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Il debito?
«È solo un problema
politico»

«L a verità è che i titoli implicitamente
pericolosi non esistono. Basta com-
prarli. Due anni fa (nel 2010, ndr) gli

europei avrebbero potuto salvare la Grecia rispon-
dendo da subito ai primi attacchi speculativi con
l’acquisto dei suoi titoli di Stato. (…) Non sarebbe
costato più di 25 miliardi». Nel maggio 2012, a collo-
quio con Valori, Fabio Sdogati, ordinario di Econo-
mia Internazionale del Politecnico di Milano, aveva
sintetizzato così la situazione greca. Da allora sono
passati quasi tre anni e la crisi ellenica si è ulterior-
mente aggravata. Un motivo in più, secondo il do-
cente, per ribadire, oggi, la riflessione di allora.

Professore, 25 miliardi… sarebbe bastato davvero così
poco?
Confermo. Se la Bce avesse comprato i titoli greci per
contrastare la speculazione nel 2010, o per lo meno
nel 2012, non ci troveremmo in questa situazione. 

Allora però si parlò di “azzardo morale”…
Quella dell’azzardo morale è un’invenzione. Il vero
problema è la contrapposizione tra i governi euro-
peisti e quelli che non lo sono. Ecco, con la vittoria
di Syriza in Grecia abbiamo finalmente il primo go-
verno europeista sui 19 che compongono l’eurozo-
na. È ancora un caso isolato, ma siamo comunque
18-1, che è molto diverso da 19-0. Ora aspettiamo la
Spagna e la vittoria di Podemos. Per il 17 a 2.

Ma che cosa significa esattamente “governi europeisti”?
Parlo di europeismo in relazione all’idea stessa di
gestione dell’Europa. Martin Wolf ha scritto di re-
cente sul Financial Times che l’Ue dovrebbe esse-
re un’unione di democrazie e non un impero. E il
problema, ovviamente, è la Bce che a differenza
della Fed si rifiuta di agire come prestatore di ulti-
ma istanza. La banca centrale europea tratta la
questione come un problema tecnico. Ma il debi-
to in realtà è solo una questione politica. È stato

grazie a una decisione politica che le banche del
Nord Europa hanno concesso in passato ampio
credito alla Grecia, ed è tuttora una scelta politica
quella di far pagare il debito greco ai contribuenti
anziché alle stesse banche.

Dal “salvataggio” del 2012 ad oggi il debito greco è
addirittura aumentato (dati FMI). È paradossale, non trova?
Non è significativo. Se per questo il debito italiano
è in costante crescita da molti anni. Ciò che conta
è il deficit, ovvero il saldo finale tra le entrate e le
uscite.

Resta il fatto che con la persistente recessione il debito
greco sembra ormai insostenibile
Non ha senso parlarne in questi termini. I governi
si indebitano con le banche del loro Paese e con gli
istituti stranieri e ogni tanto capita che l’investi-
mento venga rivisto. Ma il punto è che sono i de-
bitori a stabilire quando un debito è sostenibile
oppure no. Non è un fatto oggettivo. L’attuale ac-
cezione di sostenibilità si basa invece sul presup-
posto che il Pil sia la misura della capacità di un
Paese di ripagare i suoi creditori, a partire dall’idea
che esista una soglia oggettiva – il 90% del Pil se-
condo la teoria di Carmen Reinhart e Kenneth Ro-
goff – oltre la quale la spesa pubblica tenderebbe a
deprimere la crescita. Non è così.

Cosa accadrà a questo punto?
Per ora siamo alla contrattazione. La Grecia è stata
chiara: vuole restare nell’euro ma a queste condi-
zioni non ce la fa più. L’ipotesi è quella di cancella-
re una parte del debito, come accaduto per la Ger-
mania nel 1953, e di rinominare i titoli in mano alle
istituzioni pubbliche legando questi ultimi alla cre-
scita. Per far questo, però, servono governi in grado
di prendere posizioni forti in questa direzione. Il
debito, almeno in parte, può essere ripagato. Ma
solo attraverso una soluzione politica. ✱

