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EDITORIALE

del Presidente della Casa per l’Europa, Ivo Del Negro

Solidarietà europea ed egoismo illuminato
Quando il ministro degli esteri francese
Robert Schuman, dopo aver fatto la famosa dichiarazione del 6 maggio 1950 nel Salon de l’Horloge al Quai d’Orsay di Parigi, si
concesse alle domande incrociate dei giornalisti, uno di essi gli chiese se avesse messo in conto il fatto che l’Europa pacifica e
collaborativa, come lui l’aveva proposta e
auspicata, non potesse invece rivelarsi un
salto nel buio. Al che Schuman rispose con
consapevole realismo che sì, quel rischio lo
aveva considerato, né certo poteva escluderlo. E naturalmente si riferiva a ciò che
l’Europa era stata fino a quel momento
partendo da tutta la prima parte del ‘900,

cioè il principale campo di battaglia di due
guerre mondiali, ovvero di due guerre civili
fra popoli europei.
Quindi, se quelli erano i trascorsi del vecchio continente, chi avrebbe potuto garantire che non si sarebbero più ripetuti e che
quell’embrione di Europa senza guerre da
lui immaginato non sarebbe diventato un
aborto? Quante volte l’umanità aveva dimostrato di non aver imparato nulla dalla
sua storia? Quindi egli aggiunse che il successo o meno di quel progetto di pace e
di sviluppo da condividere fra paesi prima
nemici non dipendeva né dalla sua dichiarazione, né dai trattati intergovernativi, ma

solo dalla volontà dei popoli europei di imparare la lezione del passato per costruire
un nuovo futuro.
Oggi da quella dichiarazione sono trascorsi
70 anni e per il nostro continente sono stati davvero 70 anni di pace mai vissuti prima. Inoltre l’Europa è cresciuta, ha aperto
le frontiere interne, ha completato il mercato unico, si è dotata di una sua moneta
ed è diventata una delle più grandi potenze
economiche del mondo. Dunque Schuman
aveva ragione? E gli europei hanno final-
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Certamente l’Europa non ha fatto un salto nel
buio ed ha anzi raggiunto molti successi, tuttavia
ormai da troppo tempo sta attraversando il
lungo tunnel di una crisi, non solo economica,
ma prima di tutto esistenziale iniziata ben
prima del corona virus e che la pandemia ha
certamente contribuito ad aggravare.
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mente imparato la lezione? Forse non tutti
sono d’accordo. Certamente l’Europa non
ha fatto un salto nel buio ed ha anzi raggiunto molti successi, tuttavia ormai da
troppo tempo sta attraversando il lungo
tunnel di una crisi, non solo economica,
ma prima di tutto esistenziale iniziata ben
prima del corona virus e che la pandemia
ha certamente contribuito ad aggravare.
Naturalmente la crisi economica, ormai
più che decennale, è stata la prima causa
scatenante delle correnti euroscettiche,
anche perché, di fronte al malumore interno dovuto all’esplodere dei bisogni sociali,
l’Europa è diventata il comodo bersaglio
degli Stati nazionali, soprattutto di quelli
con maggiore difficoltà interna e con più
diffuso malessere sociale, per scaricare su
di essa la responsabilità dei loro errori e dei
loro ritardi e per accusare le regole comuni
di essere un ostacolo allo sviluppo.
Ma c’è anche una crisi identitaria, che passa attraverso l’affievolirsi sia del senso della
comune appartenenza, sia della percezione
di uno stesso destino, e da qui il fastidio o

la riluttanza di molti paesi partner di fronte
ad ogni progetto di solidarietà, e da qui il
riemergere dei sovranismi nazionali, delle
diffidenze incrociate e dei miopi egoismi,
fino alla reciproca competizione sleale fra
Stati membri, come il dumping fiscale applicato proprio da alcuni paesi rigoristi a
danno dei più deboli.
E tuttavia la solidarietà di cui stiamo parlando non va intesa come elargizione a
fondo perduto a carico dei cosiddetti paesi
frugali e a beneficio esclusivo dei cosiddetti paesi prodighi o spreconi e quindi non
è un improvvido aiuto dei paesi formiche
verso i paesi cicale, ma, per usare le parole dello storico commissario europeo Leon
Brittan, la solidarietà fra partner è piuttosto una forma di egoismo illuminato.
Proprio perché aiutare chi è in pericolo e
si trova nella stessa barca significa alla fine
aiutare in modo lungimirante e intelligente
tutti quelli che si trovano a bordo.
E le parole di Leon Brittan diventano oggi
particolarmente attuali, mentre è in atto
un serrato confronto fra paesi del nord e

