezza diffusa 
che la sua stessa struttura e or-
ganizzazione, gestita da politici 
troppo spesso assenti, da tecno-
crati miopi e da burocrati torpi-
di, non solo ha dimenticato le 
sue radici storiche, ma ha creato 
un centralismo antidemocratico 
che calpesta il principio primo 
dell’Europa, la sussidiarietà. 

Gli stati nazionali pagano 
profumatamente una Unione, 
che li priva delle loro specifi ci-
tà produttive e gastronomiche, 
le generalizzano e banalizzano 

come europee. E impongono 
comportamenti e costumi mo-
rali e sociali in contrasto con la 
tradizione nazionale. E non sarà 
l’ipotesi confusa e propagandi-
stica della doppia velocità a cal-
mare le acque, dato che potrebbe 
divenire privilegio e sopraffazio-
ne delle nazioni più potenti. Da 
ciò le tendenze diffuse in ogni 
paese europeo di rivalutare le 
tradizioni nazionali, senza al-
cun nazionalismo. È un errore 
e un alibi demonizzare questi 
movimenti con la balorda paro-
la «populismo». Le diverse pa-

trie vogliono avere più libertà e 
autonomie. Esigono che le loro 
tradizioni siano rispettate e non 
derise come «premoderne».

Un compleanno o un fu-
nerale, la festa di oggi? Di cer-
to l’una e l’altra cosa insieme. 
Meglio se sarà un check-up, 
per capire quanto il male è pro-
fondo, se sia guaribile e come. 
Mentre si celebrano i Patti di 
Roma, i cittadini europei si di-
vidono tra coloro che vogliono 
cancellare l’Unione e coloro che 
ne vogliono una trasformazione 
profonda. Trovare qualcuno che 
voglia conservarla così com’è, 
non è davvero facile. 
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IL PUNTO

Diamo spazio ai valori nazionali
ma senza alcun nazionalismo

La Ue burocratica
ha mortifi cato
la sussidiarietà

Today we are celebrating 
the 60th anniversary of 
the EU in Rome in a far 
from festive atmosphere 

because of the London attack a 
few days ago, the economic crisis 
and Brexit, as we perceive an EU 
governed by icy super bureau-
crats light years away from the 
passions of the Founders and the 
daily lives of European citizens.

All fears, doubts, disappoint-
ments largely shared, which risk 
offsetting many advances in terms 
of economic civilization that ben-
efi ted Italy above all. Air trans-
port, railways, telephones, elec-
tricity, postal service 
were, until recently, 
a prerogative of mo-
nopolists, specimen 
of waste and ineffi -
ciency; taxes paid by 
Italians were used 
through state aid to cover private 
losses; the protection of consumer 
rights has been introduced in our 
legislation thanks to the EU; the 
absolute incontestability of the 
public administration, including 
justice, has been restricted; and 
these are just some examples of 
the adjustments imposed on us 
by the EU membership.

However, a growing hos-
tility towards the EU seems to 
be spreading, mostly related to 
the malfunctioning of the Euro, 

which instead of opening the path 
toward the United States of Eu-
rope, has become the main disin-
tegration factor. In particular, the 
idea that the euro is the cause of 
the evils of our economy seems to 
be growing in Italy. However, it 
is not the case and fi gures speak 
for themselves: we are in much 
worse state than the Eurozone 
average in every respect, espe-
cially for GDP growth, unemploy-
ment, banking system.

Therefore, the problem of 
our economy is not just the euro, 
although the Maastricht Treaty 
should be revised: the constraints 

entailed are unrea-
sonable. I think 
that no economist is 
now able to explain 
why the debt-GDP 
ratio should be be-
low 60%; the study 

supposed to support this thesis 
(«Growth in a Time of Debt» by 
Reinhart and Rogoff) proved 
compromised by an error of calcu-
lation; but we should admit that 
only this constraint has prevent-
ed the default of our country.

Without the EU, we would 
go sadly back, but now we need 
a reforming momentum, which is 
not in sight.
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Without the EU, we would 
defi nitely go back

Anche se il Trattato
di Maastricht

deve essere rivisto

Although the 
Maastricht Treaty
must be revised

DI MARCO BERTONCINI

La massima «niente tas-
se» torna sovente nel Renzi 
presidente del Consiglio e 
permane nel Renzi proteso 
a riconquistare il Pd. Tut-
tavia, i recenti stormir di 
fronde sulla volontà di Pier 
Carlo Padoan di ricorrere 
alla torchiatura tributaria 
(non importa se per accise 
o Iva o altro) non depongo-
no a favore dell’obbedienza 
dell’esecutivo Gentiloni ai 
voleri renziani nel compar-
to. 

Il titolare dell’Econo-
mia è sempre stato ar-
cinoto per la propensione 
tassatoria e per la scarsa 
volontà di agire su altri due 
fronti: riduzione della spesa 
e taglio del debito. Se, però, 
Renzi a palazzo Chigi già 
trovava diffi coltà a richia-
marlo all’ordine, si può rite-
nere che Renzi formalmente 
non ancora tornato a largo 
del Nazareno provi patemi 
a farsi rispettare. Anche 
perché, va detto, se quanto 
a incrementi tributari Renzi 
ha sempre cercato di tenere 

la linea (che poi non ci sia 
riuscito, è altra questione), 
sul versante spesa e debito 
anche lui ha sempre voltato 
altrove la faccia. 

Sarà quindi tutta da 
vedersi la manovra previ-
sta per il prossimo aprile: 
in qual maniera risponderà 
alle richieste o pretese conti-
nentali? Renzi non vorrebbe 
giri di vite fi scali, che invece 
Padoan applicherebbe senza 
indugio, mentre nessuno in-
tende spingersi sulla strada 
che porta a ridurre le spe-
se (elargizioni comprese). 
Inoltre il peso del debito 
sembrerebbe questione da 
lasciare a qualche genera-
zione futura. Eppure Piero 
Fassino, non un campione 
di liberismo, una decina di 
giorni addietro ha indica-
to la riduzione del debito 
pubblico come una priorità 
per il governo. Anche Gian-
franco Pasquino, perso-
naggio tutto di sinistra, si è 
espresso similmente. Perché 
Renzi e, almeno di rifl esso, 
Gentiloni, non se ne curano 
proprio?
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LA NOTA POLITICA

A Padoan non spiace
aumentare le tasse


