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■■■ «Signori miei, di fiscal
compactediausterity l’Europa
muore!», aveva gridato Matteo
Renzi, segretario del Pd, nel lu-
glio scorso (non cent’anni fa).
E invece ieri Fabrizio Pagani,
capo della Segreteria Tecnica
del Ministro dell’Economia e
delle Finanze - un bravo e gio-
vane tecnico che lavora fianco
a fianco conPierCarlo Padoan
- ha detto una cosa diversa:
«Guardiamo con grande inte-
resse a questi documenti che
la Commissione ha presenta-
to. L’Italia - ha spiegato - ha
consegnato un paper a febbra-
io 2016 sull’Unione, adesso in
vista del consiglio di metà me-
se lo stiamo aggiornando edo-
po la roadmap di ieri dovrem-
mo lavorarci».
Caspita,maallorac’èun“pa-

per”, e non c’entra Walt Di-
sney! Quindi nonmoriremo di
fiscal compact! Qualcuno
l’avrà fatto sapere al capo del
partitocheregge lamaggioran-
za del governo Gentiloni, quel
giovanotto toscano chea luglio
pensava di sì? Con Alfano che
l’ha mollato, e perfino Pisapia
chenon gli parla più, una buo-
na notizia l’avrebbe rincuora-
to.
Certo non spettava al buon

Pagani dirglielo, che non è un
politico.Ma qualcuno avrebbe
anche potuto pronunciarsi, e
seriamente, ma invece è stato
assordante il silenzio dei politi-
ci sull’atto - solo formale, d’ac-
cordo,mamolto significativo -
concuiilpresidentedellaCom-
missione Europea, Jean Clau-
de Juncker, ha varato il ruolino
dimarciaperinserire lariduzio-
ne obbligatoria dei debiti pub-
blici dei Paesi dell’euro - ap-
punto il pilastro del fiscal com-
pact - al 60% del Pil entro il
2025.
Certo, l’equilibrista Juncker -

nuovo campione europeo del
“non-solo-ma-anchismo”, do-
po l’abbandono della corona
da parte diWalter Veltroni - ha
bastonato e ha medicato, di-

cendo che il fiscal compact
nondovràcancellare la flessibi-
lità dei bilanci. Che è come es-
sere “un po’ incinta”, o bere e
fischiare contemporaneamen-
te. Ma resta il fatto che il capo
pro-temporedelgovernoeuro-
peohaprogrammato ilvarove-
ro e proprio di una misura tal-
mente giugulatoria che per l’I-
talia significherebbe generare
80 miliardi di euro di attivo di
bilancioprimario inpiùedesti-

narli interamente alla riduzio-
nedeldebitopubblico (unaco-
sa da pazzi!).
Perchè tacciono tutti? Per-

ché neanche un decimo delle
promesse elettoralistiche che
stiamo sentendo fare - sia da
destra che da sinistra, per non
parlaredeigrillini-sarebbepra-
ticabile, se davvero passasse il
fiscal compact. Altro che pa-
per. Difficile strapromettere la
qualsiasi di qui a marzo, per

raccattare voti, e lasciare trac-
ciaoggi, conunadichiarazione
chedicadisìaunasimileman-
naia. E d’altronde, visto che sia
la destra che la sinistra gareg-
giano a presentarsi col petto in
fuoriagliocchideglielettori,co-
me argine e baluardo contro il
pericolo di Grillo, come fanno
a ripetere il no del comico al-
l’Europa dell’Austerity? Do-
vrebbero abbassarsi al livello
del suo blog, che ieri garbata-
mente strillava: «Stracciamo il
fiscal compact!»?
Che guaio, eh? I partiti che

sostengono l’attuale governo
fingono di non vedere e non
sentire,pernondovercontrad-
dire il loro capo e ridicolizzar-
ne lenuovepromesse elettora-
li; il centrodestra non prende
posizione oggi apertamente
ma presenta ipotesi di pro-
gramma elettorale che sareb-
bero totalmente incompatibili
anche con la metà della metà
degli obblighi che arriverebbe-
ro dal fiscal compact. Come
sempre,gli incaglidiquestapo-
litica finiscono in comica.
Di comico, però, ci sarà ben

