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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 26 novembre 2014, davanti all’assemblea plenaria del 

Parlamento europeo, il presidente della Commissione, Jean-

Claude Juncker, ha presentato il suo piano per rilanciare gli 

investimenti in Europa. 

 Su 315 miliardi di investimenti che il piano dovrebbe 

mobilitare, l’Europa ne mette solo 21, il resto è tutta leva 

finanziaria.  

 Il solito imbroglio europeo, che non è stato accolto con favore 

in Italia e all’estero. Riproponiamo nel seguito la rassegna 

delle principali testate internazionali.   
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Suonare il violino mentre L’Europa brucia. Il pacchetto di 

investimenti di Jean-Claude Juncker è ridicolmente inadeguato 
 

 «L’Europa è in pessime condizioni economiche. La crescita nella 

zona euro è bloccata sotto l’1%, la disoccupazione è sopra 

l’11% e l’inflazione è allo 0,4% ben lontana dall’obiettivo 

della Banca centrale europea del 2%, ma pericolosamente vicina 

alla deflazione».  

 «Questa settimana l’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico ha avvertito che la zona euro è diretta verso 

la stagnazione, ed ha aggiunto che sta trascinando verso il basso 

l’economia mondiale».  
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 «Perfino il papa si è unito al coro, definendo l’UE “vecchia e 

smunta”. Questa situazione richiede una risposta urgente e 

decisiva».  

 «Il 26 novembre il nuovo boss della Commissione Europea, Jean-

Claude Juncker, ha svelato ciò che considera l’architrave della 

sua presidenza: un grande piano di investimenti da 315 miliardi 

che secondo la Commissione dovrebbe essere il modo migliore 

domanda extra in Europa». 

 «Ma se le cifre pubblicizzate da Juncker sembrano 

impressionanti, i calcoli che si nascondo dietro sono fragili. E le 

chance che questo piano rilanci la crescita sono minime».  
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Il modesto piano di investimenti dell’Europa 
 

 «Annunciando un piano per rilanciare gli investimenti nelle 

infrastrutture pubbliche e i prestiti alle piccole imprese, l’Unione 

Europea finalmente riconosce che deve fare di più per rilanciare 

la sua economia. Purtroppo, il nuovo piano è inadeguato ed 

eccessivamente complicato».  

 «Mercoledì, il presidente della Commissione, Jean-Claude 

Juncker, ha detto che l’UE aumenterà i prestiti alle piccole 

imprese e gli investimenti in strade, energie rinnovabili, scuole e 

altri servizi pubblici per un totale di 315 miliardi di euro in 3 

anni». 
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 «L’UE e la Banca Europea per gli Investimenti, che un braccio 

finanziario dell’Unione, metteranno 21 miliardi di garanzie per 

incoraggiare il settore privato a partecipare al programma». 

 «Jean-Claude Juncker ha aggiunto che il totale investito nel 

programma potrebbe essere molto più alto se singoli paesi vi 

contribuiranno aumentando la garanzia di 21 miliardi. Ma non è 

chiaro quanto i governi siano disponibili a impegnare».  

 «Un altro problema del piano è che almeno una parte degli 

investimenti sarà finanziata con denaro spostato da altri 

investimenti che le imprese private avrebbero comunque fatto. 

Spostamento che non cambierà sostanzialmente le cose in termini 

di economia». 
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 «Un miglior approccio sarebbe Stato di prendere in prestito soldi 

e investirli direttamente. Dato il livello degli interessi attuali sui 

titoli pubblici degli Stati membri: 

 l’Italia può prendere a prestito a 10 anni a un tasso vicino al 

2%; 

 mentre la Germania è appena allo 0,73%.  

Il costo di questa operazione sarebbe stato minimo».  

 «Certo, il nuovo piano di investimenti europeo è meglio dello 

status quo. Ma i leader europei dovranno fare molto di più per 

rilanciare le loro economie».  
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Il piano Juncker, ostaggio del conflitto franco-tedesco  
 

 «Da Jean Claude Juncker ci si aspettava una svolta. Il presidente 

della Commissione Europea ha presentato mercoledì un piano di 

crescita che dovrebbe essere la pietra angolare del suo inizio di 

mandato».  

 «Su 3 anni, Juncker propone di dedicare 315 miliardi di euro per 

dopare gli investimenti nelle infrastrutture e alcuni settori chiave 

come il digitale, attraverso un fondo appositamente creato nel 

girone della Banca europea degli investimenti».  
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 «Ma questo fondo disporrà solo di 21 miliardi di denaro 

pubblico».  

 «A meno di investire in progetti poco rischiosi – cosa che 

generalmente la Bei non fa – sarà strettamente impossibile 

attirare capitali privati sufficienti per sperare di raggiungere 

l’obiettivo fissato di 315 miliardi». 

 «La lista dei progetti rimane da precisare. E questo lascia 

presagire negoziati ardui tra gli Stati beneficiari». 
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 «La Germania, che soffre a sua volta del rallentamento 

mondiale, si spazientisce. E soprattutto non vuole sentir parlare 

di un rilancio economico di ispirazione keynesiana». 

 «Prima ancora di annunciare il piano, Jean-Claude Juncker ha 

dovuto tenere in conto della mancanza di mezzi a sua 

disposizione. Ma soprattutto ha dovuto tenere conto della seria 

divergenza tra Parigi e Berlino che annulla le sue buone 

intenzioni». 
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Il piano Juncker non è una ricetta miracolosa 
 

 «Annunciare un piano per stimolare gli investimenti nella zona 

euro come se fosse un regalo di Natale – come ha fatto Jean 

Claude Juncker mercoledì davanti all’Europarlamento – non è il 

modo migliore per generare fiducia».  

 «La cosa peggiore che potrebbe accadere all’Unione europea, 

che non ha ancora evitato il rischio di cadere in una lunga 

stagnazione o nella deflazione, sarebbe affidarsi a un 

programma che ricorda più i giochi di prestigio che un’analisi 

reale della situazione economica».  
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 «L’Europa non può permettersi il lusso dell’illusionismo. 

L’ottimismo del presidente della Commissione si fonda sull’idea 

che non esista un problema di liquidità, ma di fiducia».  

 «Jean-Claude Juncker ritiene che il Fondo Europeo di Investimenti 

Strategici, che servirà da garante per investimenti ad alto rischio 

assumendo se necessario le perdite iniziali, riuscirà a placare i 

timori del settore privato poco propenso a investire». 
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 «Il presidente Juncker ha chiarito che non ci saranno né aiuti 

pubblici diretti né enormi stimoli come quelli adottati negli USA. 

Ma la sua previsione è che il Fondo riuscirà a mobilitare 15 euro 

di investimenti privati per ogni euro di garanzie».  

 «Un moltiplicatore pari a 15 della leva finanziaria appare molto 

alto».  

 «È in questo senso, e contrariamente all’euforia di Merkel che ha 

lodato il piano, che vanno lette le riserve sul piano espresse dal 

governo spagnolo».  
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