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[l?adoan: "Dobbiamo 
affidare a Bruxelles 

la regia delle riforme" 
Il ministro dell'Economia anticipa i temi del prossimo Ecofin: 

per la crescita bisogna adottare un patto che ·vincoli tutti 
Il ministro dell'Economia anticipa i temi del prossimo Ecofin a Milano. A Cernobbio la platea gela Casa leggio 

"Riforme, più potere alla Ue" 
adoan: patto vincolante per la crescita. Renzi sui tagli: nella Pa gtasso che cola 

Il ministro I:iJJJJ2fm ha scritto 
questo intervento per 

La Stampa e i 5 giornali 
internazionali del progetto 
Europa in vista dell'Ecofin 

in programma 
a Milano venerdl prossimo 

IJINTERVENTO 

~~~ 
MINISTRO DELL'E CONOMIA 

Si dice a volte che le notizie negative possa
no costituire delle opportunità, perché 
suonano la sveglia e invitano a innescare 

azioni correttive. 

L
a domanda che ci 
poniamo è se i dati 
deludenti sulla cre
scita e sull'inflazio
ne nell'Unione Euro

pea del secondo trimestre 
2014 saranno trattati come 
un'opportunità oppure reste
ranno una cattiva notizia. Mo
tivi di ottimismo sugli sviluppi 
futuri ci vengono dai solidi 
principi sottostanti il piano di 
crescita economica della stra
tegia EU2020 e dagli annuali 
Programmi Nazionali di Rifor
ma. Tuttavia un numero cre
scente di indicatori ci ricorda 
che finora non è stato fatto ab
bastanza. Primo: il prodotto 
interno lordo e gli investimenti 
nell'Unione restano su livelli 
inferiori a quelli del 2008, 
mentre negli Stati Uniti e in 
Giappone il Pii ha superato 
quel livello e gli investimenti lo 
hanno quasi recuperato. Se-
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condo: la convergenza econo
mica tra i Paesi dell'Unione si è 
tramutata in una divergenza 
che riflette differenze sostan
ziali nella produttività e nella 
competitività, tali da mettere 
in discussione il concetto stes
so di mercato unico. Terzo, ma 
non per importanza: la crisi ha 
aumentato sia i! !ive!!o de!!a di
soccupazione nell'Eurozona 
sia la differenza tra i livelli dei 
Paesi membri, con picchi 
drammatici per la disoccupa
zione giovanile. 

Se questa prolungata cadu
ta nei livelli di occupazione, in
vestimento e produzione indu
striale si traducesse in una 
perdita di prodotto potenziale, 
la conseguenza sarebbe un ab
bassamento permanente del 
tasso di crescita. Le politiche 
che verranno decise nelle 
prossime settimane e mesi de
termineranno la direzione del
l'Unione Europea: possiamo 
andare verso quello che ver
rebbe ricordato come "il de
cennio perduto dell'Unione 
Europea" oppure intraprende
re subito una strada diversa, 
verso una crescita sostenuta e 
duratura. Quali passi è dunque 
necessario intraprendere? Per 
muovere in direzione giusta 
dobbiamo innanzitutto avere il 
senso dell'urgenza della situa
zione. Il costo dell'inazione è 
enorme, sebbene risulti meno 
evidente perché misurabile 
soltanto in termini di perdita 
di opportunità future. Adesso 
dobbiamo quindi fare per la 

crescita ciò che è stato fatto, 
sotto la pressione della crisi 
dei debiti sovrani, per il risana
mento dei bilanci pubblici e 
per l'unione bancaria. 

Anche perché le politiche 
per conseguire i due obiettivi 
del consolidamento di bilancio 
e della crescita si rinforzano a 
vicenda: il successo del "fiscal 
compact" in ultima analisi di
pende dal successo di un 
"growth compact'', un patto 
per la crescita. 

Il secondo passo che dob
biamo compiere è quello della 