«Nel 2010
l’Europa
avrebbe potuto
salvare la
Grecia con
“soli” 25
miliardi»,
parola di Fabio
Sdogati, del
Politecnico 
di Milano

di Matteo Cavallito

Jean Claude Juncker:
il presidente
della retromarcia

N on aveva ancora lasciato ufficialmente il
Berlaymont, storica sede della Commis-
sione europea, e già i coccodrilli dei cro-

nisti concordavano su una critica: la decennale
guida di Manuel Barroso ha privato la Ue di una
leadership autorevole e si è dimostrata molto
spesso mera esecutrice del volere degli Stati più
forti. Eppure, a pochi mesi dalla sua uscita, la si-
tuazione paradossalmente appare a molti osser-
vatori anche peggiore. E il nuovo presidente Jean
Claude Juncker rischia di essere ricordato per il
suo appiattimento agli interessi delle lobby. 

QUELLA LETTERA A TIMMERMANS
Il sospetto era stato sollevato già in sede di pre-
sentazione della sua squadra di commissari, a
partire dalla delega per i Mercati finanziari al con-
servatore inglese, Jonathan Hill, e a quella per
l’Energia allo spagnolo Arias Canete. A pensar
male si fa peccato, ma, leggendo le decisioni di
Juncker sulle proposte di direttiva lasciategli in
eredità dalla precedente Commissione, si ha l’im-
pressione di aver indovinato. Una mole di 130 do-
cumenti legislativi che probabilmente non ve-
dranno mai la luce.

Obiettivo ufficiale: “pulire le scrivanie”, per
concentrarsi sulle reali priorità dell’Unione. Alme-
no 80 di quelle proposte, in attesa di approvazione
dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri, saran-
no ritirate. Strategia comprensibile nella teoria,
meno se si leggono i contenuti delle proposte che
verranno scartate. Anche perché la lista dei testi sa-
crificati accoglie quasi totalmente le richieste con-
tenute in un altro documento: una lettera, inviata
al vicepresidente della Commissione, Frans Tim-

mermans, da BusinessEurope, la confederazione
degli industriali europei alla quale aderisce anche
Confindustria. 

Una lettera che chiedeva di cestinare molte
norme invise agli imprenditori del continente,
preoccupati di avere le mani legate da norme trop-
po stringenti in ambito ambientale e sociale (vedi

): via le proposte sulla qualità dell’aria che ri-
ducevano le emissioni consentite di polveri sottili
e quelle che portavano all’80% gli obiettivi di rici-
claggio degli imballaggi entro il 2030 e vietavano
di conferire in discarica qualsiasi materiale rici-
clabile. Nella spazzatura, la direttiva sull’equili-
brio uomo-donna nei CdA (attualmente il 91% dei
membri è di sesso maschile) insieme all’estensio-
ne dei congedi di maternità. Ma gli industriali cal-
deggiavano uno stop anche per l’ambizioso pac-
chetto di direttive sull’economia circolare, che
avrebbe traghettato l’Europa verso un modello di
produzione incentrato sul riutilizzo dei materiali e
sull’attenzione al ciclo di vita dei prodotti. 

Richieste estremamente controverse, che han-
no suscitato proteste fra gli ambientalisti e tra i
partiti progressisti dell’Europarlamento, ma che
sono state fatte proprie dall’ex premier lussembur-

SCHEDE

Limiti anti-inquinamento, parità di genere, diritti delle lavoratrici 
in maternità, economia circolare: l’esecutivo Ue cancella le proposte 
di direttive più ambiziose ereditate da Barroso. Vincono le lobby

di Emanuele Isonio

Coinvolgere i futuri comunicatori su temi delicati come quelli che si discutono nell’Unione
europea è cruciale per formare professionisti in grado di trasmettere correttamente le
informazioni più scomode all’opinione pubblica continentale. Questi articoli sono stati quindi
realizzati con il coinvolgimento degli studenti del laboratorio giornalistico Bejour (Becoming
journalists in Europe), attivato dalla cattedra di diritto pubblico e della Ue della facoltà di
Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma e cofinanziato dal programma comunitario
Erasmus+ nell’ambito delle azioni Jean Monnet. 
Maggiori informazioni sul sito: https://web.uniroma1.it/bejour

