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EXECUTIVE SUMMARY

 «MES, NO A MODIFICHE SOSTANZIALI MA L’EUROPA APRE A UN
RINVIO» (Beda Romano, Il Sole 24 Ore)

 «LE TRE CONDIZIONI DELL’ITALIA AL TAVOLO UE» (Alessandro Barbera,
La Stampa)

 «UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO CHE CI
GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 «LA GUERRA DEL MES» (Luciano Capone, Il Foglio)



«MES, NO A MODIFICHE SOSTANZIALI MA L’EUROPA
APRE A UN RINVIO» (Beda Romano, Il Sole 24 Ore)

 I ministri delle Finanze della zona euro si riuniranno domani a Bruxelles per discutere della
situazione economica, delle opinioni di bilancio appena pubblicate dalla Commissione europea e
della riforma del Meccanismo europeo di Stabilità (MES). Su quest’ultimo fronte, oggetto di
polemica politica in Italia, è possibile un rinvio della firma prevista a metà dicembre, complici
alcuni aspetti tecnici ancora aperti così come di traduzioni del testo non ancora completate.

 «La firma del nuovo trattato Mes a dicembre non è necessaria e può avvenire uno o due mesi più
tardi», ha detto ieri un esponente dell’Eurogruppo in un incontro con la stampa prima della riunione
ministeriale. Alcuni punti tecnici, due in particolare, sono ancora in discussione. Il primo riguarda lo
scambio di informazioni tra il Meccanismo europeo di stabilità e il Comitato europeo per il rischio
sistemico (noto con l’acronimo inglese Esrb).

 Un altro aspetto è relativo alle CACs, le clausole di azione collettiva nelle obbligazioni sovrane che
dovrebbero facilitare l’eventuale ristrutturazione del debito di un paese che ha bisogno
dell’aiuto del Mes. La questione preoccupa in Italia. È da decidere se questo aspetto debba essere
regolato nel Trattato oppure essere demandato al consiglio di amministrazione del Mes. In una
riunione tecnica la settimana scorsa, una netta maggioranza dei Paesi era favorevole a questa
seconda soluzione.



«MES, NO A MODIFICHE SOSTANZIALI MA L’EUROPA
APRE A UN RINVIO» (Beda Romano, Il Sole 24 Ore)

 A queste questioni, che un negoziatore ha definito «di dettaglio, legate all’applicazione del trattato,
non alla sostanza dell’intesa su cui c’è stato un accordo politico in giugno», si aggiungono traduzioni
del testo che vanno a rilento. Un rinvio della firma, prevista al Consiglio europeo di dicembre,
appare quindi possibile – agli occhi di alcuni potrebbe servire per far decantare le tensioni
politiche in Italia –, ma l’idea di riaprire il negoziato è ritenuta molto difficile negli ambienti
diplomatici bruxellesi.

 Delle CACS ha parlato ieri al Parlamento europeo la nuova presidente della Banca centrale europea
Christine Lagarde. Dopo aver spiegato che i cambiamenti del Mes «sono pensati per rafforzare il
sistema di gestione delle crisi», ha aggiunto: le CACs «che hanno agitato alcuni, sono pensate per
essere sicuri che se c’è ristrutturazione del debito i detentori di minoranza non possono tenere in
ostaggio gli altri creditori». Esponenti comunitari ricordano che la riforma delle modalità di prestito del
Mes è intimamente legata alla decisione di permettere allo stesso organismo di prestare denaro al
Fondo europeo di risoluzione delle banche in crisi.

 Quest’ultimo aspetto è stato fortemente voluto dall’Italia. Peraltro, la revisione del trattato del Mes
non può essere vista senza tenere conto degli altri due filoni di riforma dell’Unione monetaria;
la nascita di un bilancio della zona euro e il completamento dell’Unione bancaria. Nelle
conclusioni del Consiglio europeo di giugno, i governi si erano trovati d’accordo per considerare i tre
filoni parte di un unico pacchetto di riforme.



