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Molto difficilmente i Paesi del Nord accetteranno il deficit al 2,4% 

Oggi l'Eurogruppo e domani l'Ecofin riprendono la discussione sulle proposte della 

Commissione per il rafforzamento dell'Eurozona e dell'Unione bancaria; allo stesso tempo, è sul 

tavolo la questione dell'atteggiamento da prendere nei confronti dell'Italia, che ha mandato una 

bozza di legge di bilancio in chiara violazione delle regole europee. Sulla prima questione, il clima 

prevalente nei paesi del centro e del nord è ben riassunto in una dichiarazione congiunta sulla 

riforma del cd. Fondo salva Stati (l'Esm, European Stability Mechanism) pubblicata giovedì scorso 

dai ministri delle finanze dei 10 paesi della rinata Lega Anseatica. Il gruppo include Repubblica 

Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Svezia e Slovacchia, 

che si dichiarano favorevoli a un rafforzamento dell'Esm, al fine di rafforzare la credibilità e 

l'efficacia dei meccanismi di gestione delle crisi nell'Eurozona e nell'Unione (dato che anche paesi 

non partecipanti all'euro possono ottenere l'assistenza finanziaria dell'Esm). 

 La dichiarazione riafferma che l'assistenza finanziaria a un paese membro in difficoltà può 

essere concessa solo con severa condizionalità e che la fissazione e la verifica delle condizioni deve 

essere assegnata all'Esm - evidentemente eliminando il ruolo attuale della Commissione nella 

formulazione delle proposte e nella loro verifica. Inoltre, la dichiarazione ribadisce che il rispetto 

dell'articolo 125 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione – la famosa condizione di no-bailout – 

richiede che la concessione di assistenza finanziaria da parte dell'Esm sia sempre subordinata alla 

preventiva verifica delle condizioni di sostenibilità del debito pubblico e, qualora queste non 

appaiano soddisfatte, alla ristrutturazione preventiva del debito stesso. 

 La questione non è slegata dalla discussione sull'Italia. Mentre un'opinione diffusa nel nostro 

paese ritiene che la discussione sulle riforme dell'Eurozona riguardi essenzialmente l'ampliamento 

degli spazi di bilancio per finanziare operazioni di redistribuzione a carico del bilancio pubblico, nel 

centro e nel nord dell'Unione la discussione è su come evitare che la violazione delle regole sul 

disavanzo e del debito pubblico da parte dell'Italia faccia deragliare l'intero convoglio dell'euro. Vi 

sono pochi dubbi, al riguardo, che un allentamento delle regole di bilancio per accomodare l'Italia 

suonerebbe il de profundis per ogni ipotesi di rafforzamento delle regole di gestione delle crisi in 

Europa, incominciando dalle timide proposte di attribuzione all'Esm del ruolo di backstop di ultima 

istanza del Fondo di risoluzione. 

 Il primo fuoco di sbarramento lo aveva aperto, qualche settimana fa, il Rapporto dello 

European Fiscal Board, il quale aveva criticato con parole non ambigue l'interpretazione troppo 



lasca delle regole del Patto di Stabilità da parte della Commissione nel 2016 e 2017 per accomodare 

l'Italia. Alcuni si illudono in casa nostra che vi sia spazio per fare accettare a Bruxelles e nelle 

capitali dei paesi membri il disavanzo del 2,4% e una politica economica generosa di regali agli 

elettori leghisti e grillini e dannosa per la crescita. Vedranno presto quanto si sbagliano. 


