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«L'Europa ora pensi al lavoro» 
Il ministro '.i.....!id.lod:~: dopo aver sistemato i bilanci, è tempo di investire sulla crescita 

lnperc1 ntuale , t i imo 
di dlsoccupnlone 

ctiesì regis.tr11 in Germ!!n i11. 
Il Paese gode di •tob•nl 

epuòcont.are 
su bila11ci in ecuilibrìi 
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5 La proposta della Conunissione. Il piano Juncker da 300 miliardi 
non è sufficiente -È necessario coinvolgere anche i privati 

E 
utopia: La Francia ha deciso di non 
rispettare il vincolo del3%. I cittadi
ni italiani si chiedono se anche l 'Ita
lia dovrebbe non rispettare questo 

vincolo. 
PierCarloPadoan:Credocheicittadininonsi 

chiedano tanto perché si deve rispettare il 3% o 
meno. Io credo che i cittadini europei si chieda
no comemaicisono decine dimilionididisoccu
pati, come mai l'Europa - e soprattutto la zona 
Euro - ancora non è uscita dalla crisi più grande 
del dopoguerra, come maiinitaliasiamo al terzo 
anno di recessione, se l'Europa è comunque 
qualcosa che aiuta a risolvere questi problemi o 
aiuta a peggiorarli. Queste sono secondo me le 
domande che si fanno i cittadini europei. Il 3% è 
una domanda accessoria. 

Un modo per rispondere è quello di fare una 
comparazione: la crisi che è cominciatanel2007 
non è ancora finita, almeno non del tutto, però ci 
sono alcuniPaesidove il percorsoperuscire dal
la crisi è più avanti, come negli Stati Uniti. Ci so
no moltissime ragioni. Una possibile descrizio
ne è la seguente: quando è scoppiata la crisi fi
nanziaria negli Stati Uniti si è detto «È una crisi 
finanziaria, per uscire dalla crisi occorre aggiu
stare la finanza». Questo ha un costo per il bilan
cio pubblico, un costo necessario perché se la fi
nanza non funziona la politica economica non è 
efficace. Gli Stati Uniti oggi crescono più del
l'Europa, creano sicuramente più posti di lavoro 
dell'Europa, anche se ci sono moltissime diffe
renze tra i Paesi. 

In Europa è andata in modo molto diverso. Il 
ragionamento che è stato fatto è il seguente: la 
crisi ha prodotto un forte indebolimento dei bi
lanci pubblici, perché sono stati usati per rispon
dere alla crisi. Quindi un primo passo per uscire 
dalla crisi è quello dirimettere anzitutto a posto i 
bilanci pubblici, poi penseremo a mettere a po
sto la finanza. L'Europahamesso a posto i bilanci 
pubblici, ma inevitabilmente questo ha frenato 
la crescita (un bilancio che si restringe ha un ef
fetto negativo più o meno intenso sulla crescita). 
Poi ha pensato arimettere a posto la finanza, con 
molte difficoltà, ma anche con dei progressi, ad 
esempio ha completato l'unione bancaria, che 
fra poco entrerà a pieno regime. 

L"Europa si è posta il problema del risana
mento dei bilanci pubblici, perché ha un siste
ma di regole che serve esattamente a questo; 
ha costruito strumenti europei per aggiustare 
la finanza e costruire l'unione bancaria, ha fat
to enormi sforzi di costruzione di regole co
muni, di cessione di sovranità nella gestione 
del sistema finanziario che va al di là della ge
stione monetaria nella zona dell'Euro. Una co
sa l'Europa, però, non ha fatto e ancora non sta 

facendo: avviare una politica dell'occupazio
ne e della crescita, temi che sono rimasti ogget
to di politiche nazionali. 

Eutopia:LaGermaniahaunlivellodidisoc
cupazione al 5%, è perfettamente stabile, ha 
un bilancio in equilibrio. Dunque perché do
vrebbe cambiare la sua politica economica? 

m Carlo Padoan: I tedeschi hanno fatto una 
cosa molto importante e intelligente: hanno fat
to le riforme nei tempi in cui c'era ancora cresci
ta, cioè all'inizio degli anni 2000. E quello che la 
Germania si ritrova in termini di performance 
macroeconomica, sia in termini di bilancio che 
di crescita e di occupazione, anche se con un im
patto decrescente, è il beneficio di quelle politi
che. Il problema è che questa ricetta, in un am
biente macroeconomico molto deteriorato, e 
soprattutto in condizioni di paesi in crisi, ha un 
costo sociale elevatissimo. 

