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Italia ferma all’eurosemaforo 
 
Viaggio nel continente. Roma può rispettare l’appuntamento con 
Maastricht purché svenda la sua autonomia. E chieda " asilo politico 
" a Kohl. A meno di un collasso della Francia l’unione monetaria si 
farà, ma da essa nascerà un nuovo coagulo europeo 

 
Un giro per gli uffici di Bruxelles non facilita a nessuno la 
comprensione delle nostre prospettive comunitarie. Tanto meno la loro 
esposizione al pubblico italiano, che si appassiona all’Unione come 
alla discesa di un deus ex machina nei teatri del Seicento, a patto 
cioè di poterne ignorare tranquillamente i costi. Gli europei non 
capiscono bene gli italiani. Ma anche gli italiani non capiscono bene 
gli europei. Fuori dai nostri confini non si ignora il prezzo della 
moneta unica, come dimostra la Francia di questi giorni. Qui invece ha 
serpeggiato fino a ieri la speranza che una total immersion nell’Europa 
potesse liberare i cittadini dal peso inerte dell’amministrazione 
pubblica, senza costringerci a risanare il bilancio; che la scomparsa 
o l’attenuazione della sovranità nazionale potesse far sparire d' 
incanto mafia e camorra; che l’ingresso in un nobile consesso 
continentale dove ci sono la camera dei Lord e l’Eliseo, Tgv e D. Mark, 
producesse automaticamente la fine della corruzione politica, la 
cablatura delle città (e la loro pulizia), la decongestione del traffico 
e il risanamento del debito. Così, in virtù del contagio, per grazia 
altrui, e dunque gratis. Molti italiani hanno visto l’entrata in Europa 
come una fuga dall’Italia. E hanno sbagliato. In Europa si entra a 
blocchi, per nazioni, non alla spicciolata, per regioni o per gruppi 
di apolidi che chiedano asilo politico. L’unione monetaria (e anche 
l’unione politica, se si riuscirà a metterla in piedi) non cancellerà 
gli Stati nazionali. Al contrario, molto dipenderà dalla ragionevolezza 
delle nazioni se si riuscirà a farla; e molto soprattutto dalla Francia, 
dalla tenuta del suo governo e dallo scioglimento del durissimo scontro 
che si è aperto in questi giorni. A differenza dei francesi, noi non 
sappiamo andare all’osso delle cose; preferiamo ricamare sulla pelle 
tatuaggi ornamentali e indecifrabili che crediamo astuzie e sono solo 
scongiuri. Il pericolo è che questo rifiuto della realtà ci costi la 
retrocessione in Europa. Molti italiani, anche competenti, sorridono 
quando sentono parlare della Spagna come di un possibile sostituto 
dell’Italia tra le nazioni che potranno contribuire ai futuri equilibri 
europei. Non riescono a credere che la stabilità del sistema politico, 
l’efficienza amministrativa e la solidità istituzionale possano contare 
più della ricchezza del mercato, della forza e della duttilità del 
sistema industriale, e dell’imponenza del Pil. La Spagna è piccola, 
dicono, economicamente piccola, come può rimpiazzarci? Anche all’estero 
qualcuno non crede alla possibilità di una sostituzione. Alain 
Touraine, ad esempio, ritiene troppo importante un Paese come il nostro 
"che ha saputo esprimere Gianni Agnelli e Bruno Trentin", e cioè 
un’accoppiata che può apparire singolare in patria ma che all’estero 
definisce una cultura e forse la formula della nostra civiltà 
industriale. Sicché anche per Touraine "la Spagna è piccola e l’Italia 



grande". Rimane la diffidenza diffusa. È lecito, è utile (si chiedono 
in molti al di là delle Alpi) considerare "grande" un Paese nel quale 
il principio di realtà (già fievole in tutta Europa) è scomparso? E 
soprattutto: che affidamento si può fare su un sistema nel quale il 
divario tra la potenza dell’economia e l’impotenza della politica crea 
una sorta di nicchia dove chiunque può far scivolare una carica di 
dinamite, per trasformarla in una camera a scoppio? La retrocessione 
dell’Italia può apparire dolorosa, per moltissime ragioni; ma sembra a 
molti inevitabile se si tengono d' occhio tre diversi semafori, dove 
può comparire il rosso o il verde. Il primo è ovviamente quello dei 
parametri di convergenza fissati a Maastricht, sui quali non sono 
disposti a transigere né Kohl, né Waigel, né Tietmeyer, né Lamphalussy, 
e cioè gli uomini che guidano l’unificazione monetaria dall’alto 
dell’autorità politica del governo tedesco, del prestigio tecnico della 
Bundesbank e dell’arbitraggio equilibratore dell’Istituto Monetario 
Europeo. A meno di un collasso della Francia, l’unione monetaria si 
farà, e nei tempi stabiliti. E con l’unione si formerà un coagulo 
centrale, una specie di caglio europeo, che controllerà gli sviluppi 
monetari economici e politici, influenzando anche la variabilità della 
geometria esterna. Anzi, per chi in Italia si preparasse ad organizzare 
una guerra da corsa a base di svalutazioni, è già allo studio un 
meccanismo di garanzia che dovrebbe impedirlo, tenendoci accuratamente 
fuori sia dai vantaggi della moneta unica sia da quelli dei prezzi 
competitivi. Non è cattiveria. E coerenza. Quella dote che è mancata 
ai nostri governi quando hanno sottoscritto gli accordi di Maastricht 
sapendo di non poterli (o di non volerli) rispettare. 