paesi mediterranei proprio sull’adozione
dei vari strumenti per una politica europea
di emergenza e di solidarietà di fronte al
rischio comune.
Naturalmente, come di solito accade e
come anche questa volta dobbiamo aspettarci, l’esito del confronto fra capi di Stato
sarà un compromesso al ribasso rispetto
alle posizioni di partenza, sarà una concessione sofferta per alcuni paesi ed una
delusione per altri, ma è un’eventualità che
alla fine dovremo accettare, se servirà ad
evitare il rischio del salto nel buio. Un rischio che tutti vorremmo definitivamente
scongiurare, o almeno quelli che hanno
imparato la storia.
Dopo la pandemia sembra che l’Europa si
sia destata e di conseguenza hanno preso
forma diversi tipi di aiuti. Più avanti il Professore Emerito di Matematica Finanziaria
dell’Università di Udine, Flavio Pressacco,
analizza dettagliatamente le varie scelte
fatte dall’Unione Europea in materia di politica economica.

LA DEMOCRAZIA È L’ENIGMA RISOLTO DI TUTTE LE
COSTITUZIONI. L’EUROPA DI UMBERTO CERRONI
di Angelo Floramo
Vice Presidente della Casa per l’Europa di Gemona
Alcuni anni fa (sembra proprio una vita, ormai), mi recai sull’isola di Curzola/Korcˇula
in Dalmazia, nota qui in Italia unicamente
per aver dato i natali a Marco Polo. Stavo
seguendo la traccia di un sogno Jugoslavo
che mi pareva un bel seme di quell’Europa plurale nella quale tutti noi crediamo.
Avrebbe dovuto nascerne un libro, ma poi
mi sono innamorato di altri sentieri. Capita
così a chi lascia che sia la golosità dell’andare a muovere i suoi passi. Avevo raccolto molto materiale inedito per delineare il
profilo dell’ambiente così fecondo di studi
e di interessi che si raccolse attorno alla
rivista Praxis, dell’Università di Zagabria
negli anni ’60 del secolo scorso. Una voce
libera che pubblicò le firme migliori del
mondo intellettuale di allora, dalla Francia
all’Unione Sovietica. La mia indagine non
poteva che sbarcare sulle coste frastagliate
e verdissime di quel piccolo paradiso adriatico, dove in quegli stessi anni, per stimolo
e volontà del comitato redazionale della
rivista, era nato un esperimento politico e
filosofico destinato a rimanere un unicum
di straordinaria importanza e - a consi2

Il filosofo Umberto Cerroni.
Immagine tratta dal sito https://le-citazioni.it

derarlo oggi - di grandissima attualità: la
scuola estiva dell’isola di Curzola, in cui in
un paese dominato dal maresciallo Tito si
dibattevano argomenti legati alla libertà, all’autodeterminazione dei popoli, alla
giustizia sociale e alle sperequazioni che
attraversavano, oggi come allora, l’Europa. Ebbi la fortuna di incontrare nel corso
delle mie ricerche una figura di spicco che
in quella scuola fu docente e riconosciuto