«MES, NO A MODIFICHE SOSTANZIALI MA L’EUROPA
APRE A UN RINVIO» (Beda Romano, Il Sole 24 Ore)

 Se lo volesse, l’Italia potrebbe chiedere di sospendere la firma sul nuovo trattato del Mes in attesa
che si chiuda il negoziato sull’Unione bancaria.

 Dovrà però valutare l’opportunità politica di una tale scelta: correre il rischio dell’isolamento in un
contesto europeo nel quale la Finanziaria italiana è molto controversa potrebbe rivelarsi
controproducente.



«LE TRE CONDIZIONI DELL’ITALIA AL TAVOLO UE»
(Alessandro Barbera, La Stampa)

 Roberto Gualtieri è alla sfida della carriera. Domani sera a Bruxelles c’è una delle riunioni più
importanti dell’Eurogruppo del decennio.

 I diciannove ministri finanziari della moneta unica devono discutere l’ultimo sì alla riforma del Fondo
salva-Stati. In sé, nulla di sconvolgente.

 A fare la differenza è la pressione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Se l’abborracciato governo
giallorosso dovesse saltare, le cancellerie continentali si ritroverebbero di nuovo una
maggioranza populista nel più ingombrante membro dei Pigs. Un club rimasto nel frattempo con
un unico socio. Insomma, Gualtieri parte avvantaggiato: nessuno può permettersi di farlo uscire
sconfitto. Eppure l’esito non è scontato.

 Il ministro del Tesoro chiederà ai colleghi europei tre cose.
 LA PRIMA - la più importante - non ha nulla a che fare con la riforma del Fondo: togliere

definitivamente di mezzo la proposta tedesca di introdurre una sorta di rating ai titoli di Stato.
Il capo dell’Abi Antonio Patuelli lo denuncia da tempo con comprensibile ansia. Finora i titoli
acquistati dalle banche sono sempre stati «risk free», dunque senza impatto sui bilanci: accade così
in tutto l’Occidente. Se passasse il principio le banche italiane, fra i principali detentori di Btp,
subirebbero conseguenze pesanti sui patrimoni.



«LE TRE CONDIZIONI DELL’ITALIA AL TAVOLO UE»
(Alessandro Barbera, La Stampa)

 LA SECONDA richiesta è l’avvio dell’assicurazione europea sui depositi bancari. Se ne parla da
anni, le resistenze del blocco nordico sono enormi. Stavolta il ministro delle Finanze tedesco Olaf
Scholz si è spinto oltre le promesse, ma nel frattempo ha perso la battaglia per la leadership dell’Spd
e arriva a Bruxelles debole, con il governo di grande coalizione che vacilla.

 LA TERZA richiesta di Gualtieri serve invece a rendere meno drammatiche le conseguenze
dell’eventuale ristrutturazione del debito. Detta in estrema sintesi: in caso di default occorre
mettere d’accordo i creditori su quanto rimborsare. Dal 2012 è previsto che le decisioni vengano
prese da una maggioranza «dual-limb», ovvero sia del totale dei creditori che dei detentori di singole
emissioni. L’Italia vuole si applichi il principio «single-limb» che prevede il voto della sola
maggioranza complessiva. In questo modo – dicono al Tesoro – si attenuano i rischi di
ristrutturazione disordinata.



«UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO
CHE CI GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 La maggioranza: affidiamoci in dicembre al Parlamento (detto con più enfasi dai Cinque Stelle).
L’opposizione: avete saltato il Parlamento, gli avete mentito. Quadretti di dibattito sul Mes fra
sordi, di un Parlamento ridotto a scena teatrale fino alle zuffe dei giorni passati e ai siparietti sulle
dichiarazioni di matrimonio. Domanda sconsolata: ma ha senso affidarsi ad un Parlamento del
genere?