poco se davvero il fiscal com-
pact dovesse diventare legge.
Però, rincuoriamoci: secondo
la lettera dell’attuale norma sul
fiscal compact, all’articolo 16,
si prevedeva che entro cinque
anni dalla sua entrata in vigore
(ovvero entro il 1˚ gennaio
2018), i 25Paesi Europei firma-
tari - tra cui l’Italia - fossero te-
nuti a fare «i passi necessari»
per incorporarne lenormenel-
la cornice giuridica dei Trattati
Europei, «sulla base di una va-
lutazione della sua attuazio-
ne». Ecco qua: i passi indicati
daJuncker ieri,sonosostanzial-
mentelunghisetteanni.L’equi-
librista se l’è presa comoda.
Quango al “paper” italiano

annunciato da Pagani, niente
paura: è un paper tecnico, di
transizione, opportunamente
disseminato di “sì, però” come
un terreno dei vietcong di mi-
ne, buono semmai a sua volta
soltanto a prendere tempo.
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■■■ Alcuni lettori del mio
pezzo di ieri mi chiedono di
precisaremeglio la questione
del pareggio di bilancio ac-
cennato in una parentesi, lo
faccio volentieri con l’aiuto
dell’amico avv. Palma.
Era il 2012 quando, nel si-

lenzio più totale di Tv e gior-
nali, un Parlamento sotto-
messo al governo golpista di
MarioMonti inseriva inCosti-
tuzione il vincolo del pareg-
gio di bilancio modificando-
negliarticoli 81, 97, 117 e119.
LoStato italiano siprivavaco-
sì della possibilità di qualsiasi
politica espansiva in campo
economico e sociale. Pareg-
gio di bilancio infatti significa
che lo Stato nonpuò spende-
readeficitperrilanciare l’eco-
nomia e garantire quei diritti
fondamentali sanciti inCosti-
tuzione, su tutti il diritto al la-
voro e l’intero corollario dei
diritti ad esso connessi.
La formulazione originaria

dell’art. 81 della Costituzione
(cioèquelladel1948)nonpre-
vedevaalcun limiteoparame-
tro di spesa, così come l’art.
119 - quello che riguarda le
Regioni- legava i trasferimen-
ti dello Stato esclusivamente
ai bisogni delle Regioni per-
ché queste potessero adem-
piere alle loro funzioni, senza
vincolarne l’azione a vincoli
di spesa.
Con le modifiche interve-

nute nel 2012 (Legge costitu-
zionalen.1/2012), questi due
articolisonostati stravolti, im-
ponendo appunto il vincolo
delpareggiodibilancio.Lare-
visione costituzionale del
2012passava insecondavota-
zione con una maggioranza
superiore ai 2/3 dei compo-
nentidiCameraeSenato,evi-
tandoin talmodocheilpopo-
lo si esprimesse nel referen-
dum confermativo previsto
dal secondo comma dell’art.
138 della Costituzione per
quelle modifiche non in gra-
do di raggiungere la suddetta
maggioranza qualificata.
Questa la storia, ora alcune

considerazioni. Un padre di
famigliadevenecessariamen-
te far quadrare i conti, non
spendere più di quanto gua-
dagnaaltrimenti rischiaseria-
mentedi impoverirsi,mentre
per loStato lecosesonodiver-
se perché - se sovrano sulla
moneta-è ingradodifar fron-
te a tutte quelle esigenze rela-
tivealproprio tessutoprodut-
tivo e sociale. Lo Stato infatti
può spendere a deficit allo
scopo di garantire quei diritti
fondamentali che hanno un
costoma che non assicurano

un rientro equivalente in ter-
mini di cassa: lavoro, sanità,
scuola, pensioni, istruzione,
ricerca, casa e così via.
Non essendo più sovrani