maestro: Umberto Cerroni. Una delle menti
più interessanti e prolifiche legate a quel
“cenacolo” ormai dimenticato dall’accademia, scomparso definitivamente dai perimetri della nostra fragilissima memoria
collettiva di europei. Nacque così un lungo
dialogo che si articolò per diversi mesi, dal
18 settembre del 2005 all’11 febbraio del
2006, fino a quando l’illustre filosofo italiano morì, lasciandolo in sospeso. Non lo
avevo più ripreso in mano, ma stimolato a
scrivere un articolo sull’Europa, scavando
nella memoria del mio computer, eccolo
cadermi sotto gli occhi. Attuale, freschissimo, ricco di quei guizzi intellettuali per
i quali Cerroni era stimato e apprezzato in
tutta la comunità internazionale. Ne riporto alcuni passaggi, cercando di ricostruirlo
come un piccolo “Flusso di coscienza filosofico” perché è un peccato che le ultime
parole di un maestro - oggi ingiustamente
rimosso - restino prigioniere di una memoria digitale, quando invece dovrebbero
bussare alla consapevolezza di noi cittadini
europei del Terzo Millennio per risvegliare
il nostro senso critico e la nostra coscienza
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[...] era nato un esperimento politico e filosofico
[...] di grandissima attualità: la scuola estiva
dell’isola di Curzola, in cui in un paese dominato
dal maresciallo Tito si dibattevano argomenti
legati alla libertà, all’autodeterminazione dei
popoli, alla giustizia sociale e alle sperequazioni
che attraversavano, oggi come allora, l’Europa.
di appartenenza ad un Europa dei popoli e
della cultura. Un’Europa che deve faticosamente rinascere trovando nell’utopia e
nell’idealità le ragioni del suo esistere, non
certo nelle banche o nelle speculazioni monetarie. Stiamo vivendo, noi popoli dell’Europa stritolati nelle spire di questa terribile
pandemia, un periodo assai simile a quello
attraversato dai nostri antecessori subito
dopo la conclusione del secondo conflitto
Mondiale. Loro ne uscirono con l’Utopia
concreta discussa nei campi di prigionia,
nei territori sorvegliati dei dissidenti posti
al confino. Sognata da chi non volle arrendersi né idealmente né intellettualmente. E
tra loro c’era anche Umberto Cerroni. Dovremmo fare lo stesso? Ne sono profondamente convinto, ecco perché chiedere oggi
un lume a Umberto Cerroni, scomparso il
27 aprile del 2007, ha un senso e una ragione profonda. Ascoltiamolo.
***
Debbo precisare che partecipai alla Scuola
una sola volta. Vi incontrai persone interessanti. Qualcuna l’avevo già conosciuta
attraverso libri e riviste. Fra questi il filosofo Ljubomir Tadic´ . Il figlio Boris (sarebbe
divenuto presidente della Serbia dal 2004
al 2012 n.d.r.) era con lui e giocava sulla spiaggia con mio figlio. La Scuola fu al
centro di un interessante riesame critico
della cultura marxista dell’epoca. Sviluppò
anche acute critiche politiche sul rapporto
socialismo-democrazia. Fui invitato anche
in seguito ma non partecipai ad altri incontri. Fui invece invitato dalle Università
di Belgrado, Lubiana e Zagabria. Ebbi anche
un contatto con la rivista Praxis. Tadic´ è un
bravo filosofo che adesso (2005 n.d.r.) insegna all’Università di Belgrado. Ma io lo conobbi quando insegnava ancora a Sarajevo.
Lessi un suo saggio su una rivista jugoslava
(leggiucchio il serbo-croato conoscendo il
russo). La rivista pervenne alla cattedra di
filosofia del diritto della Università La Sapienza dove ero assistente volontario. L’articolo di Tadic´ sul marxismo era originale e
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acuto: lo recensii, mi pare, sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto e lo citai
nel mio libro “Marx e il diritto moderno”.
Tadic´ mi invitò a Sarajevo, ma non potei
andare. Il contatto continuò con la Scuola
di Curzola e con il gruppo intellettuale che
alla fine dette vita a Praxis. Era un gruppo
di giovani filosofi che si muovevano in direzioni differenti, da Cantimori a Bobbio (che
ebbi nella commissione di libera docenza”
in filosofia del diritto) e soprattutto Della
Volpe (che io conobbi e frequentai insieme
a Lucio Colletti mio amico e compagno di
studi). Seguendo questi “nuovi” studi scoprii l’opera del russo Ilenkov che fu poi
pubblicata da Feltrinelli. In questa nuova
direzione si mossero anche altri studiosi.
Infine questi studi interessarono lo psicologo Erich Fromm che m’invitò a collaborare al suo libro “Umanesimo socialista” poi
tradotto da Bompiani. Praxis segnò un momento utile nel processo politico dell’epoca,
ma culturalmente si disgregò rapidamente
per mancanza di coesione teorica. Basterebbe seguire l’evoluzione dei vari protagonisti nel decennio successivo per constatare
l’eterogeneità delle posizioni. Vinse la polemica politica. In Italia il processo fu forse
più incisivo.
***
Ho cominciato la mia carriera come apprendista slavista e sono stato in Russia alcune volte in occasioni di studio. Ne ho un
bel ricordo anche se molto variegato. Forse
esageravo, ma definii quel mondo come
un “mondezzaio dove si trovano diamanti”. Per dire che ci sono componenti assai
diverse, come esige la immensa spazialità
russa. Anche i ricordi che conservo sono
contrastanti. Ricordo dei cari amici come
il poeta Boris Slutskij, lo scrittore Viktor
Nekrasov, il filosofo Ilienkov, personaggi
interessanti ed estroversi come il poeta
Evtuscenko, strani ideologi che presidiavano congressi per meriti politici, solerti
controllori travestiti da ospiti cortesi. C’era
allora nell’URSS (parlo di tanti anni fa) una