Un laboratorio per giovani giornalisti



Piano per la crescita:
un bluff
si aggira per l’Europa

G uai a scomodare Keynes. Perché di key-
nesiano il piano, presentato da Juncker a
fine 2014 come un formidabile strumen-

to di sostegno alla domanda e anti-austerità, ha
effettivamente ben poco. Poco più di uno spot po-
litico. Almeno questa è la sensazione diffusa tra gli
addetti ai lavori: un’abile azione di marketing che
nasconde pochissima sostanza. A suffragare que-
sto sospetto c’è la cifra realmente stanziata: 21 mi-
liardi di euro. Ovvero un quindicesimo dei 315 mi-
liardi magnificati in conferenza stampa e ripresi
dai titoli di molti media continentali. E, tra l’altro,
nemmeno tutti disponibili nell’immediato: 5 mi-

liardi li metterebbe a disposizione la Banca euro-
pea degli Investimenti. Degli altri 16, solo la metà
sono rappresentati da soldi già esistenti, ma che
vanno riallocati. Sono gli stessi funzionari della
Commissione ad ammetterlo (vedi a pag. 50):
2,7 verranno presi dal programma Horizon 2020,
3,3 dal piano CEF (Connecting Europe Facility)
nato per dare fondi alle reti di trasporto e due dai
margini di budget (il plafond garantito dalla diffe-
renza tra gli stanziamenti iscritti nel bilancio co-
munitario e il massimale annuo). Gli altri otto do-
vrebbero invece essere reperiti durante i prossimi
esercizi finanziari. 

GRAFICO

Presentato come uno strumento decisivo per la ripresa degli
investimenti, il progetto di Juncker è ben poca cosa: 21 miliardi effettivi
contro i 315 annunciati. Un’operazione mediatica smascherata da molti

di Emanuele Isonio
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ghese. E nel dimenticatoio potrebbero finire altre
norme, come quella su produzione ed etichettatu-
ra dei prodotti bio, se entro sei mesi i 28 Stati mem-
bri non troveranno un accordo all’interno del Con-
siglio dei ministri Ue. «La posizione di Juncker è
paradossale – osserva Stefano Ciafani, vicepresi-
dente di Legambiente – visto che la stessa Com-
missione calcola che le misure per l’economia cir-

colare potrebbero supplire alla carenza di materie
prime e generare 580mila nuovi posti di lavoro.
Hanno vinto le lobby di chi teme costi di produzio-
ne aggiuntivi. E forse le aziende farmaceutiche, vi-
sti i pesanti impatti sulla salute».