E che anche un tecnico come Dini non ha esibito quando ha creduto di 
incantare i nostri vicini con una riforma delle pensioni destinata a 
realizzare in trent' anni i risparmi che la precedente (quella 
affondata con il ribaltone) programmava in quattro. Non ci sarà alcuna 
comprensione per i cosiddetti dati tendenziali, e nessun Paese potrà 
entrare nel coagulo centrale se nei due anni precedenti alla creazione 
della moneta unica la sua inflazione supererà dell’1,5 per cento quella 
del Paese con i prezzi più stabili. La stessa inflessibilità 
riguarderà: 1) la valutazione del tasso di interesse, che non dovrà 
presentare scarti superiori al 2 per cento rispetto a quello più basso; 
2) il deficit di bilancio (non oltre il 3 per cento annuo sul Pil); 3) 
il debito consolidato (60 per cento sul Pil, a meno che sia in atto 
una drastica diminuzione). Mario Monti non si stanca di ripetere che 
gli accordi non concedono alcun respiro temporale alle nostre manovre 
economiche (anche se fossero più serie), perché per essere accettati 
nella moneta unica alla data prefissata (1999) l’esame dei 
comportamenti finanziari comincerà due anni prima dell’entrata in 
vigore delle norme, e quindi praticamente tra dodici mesi. Non è 
inutile far conoscere agli italiani, che ignorano la severità del 
trattato e che vedono saltare la loro legge finanziaria per il ' 96 
ancora prima della sua approvazione parlamentare, il piazzamento dei 
Quindici sulla linea di partenza, a tutto l’8 novembre ' 95 in base ai 
dati forniti dalla commissione di Bruxelles sul comportamento nei 
dodici o ventiquattro mesi precedenti. La tabella indica con un yes e 
un no la promozione e la bocciatura dei singoli Paesi in rapporto alle 
cifre disponibili e alle conseguenti valutazioni retrospettive e 
proiezioni nel futuro. Risultano bocciati la Grecia, l’Italia, la 
Finlandia e il Regno Unito. Non si capisce bene perché il Belgio venga 
promosso con un debito consolidato eguale al 134,3 per cento sul Pil, 
mentre l’Italia viene bocciata con il 124,9 per cento. Forse il Belgio 



viene salvato non solo dalla sua posizione intermedia tra Francia e 
Germania ma anche dal suo deficit annuo minore (4,2 per cento sul Pil, 
contro il 7,9 per cento dell’Italia), e soprattutto in ragione della 
riduzione del debito consolidato negli anni ' 93 ' 95 (2,9) contro un 
aumento parallelo del 5,5 per cento fatto registrare dall’Italia nello 
stesso periodo. In sostanza il "Paese che ha saputo produrre Gianni 
Agnelli e Bruno Trentin" ha prodotto anche un deficit annuo del 7,9 
per cento contro il 4,2 del Belgio, l’1,9 della Danimarca, il 2,1 della 
Germania, il 6 della "piccola" Spagna, il 4,9 della Francia (che sta 
soffrendo scioperi e disordini per ridurlo), il 2,8 dell’Irlanda, il 
3,2 dell’Olanda, il 4,6 dell’Austria, il 5,6 del Portogallo, il 4,8 
del Regno Unito e infine il 9,1 della Svezia e l’11,3 della Grecia 
(gli unici due Paesi capaci di batterci nella dissipazione). Di fronte 
a questi buchi nei nostri conti (ai quali vanno aggiunti naturalmente 
quelli aperti dalla crescita dell’inflazione e dagli alti tassi di 
interesse) l’Italia, la "grande Italia", non può vantare servizi 
eccellenti (come la Svezia), alta velocità ferroviaria (come la 
Francia), un rapido e radicale riscatto delle sue aree depresse (come 
la Germania), un mercato finanziario influente (come l’Inghilterra) e 
anche soltanto la buona amministrazione delle città e dello Stato (come 
la Spagna). Dunque: qui semaforo rosso. Il secondo segnale importante 
è l’efficienza complessiva del Paese. 
