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 Bbb-, ovvero il nostro debito sovrano considerato quasi spazzatura. E adesso, 

presidente Renzi, come la mettiamo? Lei governa da poco meno di 10 mesi, il suo 

partito guida il governo del paese dopo aver vinto (si fa per dire) le ultime 

elezioni politiche di febbraio 2013, appropriandosi di un premio di maggioranza 

di 148 deputati. Lei. ancora, scalando il suo partito, ha fatto bingo! Tutto il potere 

nelle sue mani...e adesso? Non avrà ancora la spudoratezza di dire che è tutta 

colpa di Berlusconi? 

 Sarebbe facile per noi cavarcela dicendo che la bocciatura dell'agenzia di rating 

non è per l'Italia ma per questo governo. Ed in effetti il giudizio è ritagliato sulla 

assoluta incapacità di Renzi di modificare di un millesimo lo stato di crisi del 

Paese e anzi di averlo portato quasi al livello di spazzatura. Ma noi non ci 

comporteremo come la sinistra al tempo dell'attacco speculativo. Allora i 

fondamentali dell'Italia erano buoni (nonostante la crisi), rispetto ad oggi 

addirittura miracolosi, e i conti in  ordine. Noi ci teniamo all'Italia. 
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 Come nei romanzi di appendice, per capire perché siamo arrivati a questo punto 

facciamo 4 passi indietro. Partiamo da un ricordo: le “cabine di regia” a palazzo 

Chigi quando il Pdl faceva parte della maggioranza che appoggiava il governo 

di Enrico Letta. L’allora presidente del Consiglio finalizzava tutte le decisioni prese 

nelle sue riunioni al semestre di presidenza dell’Unione europea, dal 1° luglio al 

31 dicembre 2014. L’attività di governo ruotava, quindi, intorno a quei 6 mesi, da 

sfruttare al meglio e da preparare, quindi, con largo anticipo. 

 Lavoro sprecato. Da un giorno all’altro Letta è stato spazzato via da Matteo 

Renzi, e nessuno si è più occupato, come avrebbe dovuto, del semestre italiano. 

Non curante degli interessi del paese e probabilmente non del tutto consapevole 

dell’opportunità che, fortunato com’è, gli si è presentata, il nuovo presidente del 

Consiglio ha usato il semestre di presidenza Ue a fini solo suoi e del suo esecutivo 

non legittimato dal popolo. 
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 Un semestre di presidenza Renzi dell’Ue impotente: nessun risultato né in 

Italia né in Europa 

 Facendo un bilancio di quello che il semestre lascerà all’Italia viene in mente solo 

la nomina di Federica Mogherini ad Alto rappresentante per la Politica estera e 

la sicurezza comune dell’Unione e le strategie e le acrobazie di Matteo Renzi nei 

confronti della Commissione europea, tutte volte a farsi perdonare la politica 

economica fallimentare del suo governo. Nient’altro. 

 Così come nessun risultato di rilievo viene in mente pensando a quello che il 

semestre di presidenza italiano lascerà all’Europa, se non una nuova Commissione 

germano-centrica (accontentato Renzi su Lady Pesc, tutti i ruoli pesanti sono stati 

affidati a personalità vicine ad Angela Merkel, propense a perpetuare le misure 

sangue, sudore e lacrime imposte ai paesi dell’eurozona, con risultati pessimi, 

negli anni della crisi); e il piano, cosiddetto Juncker, degli investimenti: un vero e 

proprio imbroglio, finalizzato a coprire, come una ridicola foglia di fico, l’egoismo 

egemonico tedesco e i tragici errori di politica economica nella gestione della 

crisi. 
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 Tutto questo in un momento in cui l’economia dell’eurozona continua a peggiorare, e 

anche la spinta propulsiva della Banca centrale europea comincia a esaurirsi, come ci 

hanno dimostrato i mercati finanziari proprio negli ultimi giorni. Gli annunci di Mario 

Draghi non bastano più. Da solo non può risolvere i problemi dell’eurozona, anzi 

rischia di farsi del male. 

 Serve un New deal europeo 

 Per uscire dalla crisi serve una rivoluzione rooseveltiana europea, un New deal, vale 

a dire mettere in piedi un “tridente”, per cui in sincronia: 1) la Bce avvia il suo 

programma, fino ad ora solo annunciato, di acquisto di titoli di Stato; 2) l’Unione 

europea vara un vero piano di investimenti, di almeno mille miliardi, con  il 

coinvolgimento della Bei, in infrastrutture; ricerca e sviluppo; capitale umano; 

innovazione; approvvigionamento energetico; 3) i singoli Stati adottano 

simultaneamente, ciascuno sulla base delle proprie caratteristiche e specificità, un 

pacchetto di riforme strutturali per 1-2 punti di Pil. 