LOBBY PIÙ POTENTI DEI MINISTRI
A nulla sono valse le richieste ufficiali, presentate
all’esecutivo europeo da parte dei ministri dell’Am-
biente di 11 Stati membri (tra loro Italia, Spagna,
Francia e Germania) che chiedevano di mantenere
sul tavolo il complesso di norme ambientali. «Sia-
mo molto preoccupati per la scelta di ritirarle: è un
segnale in controtendenza con gli obiettivi Ue di
crescita e occupazione», ha osservato il ministro
italiano dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. L’unica
rassicurazione di Timmermans è nella promessa di
«ripresentare entro l’anno un testo più ambizioso e
complessivo sull’economia circolare, che permetta
di beneficiare degli investimenti del piano Jun-
cker». Sul punto c’è però un diffuso scetticismo.
Non solo per i dubbi legati all’effettiva disponibilità
delle risorse promesse in quel piano (vedi ).
Ma anche perché il vicepresidente della Commis-
sione ha poi ammesso che, pur concordando sul
fatto che «l’Europa deve essere ambiziosa sulle
norme ambientali e sociali, sarebbe vano lasciare
che le istituzioni Ue perdano tempo in proposte
che non hanno alcuna possibilità di essere adotta-
te». Il realismo al potere. Sotto al quale rischiano di
essere sepolte tutte le proposte più innovative e
ambiziose. ✱
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...E IL NUOVO REGISTRO DEI LOBBISTI UE 
NON PORTA TRASPARENZA
Il nuovo “registro dei lobbisti” attivato a fine gennaio da Commissione e Parla-
mento europeo, che avrebbe dovuto rafforzare la trasparenza del rapporto tra i
rappresentanti dei gruppi di interessi e le istituzioni comunitarie, rischia di essere
al contrario un buco nell’acqua. La denuncia è di Alter EU, coalizione di 200 asso-
ciazione della società civile che monitora il lavoro delle lobby in Europa: «Il regi-
stro non sarà vincolante per i lobbisti e quindi non sarà obbligatorio», spiega Paul
de Clerck, capo del team sulla Giustizia economica. «Serve invece una proposta
legislativa che obblighi per legge i lobbisti a rivelare tutte le loro attività di lobbying,
con severe sanzioni per chi non rispetta le regole». Una posizione sostenuta an-
che dal Difensore civico dell’Ue, l’irlandese Emily O’Reilly. La situazione attuale in-
fatti permette ai lobbisti di dare indicazioni completamente sbagliate sulle loro at-
tività, ottenendo comunque la possibilità di incontrare i commissari europei e di
essere ascoltati dall’Europarlamento. Un esempio su tutti riguarda Goldman
Sachs. La regina delle banche d’affari mondiali ha dichiarato nel 2013 meno di
50mila euro di spese per attività di lobby nella Ue, cifra che la colloca al 523esimo
posto tra i lobbisti. Eppure, nello stesso anno, in territorio statunitense (dove il re-
gistro è obbligatorio e collegato con precise sanzioni), ha ammesso di spendere
3,6 milioni di dollari. Una differenza spiegabile solo con le lacune nelle normative
europee. «La situazione – conclude de Clerck – non cambierà con le nuove rego-
le pensate da Juncker e dal suo vice Timmermans».

LE PROPOSTE
DA CANCELLARE
SECONDO
GLI INDUSTRIALI
EUROPEI


TTF

Per chiedere di ritirare subito la Tassa
sulle transazioni finanziarie, l’associa-
zione degli imprenditori europei usa
parole molto dure:«Minerà la stabilità
finanziaria, ridurrà investimenti e fidu-
cia, aumenterà i costi di raccolta dei
capitali». Secondo i loro calcoli la TTF
assorbirebbe il 4-5% dei profitti netti,
diminuirebbe gli investimenti aziendali
del 2% con un danno alla competitività
delle imprese. Al momento è l’unica tra
queste proposte di BusinessEurope a
non essere stata recepita dal gabinetto
Juncker.


ARIA PULITA

Sul fronte della riduzione delle emissio-
ni, sotto accusa finisce l’intero sistema
di regole e standard contenute non solo
nella direttiva per le emissioni industria-
li ma anche nelle norme sui carburanti,
sulle auto, sulle navi e sulla qualità del-
l’aria. Gli imprenditori di BusinessEurope
temono che l’industria sia ritenuta re-
sponsabile dell’inquinamento prodotto
da altri settori, come quello agricolo.
Chiedono quindi di eliminare ulteriori li-
miti alle emissioni nazionali di alcuni
agenti inquinanti, anche adducendo mo-
tivi di scarsi benefici rispetto ai costi che
comporterebbe adeguarsi a tali norme.


DIRITTI IN GRAVIDANZA

Dal 2008 la Commissione europea sta
tentando di rivedere le norme in vigore
sui diritti delle donne lavoratrici, per ele-
vare da 14 a 18 le settimane di asten-
sione obbligatoria dal lavoro in caso di
gravidanza. «L’estensione – secondo
BusinessEurope – non sarebbe basata
su prove inerenti salute e sicurezza sul
posto del lavoro e 14 settimane hanno
dimostrato di essere più che sufficienti».
Inoltre, vista l’attuale situazione econo-
mica, non sarebbe pensabile introdurre a
livello europeo regole che produrrebbero
un significativo costo per le aziende e le
casse pubbliche.


