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L’Ecofin di oggi esaminerà lo "European economic recovery plan" presentato dalla 
Commissione Ue per la crescita e l'occupazione, per sostenere la domanda e ricostituire la 
fiducia. Il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo dell'11 e 12 dicembre prenderà una 
decisione finale sul piano che del resto, dal punto di vista istituzionale, è una proposta della 
Commissione al Consiglio. 
Tre sono i punti principali del Piano. 
1) Una spesa coordinata e straordinaria dei 27 Paesi membri e delle istituzioni Ue pari all'1,5% 
del Pil, cioè 200 miliardi di euro di cui 170 provenienti dai bilanci degli Stati e 30 da quello Ue e 
dalla Bei. 2) Il rispetto del Patto di stabilità e di crescita, che potrà essere interpretato con 
flessibilità anche superando il parametro del 3% di deficit/Pil per agire contro la recessione. 
L'eventuale violazione deve tuttavia essere temporanea e devono essere indicati, con i 
Programmi di stabilità e convergenza da presentare entro fine anno, i mezzi per rientrare nei 
limiti e per assicurare la sostenibilità dei bilanci pubblici. 3) Una destinazione della spesa 
pubblica straordinaria lungo molte linee di azione che hanno il sapore della Strategia di Lisbona, 
con tutti i successivi aggiornamenti e con qualche curiosa novità settoriale come quella di 
sostenere le costruzioni e l'automobile in una logica di economia a basse emissioni di CO2. In 
altri termini la Ue dovrebbe diventare l'economia più competitiva al mondo con la duplice 
connotazione di investimenti in conoscenza e in ambiente. 

Ci sono nel Piano molti altri punti tra cui la possibilità di una riduzione dell'Iva su 
prodotti verdi, servizi per costruzioni e ad alta intensità di lavoro, il sostegno alle Pmi. Il tutto 
confezionato con un richiamo alla solidarietà e alla giustizia sociale attraverso misure per 
l'occupazione e per la protezione delle fasce più deboli anche con l'uso di specifici fondi europei. 
Al Piano sembra non mancare nulla, tanto da scontentare sulla carta nessuno dei 27 Paesi. Gli 
manca però la forza delle grandi decisioni che la Ue ha saputo prendere in passato, che sarebbero 
necessarie oggi e che non è supplita dalla precisione comunicativa e poliglotta del presidente 
Jose Manuel Barroso. 

Due considerazioni si possono fare in proposito. La prima "storica" è data dal confronto 
tra Barroso e Romano Prodi, che presiedette la Commissione nel quinquennio precedente. 
Durante il mandato di Prodi è stato varato l'euro, attuato l'allargamento (forse eccessivo), varato 
il Trattato di Nizza, varato dalla Convenzione europea il Trattato costituzionale (poi bocciato da 
due referendum), aumentata la collegialità decisionale. Ovviamente non tutto è merito di Prodi 
ed egli ebbe anche insuccessi. Ma sono innegabili molti risultati. 

Si può dire che i tempi erano più facili, dimenticando che nel 2001 vi fu l'attacco alle 
Torri Gemelle. Barroso ha invece vissuto, fino all'autunno del 2007, un periodo più tranquillo. 
Ma i suoi risultati sono stati scarsi e, nella crisi, egli si è appiattito su Nicholas Sarkozy che 
invece, quale presidente di turno del Consiglio europeo, ha svolto un notevole ruolo. Dalla 
Commissione giungono soprattutto esortazioni, utili per tempi normali, sui divieti agli aiuti di 
Stato e sull'intoccabilità del Patto di stabilità. 
La seconda considerazione riguarda il Piano. In questa crisi la Commissione avrebbe dovuto 
promuovere un Fondo comunitario, come proposto da Giulio Tremonti favorevole all'emissione 



di titoli di debito pubblico europeo per rilanciare la crescita, obiettivo non certo alla portata del 
microfondo intorno a cui sta lavorando la Bei. Noi avevamo ipotizzato un Fondo che poteva 
arrivare a 800 miliardi di euro utilizzando come collaterale le riserve auree del Sistema europeo 
di banche centrali. Malgrado l'opposizione tedesca, la Commissione doveva egualmente provarci 
proprio in quanto istituzione comunitaria. 

Jacques Delors, che come presidente della Commissione già nel 1993 avanzò l'ipotesi dei 
bond europei, lo avrebbe fatto e probabilmente ci sarebbe anche riuscito. Non vorremmo che la 
Commissione fosse troppo fiduciosa nei fondamentali dell'Europa (risparmio, manifattura, 
diffusione territoriale dello sviluppo, sicurezza sociale, distribuzione del reddito) che sono solidi 
ma che non ci mettono al riparo dalla crisi e che non bastano per una ripresa rapida dello 
sviluppo. A questo fine, Sarkozy e Angela Merkel hanno auspicato deroghe consistenti al Patto, 
linea che invece non convince Tremonti. La ragione è che così non si completa il mercato unito e 
l'euro; quest'ultimo governato da una Bce che, pur avendo molti meriti, da luglio avrebbe potuto 
ridurre i tassi rapidamente verso quel 2% che è stato applicato dal giugno 2003 al dicembre 2005 
in condizioni economiche ben migliori. Il completamento che manca alla Ue è una spesa 
pubblica comunitaria in infrastrutture transnazionali, anche in energia e tecnoscienza, finanziata 
da bond europei senza i quali potrà emergere anche una pericolosa "concorrenza", di cui nessuno 
trarrà vantaggio, tra titoli di Stato dei Paesi membri. 

Il destino unitario della Ue, su cui tanto insistono Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio 
Napolitano, dipenderà in misura notevole, con le nomine del 2009, anche dal nuovo presidente 
della Commissione e, se passerà la riforma del Trattato, dal nuovo presidente del Consiglio 
europeo. Da loro, e dalle cooperazioni rafforzate, potrà venire un rinnovato slancio della Ue in 
un mondo multipolare che si apre a nuova speranza con il congedo di George Bush e l'arrivo di 
Barack Obama. 