 Il tutto dovrebbe portare più crescita nei paesi dell’euro e un impulso complessivo alla 

ripresa. Al contrario, singole iniziative non sincronizzate e di entità limitata non 

produrranno alcun effetto. Capito, Renzi? Altro che Telemaco. 
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 Perché il piano Juncker degli investimenti è un imbroglio 

 Quanto al piano Juncker, per com’è oggi Renzi e Padoan non hanno proprio nulla di 

cui essere soddisfatti o per cui rivendicare il “ruolo decisivo” dell’Italia nella sua 

definizione: oltre ad essere ancora tutto sulla carta, lungi dall’essere realizzato, se 

verrà realizzato, è solo una scatola vuota. Un imbroglio, se consideriamo che dei 

fantomatici 315 miliardi solo 21 sono “veri”, mentre il resto è tutta leva finanziaria, di 

1 a 15, assolutamente poco credibile. 

 Di quei 21 miliardi, poi, solo 5 miliardi vengono dalla Bei, mentre i restanti 16 altro 

non sono che una riallocazione di risorse già presenti nelle casse di Bruxelles, quindi 

non nuove, per esempio tolte al programma della ricerca. 

 E per quel che riguarda la leva finanziaria, dagli investimenti cui dovrebbero 

partecipare i privati, resteranno sicuramente escluse tutte le opere pubbliche non 

suscettibili di produrre un reddito direttamente quantificabile, per esempio quelle 

relative al recupero del territorio, mentre i progetti che verranno sostenuti dai privati, 

in quanto remunerativi, sarebbero comunque stati finanziati dal mercato, anche senza 

l’intervento del fondo della Commissione europea, che si rivela, quindi, anche da 

questo punto di vista, del tutto inutile. 
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 Perché la reflazione in Germania è risolutiva 

 Quanto alle riforme strutturali simultanee in tutti i paesi dell’area euro, bisogna 

partire dalla reflazione in Germania. Vale a dire rilancio della domanda interna; 

stimolo a consumi e investimenti; aumento dei salari; aumento dell’inflazione fino 

al suo livello fisiologico (2%), con conseguente aumento dei rendimenti dei titoli 

del debito pubblico tedesco. 

 L’euro, che oggi è sopravvalutato rispetto al dollaro e allo yen proprio a causa 

del forte attivo della bilancia commerciale dell’eurozona, a cui la Germania 

contribuisce per circa l’80%, si svaluterebbe e tornerebbe a essere un fattore di 

crescita, favorendo le esportazioni di tutta l’area. E l’intero ciclo dello sviluppo si 

rimetterebbe in moto. 

 Lo strumento da cui cominciare è quello di una modifica consapevole e immediata 

dei Trattati, soprattutto nelle clausole che consentono ai singoli Stati di avere una 

prevalenza delle esportazioni sulle importazioni fino a 7 punti di Pil, come 

appunto la Germania. Un valore talmente alto da determinare politiche 

deflazionistiche, destinate a gelare ogni prospettiva di crescita.  
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 Occorre, dunque, tendenzialmente azzerare quel valore e prevedere, 

nell’eventualità di un surplus, meccanismi sanzionatori molto più severi di quelli 

attualmente contenuti nel Fiscal compact. 

 Oggi un minimo sforamento del rapporto deficit/Pil oltre il 3% espone gli Stati 

alla pubblica deplorazione, senza possibilità di appello, mentre il surplus della 

bilancia commerciale viene considerato elemento di virtuosità. 

 Al contrario, mentre un rapporto deficit/Pil eccessivo produce conseguenze 

tendenzialmente solo per il paese che lo genera, i surplus commerciali hanno 

effetti negativi devastanti sulle economie di tutti gli Stati dell’area monetaria 

unica. 

 Mentre con le valute nazionali, infatti, a un aumento eccessivo del surplus 

commerciale di un paese seguiva sempre la rivalutazione della sua moneta, che 

significava un riequilibrio quasi automatico della bilancia commerciale; con la 

valuta unica lo Stato che consegue il surplus gode dei benefici derivanti da 

quest’ultimo, mentre il costo della rivalutazione della moneta ricade su tutti i paesi 

dell’area unica. 
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 In un’ottica di Europa solidale, pertanto, diventa prioritario sanzionare 

quest’ultimo comportamento, piuttosto che concentrarsi solo sul rapporto 

deficit/Pil. 

 Ne deriva un cambio di prospettiva nelle regole europee: l’eccesso di virtù 

(surplus) produce più danni dell’eccesso di deficit. La modifica dei Trattati dovrà 

partire da questa consapevolezza. E l’avvio oggi di politiche espansive da parte 

dei paesi che sono in grado di sostenerne il peso (leggi: Germania), avrebbe un 

effetto positivo immediato, di traino sul resto dell’Europa. 