atmosfera strana di entusiasmo e timore,
di acutezza e melanconia che, tutto sommato, riecheggiava ancora il mondo di Gogol, Saltykov Scedrin, Cechov, Platonov. Le
austere sale della Accademia delle scienze
erano dominate dall’odore acuto dei cavoli. Dalle valigie di illustri professori che
partivano per congressi scientifici occhieggiavano cetrioli e lunghi salami ucraini.
Non riesco a decidere se questa atmosfera
fosse stata congelata dal comunismo o se
invece il comunismo fosse stato incartato
nella immensità degli spazi psicologici della vecchia Russia. I Kolkhoz somigliavano
agli antichi Mir e le attiviste politiche alle
buone matrone del tempo che fu. Mi allontanai dalla Russia dopo averla studiata: un
po’ deluso e un po’ affezionato. Forse l’irruzione del mercato e delle sue tramogge
ha cambiato la Russia più di quanto non
fece il comunismo ancestrale.
Ho ammirato la forza e il coraggio con cui
la Russia resistette a Hitler e poi lo distrusse. Fu un tempo lungo e terribile come
quello precedente che vide l’Inghilterra
sola contro Hitler. Lo sbarco in Normandia
fu la conclusione della guerra, la resistenza
europea e russa fu il maglio che stroncò
Hitler. Io ero un ragazzo e frequentavo il
liceo: il mio professore di filosofia - Pilo
Albertelli - fu un capo della Resistenza romana e venne fucilato alle Fosse Ardeatine.
Cercai di conoscere meglio il mondo russo.
Studiai la lingua con Lo Gatto e Gancikov.
Mi laureai in filosofia del diritto e collaborai con l’amico Pietro Zveteremich alla traduzione della saggistica russa. Tradussi le
“Teorie sovietiche del diritto” che Feltrinelli
giudicò libro troppo critico e che pubblicai
con Giuffrè. Bobbio mi chiese di tradurre
per Einaudi Petr Stucka, importante giu-
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rista lettone-russo perseguitato da Stalin.
Cominciai a conoscere meglio i contrasti del mondezzaio. Il 1956 fece il resto
quando l’URSS occupò l’Ungheria e fucilò
Nagy e Maleter. Seguì un contraddittorio
tentativo di rinnovamento che ritardò fino
a Gorbaciov. Intanto io ero tornato ai classici: scrissi su Kant, Hegel, Constant, Marx.
Fu un distacco? Ma no. Vidi nella Russia
una proiezione più grande della tragica
storia italiana. Fondammo la teoria politica moderna (Dante, Cino, Marsilio, Bartolo,
Machiavelli) e arrivammo ultimi a costruire uno Stato moderno. La Russia resistette per secoli al dominio mongolo e arriva
adesso alla modernità.

subentrata la paura economica per la Cina
e l’India. Anche i nostri rapporti con gli
USA paiono difficili. È vero: noi ci sentiamo di nuovo tutti europei, ma che fatica!
Eravamo (noi della generazione che ora sta
per andarsene) cresciuti nel vuoto fascista
riempito di retorica, spocchia, superomismo e tardoromanticismo dannunziano. La
guerra ci mise davanti a una realtà tanto
terribile quanto difficilmente comprensibile. Quelli che salvarono la pelle dovettero
affrontare le doglie della ricostruzione.
Ma noi, cresciuti sui libri, dovevamo ricostruire anche l’anima. Fra i ricordi più