 Capiamo che l’interrogativo può suonare qualunquista e che è senz’altro ingiusto verso quei non
molti parlamentari i quali svolgono il loro lavoro con serietà, ma l’impressione che avranno tutti coloro
che non appartengono ai fan club dell’uno o dell’altro è quella di una classe politica che pensa più
all’esibizione di se stessa che agli interessi del paese.

 TEMA IGNORATO
 Perché il problema di fondo è esattamente questo: cosa ci conviene a questo stadio di

evoluzione del tema MES e tenendo conto della nostra solitudine in una eventuale
opposizione a testa bassa?

 Naturalmente il premier Conte ha avuto perfettamente ragione nella sua puntuale e puntigliosa
relazione alle Camere a ricordare come tutto si sia svolto sin qui alla luce del sole e con ampia
possibilità per tutti di intervenire.



«UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO
CHE CI GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 Anche se per un momento sorvoliamo sulla conoscenza da parte dei Cinque Stelle e della Lega di
quel che si faceva nel governo in cui occupavano le vicepresidenze, anche se non vogliamo prestare
attenzione ai richiami agli interventi che si sono avuti sul tema tanto alla Camera quanto al Senato,
chiunque ricorderà un fatto banale: di MES nel dibattito della pubblica opinione (sui giornali e sui
media vari) fino alle ultime settimane non si è praticamente trattato l’argomento. Ci si è scannati
sul tema se uscire o rimanere nell’euro, si è discusso di fantasia economiche tipo i minibot, nelle
piazze e sulle spiagge ci si è scontrati su migranti e Tav, ma, se non abbiamo perso del tutto la
memoria, non ci ricordiamo alcuna passione intorno al Meccanismo Europeo di Stabilità su cui
addirittura si sarebbe consumato, sotto ben due governi pur guidati dalla stessa persona, un alto
tradimento (cioè il massimo crimine che esista nella vita politica di uno Stato).

 LO SCENARIO
 Non che il tema non sia importante: lo è, e per come è stato progettato il meccanismo se ne può e se

ne deve discutere. A patto però di farlo con il realismo che dovrebbe essere caratteristica degli
uomini di Stato. Dunque partendo dalla considerazione che tutto è avvenuto mentre: 1) il nostro
paese era guardato con diffidenza per la presenza di un governo con carature demagogiche che
preoccupavano tutti i nostri partner e che ci indebolivano pesantemente; 2) intanto si tesseva un
consenso ampio se non generalizzato fra i vertici Ue su un certo disegno che naturalmente non
sfavoriva certo chi guidava le danze; 3) l'Italia sembrava orientata a continuare sulla via di una
finanza allegra, mentre le cifre del nostro deficit non conoscevano miglioramenti.



«UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO
CHE CI GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 VERSO LA TRATTATIVA
 Adesso di conseguenza bisogna arrendersi a dare tutto come acquisito senza possibilità di ritrovare

spazi per una riconsiderazione di punti quanto meno discutibili? Certo che no, a patto che si sappia
come si agisce quando si deve lavorare in condizioni difficili. Visto che vanno di moda gli assalti alla
baionetta (quella retorica e metaforica, per fortuna), ricordiamo che quelli sono fallimentari quando si
va contro trincee fortificate e ben difese da mitragliatrici. Ci si perdoni la metafora bellica, ma
crediamo renda l'idea.

 Nelle varie articolazioni dell'Unione europea ci sono blocchi di potere e, soprattutto, ci sono Stati che
hanno a che fare con opinioni pubbliche che non guardano con grande simpatia alle cicale italiane.

 Vogliamo tenere conto, per esempio, che la tanto accusata Germania è in questo momento
governata da una coalizione non solo assediata dall'estrema destra, ma in difficoltà dopo la svolta a
sinistra nella scelta dei nuovi vertici della Spd? Nella trattativa che si spera di poter aprire nelle
prossime riunione della Ue sembra si sia giustamente deciso di puntare su una prospettiva "di
pacchetto", cioè di lavorare sul tema di una più adeguata progettazione dell'Unione Bancaria
come corollario necessario del MES.



«UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO
CHE CI GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 II punto è dirimente e su quel tema il nostro sistema economico-bancario rischia più che non la
nostra finanza pubblica sul MES, ma se si vuole che il ministro Gualtieri possa riuscire nell'impresa di
condurre con successo un negoziato su quel punto (dove troverà non poche resistenze da parte di
paesi "forti"), bisogna corazzarlo di un contesto politico di ragionevolezza e di almeno relativa
solidarietà nazionale.

 Non si ottiene ascolto se si è guardati come esponenti di un governo traballante con alle
spalle un sistema politico impegnato solo a mettere in scena la notte dei lunghi coltelli.

 Con brutalità va ricordato che il nostro paese non è in grado di combattere da solo contro
tutta la Ue: non abbiamo né la forza economica né l'autorevolezza politica per farlo. O
qualcuno pensa davvero che noi possiamo uscire dall'euro e sopravvivere alle conseguenze che ciò
comporterebbe?

 Che il nostro sistema economico possa uscire dalla stagnazione senza un rafforzamento della sua
internazionalizzazione? Che le nostre finanze pubbliche possano permettersi di sostenere uno
spread che si impennasse seriamente?



«UN PARLAMENTO INAFFIDABILE DAVANTI AL MONDO
CHE CI GUARDA» (Paolo Pombeni, Il Quotidiano del Sud)

 MESSAGGIO NEGATIVO
 Non sono le domande che si pongono raffinati economisti che servono nelle fila della demagogia

imperante, sono quelle che assillano il buon senso comune. La classe politica ha il dovere di
rispondere alle esigenze di un momento difficile.

 II messaggio che sta mandando ai nostri interlocutori oltralpe è quanto mai negativo: non solo c'è
un parlamento che vede dominare su tutto le modeste tattiche di guerriglia pre-elettorale della
maggior parte dei partiti, ma c'è una maggioranza che è ancora lì a beccarsi su una miriade di
piccoli interventi finanziari per aiutare questo o quello, per illudersi di guadagnare un po' di
attenzione con temi alla moda, senza neppure riuscire ancora a varare una legge di bilancio
che esprima un disegno politico anziché essere un puzzle incapace di comporre una
immagine.

 Una volta, per richiamare gli adulti a comportamenti accettabili si ricorreva alla frase: i bambini ci
guardano. Oggi, vista la gazzarra fatta da una bella quota di nostri parlamentari sotto gli occhi di una
scolaresca (per non dire delle scenette che si vedono in ogni dibattito), all'efficacia
dell'ammonimento non è più possibile credere. Si pensi almeno, però, che ci guarda il mondo,
quello vasto in cui dobbiamo operare, il quale non farà né sconti né beneficenza a un paese
che temiamo si cominci a considerare una scheggia impazzita.



«LA GUERRA DEL MES» (Luciano Capone, Il Foglio)

 Tutti, nel governo e nella maggioranza, sapevano tutto: "Né da parte mia né da parte di alcun
membro del governo si è proceduto alla firma del trattato. Niente è stato condotto segretamente né
firmato nottetempo", dice Giuseppe Conte nella sua informativa alla Camera sul Mes. Conte e Tria
hanno sempre informato il resto dell`esecutivo e il Parlamento dei passaggi della trattativa sulla
riforma del Mes, senza prendere alcun impegno: "Nel Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è
stata presentata e illustrata nel dettaglio la ‘Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia
all’Ue’ – dice Conte, seduto tra un imbarazzato Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Gualtieri che
annuisce – e nel corso di questa seduta il Cdm ha preso atto, all’unanimità, di questo passaggio e
nessuno dei ministri presenti, compresi quelli della Lega, ha mosso obiezioni" prosegue Conte,
elencando tutte le discussioni parlamentari e governative sul tema.