Eutopia: Il pianodei300 miliardi di Juncker 
è sufficiente e come si dovrebbe finanziarlo? 

m Carlo Padoan: Rispondo citando il Mini
stro delle finanze polacco, Mateusz Szczurek, il 
quale, dopo il discorso di J uncker, ha fatto circo
lare un paper in cui arrivavaa dire chelaciframi
nimaindispensabilepergliinvestimentinonèdi 
300, ma almeno di 700 miliardi, e faceva vedere 
un grafico dove si confronta quella che sarebbe 
stata la crescita europea prima della crisi con 
quello che è effettivamente successo, a causa 
della recessione prolungata. Noi dovremmo 
tornare sul sentiero avviato prima della crisi. Ma 
il problema è: chi ce li mette i soldi per arrivare a 
700 miliardi? Non possiamo immaginare che si
ano solo investimenti pubblici. 

Eutopia: Il discorso sugli investimenti ci 
riporta al fatto che una politica di sviluppo 
deve essere europea e non può essere nazio
nale. Ma si pone il problema del trasferi
mento di risorse tra stati membri. Perché a 
un Paese come la Germania dovrebbe con
venire un trasferimento di risorse dal cen
tro alla periferia? Forse dovremmo spostare 
la questione da qui a trent'anni, quando la 
competizione fra stati membri avverrà tra 
aree, non tra stati nazionali. 

m Carlo Padoan: Voglio prendere un altro 
aspetto di questo ragionamento e cioè l' orizzon
te temporale. Una delle sgradevoli sensazioni 
che si provano in questo momento in Europa 
nonèsolocheavoltetendeaprevalereladimen
sione nazionale su quella europea, ma che l' oriz
zonte temporale della politica economica si ac
corcia sempre di più; il che è un paradosso, per
ché se vogliamo affrontare l'eredità della reces
sione dobbiamo per forza avere un orizzonte 
temporale di lungo termine, perché dobbiamo 
scuoterelastruttura;eperdefinizione,lastruttu
ra cambia non immediatamente, ma con un po' 
di ritardo. Invece la prospettiva nella quale si 
prendono le decisioni delle politiche economi
cheè semprepiùdibrevetermine;tantodibreve 
termine che in alcuni casi la politicarischiadi es
sere self-defeating. Ci sono tanti esempi che si 
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possono immaginare, soprattutto nella politica 
fiscale, o nella politica dell'investimento, che di
ventasemprepiùabrevetermineecheauncerto 
punto smette di essere investimento in capacità 
produttiva e diventa investimento in attività fi
nanziaria. Questo vuol dire che si è progressiva
mente persa nei fatti, più che nelle affermazioni, 
la concezione dell'Europa. C'è un andare di pari 
passo tra dimensione nazionale e nazionalista, 
che si sta affermando, e accorciamento dell'oriz
zonte temporale. Questa è una miscela esplosi
va, perché l'accorciamento dell'orizzonte tem
poraleportaaiconflitti,nonallesoluzioni,easua 
volta accresce la propensione ad andare verso la 
soluzione nazionale. Questa cosa, che percepi
sconelgiomaliero,nelmodoincuiiproblemiso
no affrontati, sicambiaconla politica. O, per dir
la in altri termini, manca sempre di più la leader
ship indispensabile perridare un orizzonte tem
porale lungo e di conseguenza più europeo. 

E utopia: Per tornare agli investimenti: non 
dovrebbe lo Statoinvestiredi piùnellaricerca 
di base? 

~.Qu:l.QieadQllll= Sono assolutamente d'ac
cordo.Aggiungochenon bastainvestirein ricer
ca di base: bisogna investire in quello che è il sin
golo fattore più importante per generare la cre
scita: l'istruzione. Bisogna investire in ricerca di 
base e in persone che faranno ricerca. Il capitale 
umano èilsingolofattoreproduttivopiù efficace 
in termini di crescita. Il problema è che i suoi ef
fetti sono di lungo periodo, perché implica inve
stire in un sistema scolastico diverso, prodUlTe 
capitale umano più efficiente, che possa contri
buire alla crescita del Paese. 
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I MINISTRO EO INTERLOCUTORI 

L'incontro presso la casa editrice Laterza 
• L'intervista che proponiamo in pagina è uno 
stralcio di una piùampiachiacchieratanatada un 
incontro con il ministro Pier Carlo ea.d.Q.iW presso la 
casa editrice Laterza con lawebzineeuropea 
E utopia Magazine (sopra il logo), promossa da 
Laterza con altri editori europei, Telecom, La London 
Schoolof Economi es, SciencePO e il Wissenschaft 
Zentrum,acui hanno partecipato: Giuseppe Recchi, 
Salvatore Rossi, Luigi Gubitosi, Enzo Ci poi letta, 
Stefano Mi cossi, Marcello Messori,Sandro 
Sattanino, Ericjozsef, Giuseppe Laterza e 
Alessandro Laterza. L'intervista completa sul sito 
delSole240reesulsitodi Eutopia Magazine, che ne 
proporrà anche la versione in inglese. 
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~ c.a.cJ.g ~ Dal 24 febbraio 2014 è ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo Renzi 