PARITÀ DI GENERE

Nel loro documento ufficiale, gli im-
prenditori europei ribadiscono il soste-
gno alla parità uomo-donna nei consi-
gli d’amministrazione. Questo però non
li ferma dal chiedere di bloccare le nor-
me in discussione all’interno della
Commissione perché – sostengono –
non si possono trattare in modo ugua-
le situazioni e settori ben diversi. Per
aggirare il problema chiedono che
l’esecutivo comunitario si limiti a dare
raccomandazioni (non vincolanti) la-
sciando la questione agli Stati membri.


ECONOMIA CIRCOLARE

Il pacchetto di sei proposte di direttiva
sul passaggio all’economia circolare
va profondamente rivisto, secondo Bu-
sinessEurope, in particolare su rifiuti,
imballaggi, fine vita dei veicoli, smalti-
mento batterie e apparecchiature elet-
troniche. Il problema – sostengono – è
di aver affrontato la questione solo dal
punto di vista ambientale e non econo-
mico. La proposta della Commissione
dovrebbe invece tenere conto degli in-
teresse economici dell’industria mani-
fatturiera e del mercato del riciclo e riu-
so dei materiali. 



VALORITECA

NEWS

La Cina sbarca a Kabul
Un meeting trilaterale con Usa e Afghanistan a dicembre, 
la visita di una delegazione talebana a Pechino a distanza 
di pochi giorni. Sono due indizi del crescente ruolo 
di mediatore assunto dalla Cina con Kabul, una missione,
quest’ultima, che assomiglia quasi a un avvicendamento
diplomatico di fronte al progressivo disimpegno 
di Washington. Lo sostiene il Wall Street Journal. Da qui 
al 2017, scrive il quotidiano Usa, Pechino dovrebbe erogare
all’Afghanistan aiuti economici per 327 milioni di dollari.

NEWS

Quel mare di plastica
che soffoca gli Oceani 

Una ricerca pubblicata sulla rivista «Science» compie 
una prima stima reale di quanti rifiuti di plastica vengono
rilasciati nell'oceano: sarebbero tra 5 e 12 milioni di tonnellate
l'anno, in parte assorbite dalla catena alimentare. Secondo 
i ricercatori ciò significa che nei nostri mari nel prossimo
decennio si troverà circa 1 kg di plastica per ogni 3 kg di pesce.

NEWS

Xi Jinping è il terzo uomo
più ammirato al mondo 

Il presidente cinese Xi Jinping 
e l’attore di Hong Kong Jackie Chan
sono rispettivamente il terzo 
e il quarto uomo più ammirato del
Pianeta. Lo sostiene una ricerca
condotta della britannica YouGov 
su un campione di 25 mila persone
in 23 Paesi. Primo nella graduatoria
maschile Bill Gates che precede
Barack Obama. Tra le donne vince
Angelina Jolie davanti all’attivista

pakistana e Nobel per la Pace Malala Yousafzai 
e all’ex segretario di Stato Hillary Clinton. La regina Elisabetta
II (4°) supera la first lady Michelle Obama (5°). La dissidente
Aung San Suu Kyi (9°) prevale su Angela Merkel (10°).

TURKISH AUTHORITIES MOST CONTROLLING
OF TWITTER CONTENT
Twitter content removal requests made by government & law 
endorcement agencies*
FONTE: TWITTER

NUMERI

Se il business Usa
va sulla Luna

Secondo Reuters, la Federal Aviation Administration americana
starebbe già incoraggiando società USA ad avanzare ipotesi 

di sfruttamento commerciale di quote del territorio lunare
tramite l'esistente procedura autorizzativa che regola i lanci

spaziali. Un business col vantaggio di non avere grande
concorrenza e che potrebbe riguardare innanzitutto

l’esplorazione e l’estrazione dal sottosuolo.

