
tura valida per situazioni simili. Non dimentichia-
moci che entreranno nella Ue una serie di Paesi del-
l’Est, con economie meno solide rispetto a quelle
della Germania e della Francia. Ci
potrebbe essere l’eventualità che
casi come quello greco non siano
isolati e non è immaginabile un in-
tervento di Washington e del Fon-
do monetario internazionale. Sa-
rebbe il fallimento dell’Unione eu-
ropea se per salvare l’euro doves-
sero intervenire gli Stati Uniti.

Ma perché è così difficile
coordinare le politiche eco-
nomiche degli Stati membri
dell’Unione europea?

I governi pensano che mantenen-
do il controllo in materia fiscale e di welfare pos-
sano avere dei vantaggi in termini di sovranità.

Non si rendono conto che, se queste competenze
fossero parzialmente  condivise con gli altri Stati
dell’Unione europea e con Bruxelles, la situazione

potrebbe essere più favorevole.
La cosa consentirebbe ai vari go-
verni di avere un rapporto con
l’opinione pubblica molto più ef-
ficace e di adottare delle misure
lungimiranti, piuttosto che fare
delle scelte che rischiano soltan-
to di essere valide per poter risul-
tare vincitori in una campagna
elettorale, ma che alla fine si rive-
lano disastrose.
Non pensa che l’Italia si è dimo-
strata più incline a farsi dettare le
manovre da Bruxelles, piuttosto

che essere protagonista del dibattito sul futuro
della Ue?

C’è senza’altro uno scarso protagonismo italiano a
livello europeo. Ma il fatto che l’Italia oggi non sia
tra i Paesi a rischio è, comunque, un risultato positi-
vo delle politiche di bilancio degli ultimi quattro-cin-
que anni. Bisognerebbe, però, sfruttare questa con-
dizione per essere protagonisti della costruzione eu-
ropea e di questi cambiamenti che sono potenzial-
mente in corso.

Cosa che non sta accadendo. In Italia, i mini-
stri litigano e l’introduzione del pacchetto in-
centivi è ancora fermo.

Se ne parla da tempo, ma non si è ancora visto nulla.
E l’opposizione che fa?

La nostra azione deve concentrarsi sul lavoro e lo
sviluppo delle imprese.

Questi sono i temi, ma le proposte concrete?
La prima questione è quella della riforma degli am-
mortizzatori sociali. Il nostro sistema non ha gli
strumenti giusti per combattere la crisi.
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ROMA. Nella generale inerzia del-
l’Unione europea sulle politiche
economiche l’Italia sconta un’inap-
pellabile condanna al silenzio.
«Non abbiamo le carte in regola, i
nostri conti non ci consentono di
prendere posizioni di punta», è la
constatazione di Giorgio La Malfa.
All’ex ministro delle Politiche co-
munitarie non può sfuggire il co-
stante, evidentemente incolmabile
ritardo delle risposte europee alla
crisi, che è nello stesso tempo «la
conseguenza di due visioni incon-
ciliabili dall’unione monetaria» e la
causa «di un declino costante». Un
declino che investe in pieno il no-
stro Paese, disarmato d’altronde
nel confronto con gli altri Stati
membri. Nel disinteresse manife-
stato finora dal governo
rispetto alla ricerca di
soluzioni “comunitarie”
alla crisi c’è dunque an-
che la sublimazione di
un’impotenza di fatto.

AAnncchhee ssee qquuaallccoossaa di
sbagliato, nel passato e
nel presente, è stato si-
curamente fatto. «Non
abbiamo le carte in re-
gola», ripete La Malfa.
Eppure «l’atteggiamento avuto nei
primi anni del governo Berlusconi
non ha aiutato: in certi momenti ci
siamo marginalizzati, penso alla li-
nea del Tremonti prima maniera,
oltre che alle posizioni nettamente
anti-europee della Lega». È anche
così che «siamo arrivati al punto di
non avere peso, nonostante il mini-
stro dell’Economia sostenga di es-
sere molto ascoltato: può darsi che
sia così, ma certo questo non avvie-
ne nelle grandi capitali europee».
Non è solo una questione di prece-
denti sfavorevoli. La mancanza d’i-
niziativa si può spiegare anche in
un’altra maniera, per via analogica
tra l’immobilismo di Bruxelles e
quello di Roma. «La corrisponden-
za esiste, e nel caso dell’Italia va
ammesso che da una parte Tremon-
ti ha fatto una buona politica finan-
ziaria, ma dall’altra il resto del go-
verno non ha fatto nulla. Si sareb-

bero potuti programmare investi-
menti senza aggravare il debito, ri-
correndo ai tagli. Introdurre ele-
menti che potessero favorire la ri-
presa sarebbe stato necessario,
considerata la situazione dramma-
tica, dal punto di vista economico e
occupazionale, in cui ci troviamo».