Sappiamo tutti dove finiscono i soldi che mancano: nel mantenimento di 
uno sterminato impianto burocratico e amministrativo che non si riesce 
a rendere produttivo e nel ripianamento del deficit sempre più alto 
dell’Inps, che serve a riaffermare il nostro diritto di andare in 
pensione prima degli altri europei. Purtroppo lo sanno anche gli altri 
europei, che vedono le nostre città andare letteralmente in pezzi, 
misurano i tempi che occorrono per spostarsi in treno da Torino a 
Milano, o da Venezia a Roma (almeno due ore e sei ore rispettivamente), 
li paragonano a quelli francesi o anche spagnoli (due ore da Lione a 
Parigi, quattro da Barcellona a Madrid), assistono stupefatti al 
trasferimento del divismo e del macchinismo teatrale dell’opera barocca 
nel regno dell’informazione televisiva, non ignorano che in Italia si 
realizza in tre anni una riparazione stradale per la quale 
occorrerebbero tre giorni, e assistono divertiti al continuo 
ribaltamento dei fatti in parole, sicché , per ogni cosa che non 
facciamo, noi facciamo un convegno. Gli altri hanno imparato a 
conoscerci e a stupirsi della nostra passività come dimostrano le 
lamentele comunitarie (ad esempio sulla nostra incapacità di utilizzare 
i fondi strutturali per il Mezzogiorno, che la Spagna usa invece fino 
all’ultimo centesimo) e l’universale ammirazione per le sofferenze di 
Emma Bonino e di Mario Monti, due tra i più attivi e stimati commissari 
europei, che sono efficacissimi a Bruxelles ma impotenti a Roma. 
All’Ecole des hauts è tudes di Parigi, dove ho incontrato Touraine, 
malgrado la stima per la "grandezza" dell’Italia si fa notare che in 
Francia si è cominciato a sperare nella ripresa italiana durante il 
governo Amato, ma che la speranza è andata affievolendosi nel passaggio 
da Ciampi a Dini, fino a ridursi a zero dopo la presentazione 
dell’ultima finanziaria. Dunque, anche qui, feu rouge. Ciò che più 
preoccupa, in un Paese nel quale i cittadini dovrebbero poter contare 
sul dono dell’immortalità per vedere ultimato un marciapiede, è però 
la fredda pervicacia con cui il sistema politico si avvita nelle spire 
della sua follia. La vera ragione della nostra probabile esclusione 
dalla moneta unica, e perfino dai giochi residui nella variabilità 
delle geometrie europee (in cui fa capolino perfino la Polonia) è 



questa, e cioè il terzo segnale utile per valutare l’attendibilità di 
un Paese. Nessuno può fidarsi di una nazione che invoca la sua 
complessità (ma francesi, inglesi, tedeschi si chiedono in che cosa i 
loro Paesi siano meno complessi del nostro) per non decidere nulla, 
accampando simultaneamente il diritto a ottenere tutto; che insiste 
nel restare ferma ma pretende di tenere il passo di chi corre; e che 
dà lezione ai francesi per la cocciutaggine con cui pretendono di 
risolvere i problemi sfidando il dissenso mentre, come è noto, i 
problemi si risolvono azzerando le soluzioni per garantirsi il 
consenso. Scalfaro è stato compreso quando ha favorito il ribaltone, 
perché in molti ambienti europei (specie tedeschi, ma anche francesi) 
si temevano scarti troppo bruschi verso la globalizzazione dei mercati 
e inversioni di rotta rispetto alle tabelle di Maastricht; Dini è stato 
applaudito per la considerazione di cui godeva nel mondo finanziario, 
e per la convinzione che un governo tecnico avrebbe finalmente 
introdotto ordine nei nostri conti, riportato sotto controllo i 
meccanismi di spesa, raffreddato i furori politici e salvato l’Italia 
all'Europa. Ma dopo un anno di delusioni progressive quelle speranze 
sono svanite. Sicché essendo rosso anche il terzo semaforo l’Italia 
viene data per persa, almeno per un po’; e qualcuno si spinge anche 