World’s most admired man
FONTE: YOUGOV

1 Bill Gates
2 Barack Obama
3 Xi Jinping
4 Jackie Chan
5 Narendra Modi
6 Pope Francis
7 The Dalai Lama
8 Jack Ma
9 Stephen Hawking

10 David Beckham

APPUNTAMENTI

Tunisi

Forum Sociale Mondiale (FSM)
Il Consiglio Internazionale ha deciso di organizzare 
la prossima edizione del FSM di nuovo in Tunisia. 
Non è solo un omaggio all’ampio movimento sociale che,
partito da Tunisi nel dicembre 2010, ha travolto il Nordafrica
per toccare, in un modo o nell’altro, tutto il mondo arabo. 
Si tratta anche di sostenere le forze progressiste in loco.
www.fsm2015.org
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LA SPERANZA NEL MOLTIPLICATORE
Per arrivare a 315, mancano comunque 294 mi-
liardi. Il risultato sarebbe possibile, secondo gli
autori del piano, grazie all’effetto moltiplicatore
che i 21 miliardi iniziali dovrebbero produrre. In
pratica, spiega la Commissione, per ogni euro di
fondi pubblici che la Bei utilizzerà per emettere
obbligazioni, dovrebbero essere raccolti sul mer-
cato 3 euro destinati a finanziare singoli progetti
in settori considerati strategici per il futuro del-
l’Europa (banda larga, reti di telecomunicazione,
energia e trasporti, energie rinnovabili nelle PMI,
attività di ricerca e sviluppo). A loro volta, quei tre
euro dovrebbero creare un effetto leva moltipli-
cando per cinque tali fondi (vedi ). 

Un profluvio di condizionali, che non chiari-
scono una domanda: è realistico un moltiplicato-
re di 1 a 15? «Non si conosce in tutta la storia un
meccanismo possa portare 21 miliardi a diventare
300» ammette Giuseppe di Taranto, docente di
Storia dell’economia all’università Luiss e autore
del libro “L’Europa tradita”. «Il piano Juncker si ri-
vela quindi un insieme di grandi annunci, ma di
minime risorse, inserite in un approccio che non
si discosta dalle decisioni che hanno trascinato
l’Europa nella crisi. Ancora una volta, Grecia do-
cet, in questi provvedimenti pesa la volontà tede-
sca di non abbandonare la politica del rigore». I
numeri presentati a Bruxelles sarebbero quindi
poco più che un paravento per non cambiare stra-
da. »Le ottimistiche previsioni del piano Juncker si
riveleranno sbagliate perché non hanno giustifi-
cazioni economiche. È accaduto già in passato, ad
esempio con le previsioni della troika». A rivelarlo,
un documento del Fondo monetario internazio-
nale dell’ottobre 2012: «Nel suo Fiscal monitor,
l’Fmi ha calcolato che ogni euro di consolidamen-
to fiscale ha prodotto solo 0,5 euro di crescita, in-
vece dell’euro e mezzo previsto. A cambiare devo-
no essere le formule, altrimenti il gap tra Paesi
poveri e ricchi nella Ue non diminuirà mai». ✱
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DA DOVE ARRIVERANNO I SOLDI?
FONTE: COMMISSIONE EUROPEA

FONDI EUROPEI
E INVESTIMENTI STRATEGICI

21 MILIARDI DI EURO

16
MILIARDI
DI EURO

INVESTIMENTI
A LUNGO TERMINE

240 MILIARDI DI EURO

SUPPLEMENTARE TOTALE 2015-17
315 MILIARDI DI EURO**

PMI E AZIENDE
A MEDIA CAPITALIZZAZIONE

75 MILIARDI DI EURO

5
MILIARDI
DI EURO

ALTRI
POSSIBILI

CONTRIBUTI
PUBBLICI
E PRIVATI

5 MILIARDI
DI EURO

GARANZIA
DELL'UE

16 MILIARDI
DI EURO*

x 15

* Garanzia del 50% - 8 miliardi di euro da Connecting Europe Facility (3,3), Horizon 2020 (2,7) e un budget
marginale (2). ** Netto dei contributi dell'UE iniziali utilizzati come garanzia: 307 miliardi di euro.

EFFETTO MOLTIPLICATORE
FONTE: COMMISSIONE EUROPEA

DENARO
PUBBLICO

NEL FONDO

EUR 1

Questa capacità 
di assunzione

del rischio
permette

di finanziare
EUR 3

x 3

CAPACITÀ
DI

FINANZIAMENTO

EUR 3

Questo permette
ad altri investitori

di aderire 
e quintuplicare

l’effetto

x 5

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
DEL PROGETTO

EUR 15

x 15