CCeerrttoo ssaarreebbbbee ssttaattoo imperdona-
bile manomettere conti tutt’altro
che in ordine «ma non si è nemme-
no dato sostegno all’economia»,
ed è così, dice il deputato del Par-
tito repubblicano, che «l’Italia
continua a scivolare verso un de-
clino molto forte». Un declino che
appunto «si inserisce in quello più
generale dell’Europa, in grave ri-
tardo nelle contromisure alla crisi

rispetto agli Stati Uniti e alle eco-
nomie asiatiche». Immobile ma
anche prigioniera: così è l’Italia,
secondo l’analisi di La Malfa. E
l’origine di questa stasi continen-
tale, aggiunge l’ex ministro, «va
fatta risalire alle due visioni dell’u-
nione monetaria che si contrap-
pongono in modo irriducibile da
ormai quarant’anni». Qui ritorna-
no le posizioni espresse da Delors
e riportate l’altro ieri su Repubbli-
ca: è soprattutto all’ex presidente
della commissione europea che si
può far risalire «quella scuola di
pensiero secondo cui all’unione
monetaria si sarebbe dovuto ag-
giungere un forte coordinamento
tra gli Stati membri, anche un mi-
nistero comunitario. Secondo que-
sta chiave, l’Europa è una costru-
zione incompiuta e quindi fragile
finché non si dà una strategia eco-
nomica unitaria». Ma questa visio-

ne, ricorda La Mala, «si è sempre
contrapposta a quella tedesca a
cui continua a ispirarsi la Banca
centrale europea, secondo cui la
politica monetaria non è parte or-
ganica e inscindibile di una più
complessiva visione economica. In
questa logica la moneta unica de-
ve semplicemente assicurare sta-
bilità, ed è quindi a partire da que-
sta stabilità che come per un effet-
to magico si dovrebbe produrre
una convergenza di tutte le econo-
mie del continente».

NNoonn èè ccoossìì,, non è stato così. «Ci si
è chiesti per anni: ma l’euro da so-
lo basterà? La risposta è sempre
stata: certo che basterà. Adesso è
tardi, un passo avanti è difficile,

perché quelle due vi-
sioni così diverse per-
mangono». Ne è pro-
va, sostiene il parla-
mentare, anche l’en-
nesima raccomanda-
zione di Francoforte:
«Quando ammonisce
sull’urgenza dei tagli
alla spesa, la Bce ri-
pete le stesse cose che
dice da sempre, e che
però in questo conte-

sto di crisi assumono un tono grot-
tesco. Sono parte di quella filosofia
cieca secondo cui, appunto, stabi-
lità e mercato da sole bastano a tut-
to. Quando il Fondo monetario in-
ternazionale ha aperto una riflers-
sione sull’innalzamento dei tassi, a
Francoforte hanno gridato allo
scandalo, come al solito». È un’Eu-
ropa fuori dal tempo, «che deve au-
gurarsi di non non vedere esten-
dersi la crisi greca». In questa si-
tuazione «l’Italia non è nelle condi-
zioni di porre i problemi di fondo,
per lo Stato delle sue finanze e per
gli errori del passato. Con la debo-
lezza dei nostri conti, qualsiasi pro-
posta per i Paesi in difficoltà suona
come un tentativo di ottenere soc-
corso. Ci provò Tremonti con gli eu-
robond. Ci riprovò Prodi con quel-
la battuta sul patto di stabilità che
“è stupido”. Forse la cautela del go-
verno oggi è comprensibile».

Con i nostri conti ogni
proposta suona come
una richiesta d’aiuto.
Tremonti dice di essere
ascoltato: questo certo
non avviene nelle 
capitali dell’Ue

di Errico Novi

“

”

La prima questione
è quella della riforma
degli ammortizzatori
sociali. Il nostro sistema
non ha gli strumenti giusti 
per combattere 
questa crisi

“

”

GIORGIO LA MALFA

«L’Italia senza credibilità»

            