sullamoneta,abbiamorinun-
ciato a quegli strumenti tipici
di sovranità monetaria come
ad esempio quello di una
Banca centrale che funga da
prestatrice illimitatadiultima
istanza. Per questo è stato in-
trodotto il pareggio di bilan-
cio, vale a dire per garantire i
mercati finanziari, i quali, ve-
dendo i conti in ordine, pre-
stano allo Stato lamoneta te-
nendo bassi i tassi di interes-
se. Quando uno Stato rinun-
cia alla propria sovranitàmo-
netaria,devenecessariamen-
te andarsi a cercare la mone-
ta: oltre ad andarla a prende-
redacittadinie impreseattra-
verso l’aumentodelle tassee i
tagli alla spesa pubblica (so-
prattutto sanità e pensioni),
fa principalmente ricorso ai
mercati collocandovi i propri
Titoli di Stato (cioè i famosi ti-
toli del debito pubblico). Se i
mercatisonogarantitidacon-
ti in ordine - e il pareggio di
bilancioè lo strumentopiùef-
ficace in tal senso - compra-
no iTitoli di Stato a bassi tassi
d’interesse, altrimenti sono
guai.È dunque la rinuncia al-
la sovranità monetaria ad
averci costretto a ricorrere al
pareggio di bilancio. Se non
sicomprendequestoèdiffici-
le trovare le soluzioni ai pro-
blemi che da anni affliggono
il Paese.
Tra pochi mesi si terranno

nuoveelezionipolitiche.Con-
siderato il fattochecisaranno
due sinistre che si sfideranno
tra loroeche ilM5Ssipresen-
terà da solo, è probabile che
la coalizione di centrodestra,
sempre che lascino da parte
inutili diatribe interne, vinca
le elezioni ed ottenga lamag-
gioranza assoluta dei seggi.
Ma ci vuole uno straccio di
programma comune. È bene
che Salvini convenga con gli
alleatisullanecessitàdi inseri-
re nel programma di centro-
destra, oltre al superamento
della Legge Fornero, come
ha già detto di fare, anche l’a-
brogazione della Legge costi-
tuzionale n. 1/2012 con la
quale fu introdotto inCostitu-
zione il vincolo del pareggio
dibilancio, ripristinando l’ori-
ginaria formulazione. Que-
sto, da solo, non servirà a su-
perare il “vincolo esterno”,
ma sarà un primo passo ver-
so il recupero della nostra so-
vranità.
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Con il pareggio dibilancio
il Paese èdestinato aldeclino

::: I NOSTRI SOLDI
Voltafaccia

Il governobrindaall’euroghigliottina
Dopo averminacciato il veto sulla norma taglia-debito ora l’esecutivo cala le braghe davanti a Bruxelles

■■■ L’Unioneeuropeanon riescea farsi rispettaredagli
statimembri. L’ultimo episodio della lunga serie di alza-
ta di spalle che puntualmente riceve da chi privilegia gli
interessi nazionali a quelli comunitari ha come protago-
nista l’Ungheria. LaCommissioneUehadovuto deferire
ilPaese alla Cortedi giustizia europea a causadella legge
sulle Ong che ricevono finanziamenti dall’estero. Si trat-
ta della terza fase della procedurad’infrazione e fa segui-
to alla lettera dimessa inmora inviata dalla Commissio-
ne il 14 luglio e al parere motivato emesso il 4 ottobre di
quest’anno. L’esecutivo comunitario ha deciso di avvia-
reunprocedimento legalecontro l’Ungheriaper inadem-
pimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del
trattato e riguardanti la libera circolazione dei capitali, a
causadidisposizionidella leggesulleOngchedetermina-
no una discriminazione indiretta e limitano in modo
sproporzionato ledonazionidall’esteroalleorganizzazio-
ni della società civile.
Aquestepreoccupazionisiaggiunge il fattoche,secon-

do il pareredellaCommissione, l’Ungheria viola il diritto
alla libertàdiassociazionee ildiritto allaprotezionedella
vita privata e dei dati personali, sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato
disposto con le disposizioni del trattato Ue sulla libera
circolazionedei capitali.
Il 14 agosto e il 7 settembre l’Ungheria ha risposto alla

lettera dimessa inmora della Commissione. Dopo aver
analizzato attentamente le spiegazioni dell’Ungheria, la
Commissione europea è giunta alla conclusione che le
sue gravi preoccupazioni non sono state affrontate e, di
conseguenza,haemessounpareremotivato.All’Unghe-
ria è stato concesso un mese di tempo per adottare le
misure necessarie a conformarsi al pareremotivato.Ma
leautoritàungheresinonhannorispostoentro il termine
stabilito né l’Ungheria ha, a tutt’oggi,modificato o abro-
gato ledisposizioni contestatedella legge sulleOng, con-
formemente al diritto dell’Ue.

Deferita alla Corte per le Ong

L’Ungheria se ne infischia
di quello chedice l’Ue
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