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 È stata raccontata come una grande vittoria, ma il giorno dopo 

il vertice di Bruxelles del 28 giugno è proprio Der Spiegel a 

precisare: “Renzi spera che l’indebolimento del Patto di Stabilità 

potrà dargli la flessibilità necessaria per intervenire sulle questioni 

del suo paese, ma Angela Merkel è decisissima a impedirglielo”. 

 La flessibilità, infatti, nell’ambito dei parametri europei c’è già 

e c’è sempre stata, lo dice anche il presidente della Bce, Mario 

Draghi. 
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 Significa che se un paese ha un rapporto deficit/Pil del 2,4% 

può continuare a fare deficit fino al 2,9% in cambio di riforme 

strutturali che generino crescita. Ma questo non significa che si 

possa andare oltre il 3%. 

 È quanto è avvenuto, per esempio, nel 2013, quando la 

Commissione europea ha concesso all’Italia di aumentare il 

proprio deficit dello 0,5% (da -2,4% a -2,9%) per il 

pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione. 
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 Le sedicenti aperture alla flessibilità dell’ultimo Consiglio 

europeo di Bruxelles non possono cambiare la situazione 

italiana. Per 3 motivi: 

1) I margini a nostra disposizione sono già stati utilizzati 

tutti (e neanche bastano): 

 per finanziare il “bonus Irpef” di 80 euro al mese con cui 

Renzi ha vinto le elezioni europee; 

 in parte servirà per finanziare le spese cosiddette 

“indifferibili” quali le missioni militari, la Cig, eccetera; 

 infine dovremo colmare i buchi che si creeranno a causa 

del procedere troppo a rilento della Spending review, che 

non produrrà, cioè, i risparmi previsti dal governo. 
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2) I margini di flessibilità sono consentiti ai paesi 

dell’eurozona se i relativi governi avviano riforme che 

generano crescita. E quello su cui il governo Renzi ha puntato 

tutto è il famoso “bonus Irpef” che, però, non sta portando i 

risultati sperati, specie in termini di consumi, che restano al 

palo. 
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 A ciò si aggiungono le previsioni sul Pil riviste a ribasso da 

tutti i principali organismi nazionali e internazionali: i calcoli 

del governo sono tutti basati su una crescita del Pil nel 2014 

pari a +0,8%, mentre le previsioni della Commissione 

europea (quelle che contano ai fini delle valutazioni sul 

rispetto dei parametri) riportano un +0,6%. 

 Per non parlare di Confindustria, che nelle ultime rilevazioni 

del 26 giugno 2014 ha stimato +0,2%. 

 Dov’è, quindi, la crescita generata dalle riforme di Renzi? 

Noi non la vediamo. E se non la vede neanche l’Europa, 

addio spazi di flessibilità. 
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3) Il punto che più interessa al governo italiano, quello che ha 

chiesto con apposita lettera alla Commissione europea, è il 

rinvio di un anno del pareggio di bilancio, dal 2015 al 

2016. 

Lì per lì, ad aprile, la Commissione aveva rimandato ogni 

risposta al 2 giugno, onde evitare che una presa di posizione 

potesse avere effetti sulle elezioni europee. E anche il 2 

giugno le Raccomandazioni della Commissione al governo 

italiano erano state scritte in maniera abbastanza soft. 
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Ma l’8 luglio l’Ecofin (che riunisce i ministri dell’Economia e 

delle finanze di tutti gli Stati membri) ha inserito delle 

correzioni, che saranno “tecnico-linguistiche” come sostiene il 

ministro Padoan, ma hanno un significato chiaro: l’Italia deve 

realizzare il pareggio di bilancio nel 2015. Non si discute. 

A questo punto, tutti i conti del governo devono essere 

rifatti, e per riportarli in ordine, come chiesto dalla 

Commissione europea servirà una manovra correttiva di 

20-25 miliardi. 
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