realizzazione delle riforme 
strutturali. L'attuazione delle ri
forme è stata finora insoddisfa
cente, e questo suggerisce che i 
Paesi spesso concedono alle ri
forme strutturali un tributo ver
bale senza impegnarsi nella loro 
attuazione. Il monitoraggio dei 
livelli di attuazione sulla base di 
benchmark puntuali deve diven
tare un'attività ordinaria del
l'Eurogruppo e dell'Ecofin per 
diversi motivi. Primo, assicura
re un'azione coordinata di tutti i 
Paesi in settori chiaramente 
identificati a livello nazionale. 
Secondo: includere gli effetti 
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delle riforme sulla crescita futu
ra nel calcolo delle compatibilità 
macroeconomiche nazionali. 
Terzo: massimizzare le esterna
lità positive delle riforme adot
tate. Quarto: fornire esplicita
mente alle autorità nazionali 
strumenti per contrastare i 
gruppi di pressione che si op
pongono alle riforme strutturali. 

Terzo passo: gli investimenti 
devono essere ripristinati al li
vello raggiunto prima della cri
si. Gli investimenti privati do
vrebbero beneficiare tanto de
gli effetti delle riforme struttu
rali sul clima economico quanto 
dei progressi in direzione di un 
mercato finanziario veramente 
europeo, nel quale i mercati 

-0,20/o 
il Pii italiano 
Nel secondo trimestre d i 
quest'anno. Nel primo 

tri mestre era già negat ivo: 
segnava -0, 1% 

LA STAMPA 

svolgano un ruolo nell'erogazio
ne del credito complementare a 
quello delle banche. Nuovi livelli 
di impegno sono, tuttavia, ri
chiesti anche alle istituzioni eu
ropee che per il principio della 
sussidiarietà sono responsabili 
degli investimenti in quelle in
frastrutture - nel campo del
l'energia, dei trasporti, della co
municazione, dell'agenda digi
tale - che riguardano il conti
nente intero e ne influenzeran
no in modo determinante la 
competitività nel lungo periodo. 
Condividiamo dunque e soste
niamo il recente appello a 
un'azione che metta in campo 
risorse consistenti lanciato del 
neoeletto Presidente della 

+0,20Jo 
il pii dell'Ue 
Sempre nel secondo 

trimestre. L'Eurozona 
invece ha segnato una 
variazione pari a zero 

Commissione Europea. 
Se pensassimo all'Unione Eu

ropea o ai paesi dell'Eurozona 
come a squadre di calcio, direi 
che negli ultimi anni entrambe 
hanno dedicato molte più ener
gie al rafforzamento della difesa 
che all'attacco: hanno dato prio
rità alla stabilità anziché alla 
crescita. Adesso è il momento di 
tornare al progetto originario 
del Semestre Europeo allo sco
po di rafforzare le politiche per 
la crescita con lo stesso vigore e 
la stessa ambizione che in pas
sato sono stati dedicati alle poli
tiche per la stabilità. Nessuna 
partita si vince giocando soltan
to in difesa. 

134,90/o 
debito/Pii 

È la previsione del governo 
sul rapporto tra 
l'indebitamento 

e la crescita dell'Ita lia 

euro 

n fiscal compact è il 
trattato con cui 25 
dei 27 paesi dell'Ue 
(tutti tranne Gran 
Bretagna e 
Repubblica Ceca) 
hanno adottato una 
serie di regole 
vincolanti e comuni 
per l'equilibrio di 
bilancio. È in vigore 
dal prinw gennaio 
2013. Per analogia, il 
growth compact, è 
l'idea di una serie di 
regole comuni e 
vincolanti per 
riportare l'Ue alla 
crescita. Nei fatti 
si tratta di cedere 
un po' di sovranità 
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ANSA 

L'arrivo del ministro~ alla Festa dell'Unità di Bologna, ieri pomeriggio 
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