 Questo dovrebbe fare il governo italiano, se davvero avesse un ruolo decisivo in 

Europa. Cosa di cui finora, invece, nonostante il semestre di presidenza, non si è 

occupato, tutto impegnato a farsi perdonare la sua politica economica 

fallimentare. 
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 Un presidente del Consiglio tutto “chiacchiere e distintivo” 

 Al contrario, Matteo Renzi continua imperterrito con la retorica degli annunci, 

coprendo con le risorse della linguistica l’assoluto vuoto di idee. Prendendo a 

prestito il lessico di Mario Draghi, in Parlamento si è spinto ad affermare: “Per un 

rilancio del nostro Paese, siamo nelle condizioni di utilizzare strumenti che potremo 

definire non convenzionali”. 

 Poi, preso dal vortice del suo stesso ragionamento, ha aggiunto, anche in questo 

caso copiando male: “Siamo pronti a fare qualunque cosa sia necessario fare”. 

Traduzione in italiano della famosa affermazione del 26 luglio 2012 del 

presidente della Banca centrale europea: “The ECB is ready to do whatever it 

takes to preserve the euro”. 

 Ma quali sono, davvero, le armi di cui dispone Matteo Renzi? In cosa consistono le 

sue presunte “misure non convenzionali”? Nell’estendere il bonus di 80 euro ad 

altre categorie di dipendenti, magari i pubblici? Vi fossero i soldi, potremmo 

anche convenire, seppure con modalità erogative diverse. Ad esempio con un 

aggancio diretto per il rilancio della produttività.  
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 Ma il rapporto deficit/Pil italiano per il 2014 balla pericolosamente sul crinale 

del 3 per cento. E gli auspici non sono dei migliori, visto il pericolo a primavera di 

una possibile “procedura d’infrazione” da parte della Commissione europea. 

 Che significa, allora: “Siamo pronti a fare qualunque cosa sia necessario fare”? 

Ce lo spieghi con dovizia di particolari, come del resto sta cercando di fare Mario 

Draghi, e saremo i primi a concedere al presidente del Consiglio il riconoscimento 

che merita. Ma finché tutto resta nell’incerto e nell’indeterminato, come è 

avvenuto, per esempio, con il Jobs act, permangono tutte le nostre preoccupazioni. 

Che non sono pregiudizi. 

 A differenza del comportamento tenuto nel 2011 dal Partito democratico nei 

confronti di Silvio Berlusconi, non consideriamo Matteo Renzi un nemico da 

abbattere. Lo riteniamo un avversario politico con cui è necessario confrontarci. 

Anche condividendo, come nel caso del Nazareno, eventuali percorsi comuni. Ma 

ad una condizione. Che si tratti di un confronto serio sulle cose da fare. Per le sole 

fumisterie linguistiche non abbiamo né la voglia, né il tempo. Non possiamo 

permetterci altra impotenza e fallimenti, come il semestre europeo che abbiamo 

vissuto. 

11 



12 

DA RENZI 10 MESI DI SLOGAN.  

IL FALLIMENTO ORA È CERTIFICATO 

 Accanto all'emergenza economica, ce n'è una altrettanto grave che è quella 

democratica. Tra loro sono intrecciate. Oggi il Parlamento ha una composizione 

artefatta. Non solo la vittoria della coalizione di sinistra nel febbraio del 2013 è 

stata frutto dei soliti brogli diffusi, ma la striminzita vittoria dello 0,37 per cento si è 

tramutata in un premio incostituzionale di 148 deputati. Un fatto che la Corte 

Costituzionale ha ripudiato come fuori dalle grandi regole della Carta su cui si regge 

la convivenza civile. 

 Renzi fa coincidere il suo essere presidente del Consiglio con l'essere segretario del 

Partito democratico perché per lui Italia e Pd sono la stessa cosa. Renzi fa coincidere 

una forza politica con l'intero, e pretende di decidere qualsiasi cosa ad alzata di 

mano nel Soviet Supremo bulgaro-fiorentino di Largo del Nazareno. Sempre più si 

comporta come se il Pd coincidesse con l'unico spazio della democrazia. Ora lo sta 

dimostrando anche nella gestione del caso Roma. Non dice nulla come premier. Ma 

che fa? Fa coincidere la capitale d'Italia con il Pd. Nomina il presidente del Pd, il 

povero Orfini, come angelo risanatore, che senza toccare l'assetto istituzionale, 

espellendo un paio di tizi del partito dovrà provocare l'apocatastasi, la redenzione 

universale, la palingenesi renziana e salvifica. Ci sarebbe da ridere se non fosse la 

nostra tragedia democratica. 
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