più in là ritenendo che un Paese organicamente incapace di andare fino 
in fondo nelle cose, possa finire alla lunga per andare a fondo. Alain 
Minc non è così pessimista, ma ritiene che in Italia sia stato fatto 
in questi anni un imperdonabile errore di valutazione politica, 
pensando che si potesse affidare alla sinistra il compito di avviare 
il rientro dal peso insostenibile dello Stato sociale, come si è 
cercato di fare in Germania con Schmidt, in Spagna con Gonzalez e 
perfino in Francia con Mitterrand. Altri osservatori aggiungono che, 
comunisti o post comunisti a parte, la sinistra italiana (nella quale 
pesa in modo decisivo l’anelito celeste della Caritas) non è in grado 
di sciogliere nessuno dei nodi che soffocano il Paese (dalle pensioni 
all’immigrazione) perché ha i piedi nel cemento di un solidarismo che 
ha inghiottito non solo le leggi economiche ma perfino quelle fisiche 
e matematiche. Questi sono i dati di fatto che ci escludono 
dall’Europa. Senonché, sotto il macigno dei dati economici a volte si 
nasconde la leva di sottili calcoli diplomatici, sicché dietro i 
calcoli possono esserci scambi, e dietro gli scambi miracoli. Ha 
colpito molto, in Francia, l’atteggiamento del Parlamento italiano di 
fronte alle crude verità di Waigel. Un Paese che non aveva reagito di 
fronte al pesante intervento di Kohl nei suoi affari interni ("Tenetevi 
Dini e state buoni") è insorto quando Waigel ha detto che per entrare 
in Europa l’Italia doveva pagare i conti di tasca sua. Si insinua che 
la franchezza di Waigel abbia deluso chi sperava nel protettorato 
tedesco come premessa per uno scambio tra sovranità e assistenza 
economica ("Noi vi cediamo la nostra autonomia e voi ci riempite le 
casse"). E qualcuno è convinto che, a dispetto di Waigel, il proposito 
sia ancora chiaramente leggibile nel tentativo di imbalsamare Dini 
sotto la formula "governo di garanzia europea", proposto dal Cdu per 
scongiurare le elezioni. Buttiglione vanta i suoi stretti legami con 
Kohl e sostanzia il progetto politico con il sostegno economico della 
Deutsche Bank, che un (anonimo) funzionario della Fondazione Adenauer 
si premura di confermare e che lo stesso Lamers ha lasciato 
intravedere, persino a me, durante un colloquio a Bonn ("Noi, se 
volete, possiamo aiutarvi"). Di fronte a un Paese così Josè Maria 
Robles Fraga, responsabile per gli affari Esteri del Partido Popular 
(quello che vincerà probabilmente le prossime elezioni spagnole) si è 



potuto consentire una battuta di gusto molto dubbio ma di una certa 
efficacia. Gli stavo chiedendo se si potesse intravedere una 
concertazione politica tra Francia, Italia e Spagna per riequilibrare 
il masso tedesco. Fraga mi ha fermato subito. Poi ha proseguito così: 
"Nel 1943 l’ambasciatore spagnolo a Roma fu convocato dall’ambasciatore 
del Reich, per premere su Franco e farlo entrare in guerra. Faccio mia 
la risposta che diede allora il nostro diplomatico: "Mi stupisco che 
voi tedeschi cerchiate ancora alleati dopo aver sperimentato gli 
italiani". Fraga sbaglia, perché i tedeschi ci riprovano (forse 
all’insaputa di Waigel) e, garante Buttiglione, si dispongono ad 
aiutare Dini per la manovra "lacrime e sangue" da 70 mila miliardi 
annunciata in Parlamento. Se l’aiuto arriverà si scioglieranno anche 
gli interrogativi che pesano sui moventi e sui fini del ribaltone. Ed 
è inutile chiedersi che cosa vogliano in cambio i tedeschi. Purtroppo 
all’estero (e persino in Inghilterra) si ritiene che gran parte degli 
italiani sia pronta a dare tutto, e che il flirt di Firenze con Major 
servirà soltanto ad alzare il prezzo per Kohl. (2 continua) 
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