 Su questi punti, come peraltro ha scritto il Foglio, il premier dice il vero. Il suo discorso, quindi, è
tecnicamente corretto. Ma è politicamente sbagliato. Perché la discussione sulla riforma del
Meccanismo europeo di stabilità parte da un presupposto: Matteo Salvini e Giorgia Meloni accusano
Conte di "alto tradimento". E il premier – è questo il grave errore politico – imposta la sua risposta
sulla correttezza procedurale del suo operato, come a dimostrare la sua "innocenza". Sceglie, cioè,
di mettersi in un ruolo, quello dell’imputato, scelto dai suoi avversari, quasi che le accuse di
"tradimento" abbiano fondamento. E invece Conte, quell’accusa, avrebbe dovuto ribaltarla su
Salvini e sul gruppo no euro che guida la Lega.



«LA GUERRA DEL MES» (Luciano Capone, Il Foglio)

 Perché è proprio questo il paradosso: chi si scaglia contro la riforma del Mes perché potrebbe
"portare a una ristrutturazione del debito" si batte da anni, in maniera più o meno limpida,
proprio per quell’obiettivo. Ma nella forma più devastante possibile per il paese: l’uscita
dall’euro.

 La ridenominazione del debito pubblico, ovvero pagare il debito contratto in euro con una nuova
moneta svalutata, non è altro che una ristrutturazione del debito che però porterebbe con sé ulteriori
conseguenze nefaste, in uno scenario catastrofico del tutto imprevedibile. La differenza ulteriore è
che nell’attuale quadro istituzionale europeo la ristrutturazione del debito resta uno scenario da
evitare, che dipende in prima istanza dalla volontà dell’Italia di ridurre la propria esposizione e il
proprio rischio.

 Se, in ogni caso, a causa di una crisi l’Italia dovesse chiedere assistenza al Mes, la
ristrutturazione non sarebbe automatica, ma dipenderebbe da una valutazione sulla sua
sostenibilità che in ultima istanza dipende dal giudizio della Commissione europea. Per i
cinque paesi che hanno chiesto e ottenuto assistenza dal Mes (Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro)
solo a uno, la Grecia, è stato chiesto un haircut sul debito.



«LA GUERRA DEL MES» (Luciano Capone, Il Foglio)

 Inoltre, se le difficoltà macroeconomiche dovessero essere particolarmente gravi, dopo aver firmato
un memorandum con il Mes, l’Italia – o qualunque altro paese – potrebbe contare anche sull’acquisto
diretto di titoli di Stato da parte della Bce attraverso le Omt. Questa è la rete di protezione europea,
quella forma di mutua assicurazione che ci proteggerebbe in caso di improbabili (ma possibili) crisi
future e che già adesso ci sostiene tenendo più bassi i tassi di interesse e gli spread con la
Germania. Qual è l’alternativa a questa costruzione ancora incompleta (mancano l’Unione
bancaria, l’assicurazione sui depositi e un safe asset) proposta dalla Lega di Salvini, Borghi e
Bagnai?

 Senza il Mes – i leghisti sono contrari alla sua istituzione, non solo alla sua leggera riforma – non
esistono cavalieri bianchi che offrono aiuti incondizionati. Ma solo tre possibilità: pagano i
contribuenti (patrimoniale), pagano i creditori (ristrutturazione), si chiede aiuto al Fmi (che
non offre condizioni migliori del Mes, anzi).

 Ma la realtà è che la Lega non vuole un’altra rete di protezione. E il sospetto che qualcuno nella
Lega voglia evitare deliberatamente una ristrutturazione del debito attraverso l’uscita dall’euro è
molto forte. È questa, in fondo, la piattaforma che ha approvato nel suo ultimo congresso, è questo
ciò che ha scritto nel suo programma elettorale, è questo ciò che ha costantemente cercato in
numerosi atti propedeutici all’Eurexit: la cancellazione del debito in pancia alla Bce, i Piani B, le leggi
sull’oro della Banca d`Italia, i minibot e ora la guerra contro il Mes. Invece di difendersi, Conte
avrebbe dovuto ribaltare l’accusa di "tradimento" sui suoi accusatori ed ex alleati leghisti.
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