***
L’Europa stentava. Da una parte irrigidiva
la sua posizione e poco si curava del “dissenso” all’Est. Pochissimo - quasi niente
- aiutò in seguito Gorbaciov. L’altra metà
dell’Europa non sapeva dove guardare. Diciamola tutta: l’Europa era ancora politicamente in terra, spaccata dall’esito della
guerra. L’Europa stava ancora pensando
al mercato comune e poco più. La grande
Russia dormiva sotto una burocrazia lenta
come quella zarista. Poche le voci energiche e critiche. Negli altri paesi dell’est quasi
tutte finivano col tacere o passavano i confini per rifugiarsi all’ovest. Troppe erano
state le sconfitte: il primo Gomulka, Nagy,
Dubcek. La pigrizia russa aveva disarmato
lo spirito innovatore. L’est era un deserto
intellettuale, l’ovest un bel supermercato.
Gorbaciov esitò e fu bloccato dal golpismo.
Eltsin fu coraggioso ma politicamente rozzo. La vecchia Russia crollò su se stessa. Il
muro divisorio cadde ma l’Europa non era
unita. Fortunatamente l’Europa si è ripresa,
anche se la sua politica oscilla ancora. Alla
difficoltà politica di fronteggiare l’URSS è
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belli conservo le due lunghe ferie (estate
del 1943 e 1944) passate interamente nel
piccolo giardino della Biblioteca nazionale
(ora sede del Ministero dei beni culturali).
A leggere libri. Quali? Ma tutti quelli raggiungibili (Marx era sempre “in lettura”e
non si poteva avere, rari anche i libri di
Labriola, Croce e De Ruggero). La rivista
di Croce (La critica) era introvabile, Pirandello non ci bastava. E allora ripiegavamo
sui classici: da Platone in poi. E sulla letteratura straniera. Fu il tempo dei romanzi
francesi e di quelli russi (tradotti dal francese). Eravamo pieni di Sofocle e di Tolstoj.
E così credemmo di liberarci della polvere
del passato. Naturalmente non era vero.
Avevamo soltanto imboccato la via giusta,
sgombrata dai rottami. Con la Liberazione
ci gettammo in mare e imparammo a nuotare. Ma non fu facile. Rifiutata la “vecchia
Italietta” bisognava riagganciare l’Europa e
l’America. Le prime grandi scosse vennero
da due giovanotti: il Marx antihegeliano
che rimetteva in questione tutta la “filosofia classica tedesca” e il giovane Feuerbach, che ci presentava la sua “filosofia
dell’avvenire”. Dovemmo rifare all’indietro
la storia del neohegelismo che in Italia aveva trionfato con Croce e Gentile. E passare
le notti sulle pagine di Hegel e di Kant per
capire dove si era smagliata la storia del
progresso europeo. Fu una corsa affannosa

scandita da difficoltà enormi e alimentata
da una passione inquieta. Dove andavamo?
***
La domanda si rovesciò: da dove venivamo?
Eravamo furiosi contro il nostro passato.
Non solo contro il passato politico, ma anche contro il passato culturale. Quanto alla
politica avevamo due modelli negativi: il
fascismo che ci aveva gettati nella guerra
e nella rovina e l’Italietta del re liberale che
aveva avallato fascismo e guerra per poi
abbandonare Il campo e fuggire a Brindisi.
Su questo piano non c’era nulla da conservare. Ma per costruire una nuova Italia
non bastavano le mani. Dovevamo criticare anche l’Italietta della cultura chiusa,
retorica, provinciale. Modelli? L’Europa che
conoscevamo ne dava pochi. La Germania
era all’anno zero: non parlava più (e noi
avevamo studiato il tedesco!). La Francia
era stata travolta (e noi amavamo il francese!). La Russia usciva vittoriosa ma la
conoscevamo poco (studiammo il russo!).
C’era il grande esempio dell’Inghilterra che
era restata a lungo sola resistendo: ma la
sua tradizione politica ci era poco nota
(studiammo l’inglese!) e cominciammo ad
apprezzarla con il duro e grande Churchill,
di cui però non potevamo amare tutto. E
c’era l’America, che avevamo cominciato
a conoscere con i primi libri (Steinbeck!).
Avevamo un grande amore per il cinema
che da poco riusciva anche a parlare (Jean
Gabin, Franck Capra!). Gramsci fu la prima
scoperta italiana: il Gramsci sconfitto, incarcerato, autocritico. Ci somigliava: guardava triste le rovine del Paese e si chiedeva
perché!. Con queste poche cose andammo avanti a tentoni risalendo nel passato
percorsi che non avevamo mai conosciuti
e cercando nel presente qualche segnale.
Uno era la Resistenza attorno a cui cominciava a ruotare anche la letteratura, la saggistica, il cinema. Ma c’era tutto da fare.
Il nostro passato era chiuso questo giro
infernale: una cultura liberale (Re, Croce,
Gentile) avevano chiamato un tiranno al
potere ed era un tiranno che era venuto
fuori dalla tradizione socialista. Ci demmo
da fare con la fretta, la determinazione e il
dogmatismo della giovinezza.
Distinguerei tre tipi di compagni di strada. In primo luogo tanta gente comune
che voleva rinascere, dopo la dittatura e la
guerra, alla democrazia e alla pace. Le idee
erano certo confuse, ma i sentimenti erano
chiari e decisi. Chi erano? tanta gente comune che incontravi nelle sedi dei partiti,
nelle università ma anche nelle fabbriche
e nei condomini. Era un mondo grande e
trasversale nel quale si entrava facilmen-
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te. Conoscemmo il nostro popolo e la vita.
C’erano poi i compagni di ricerca. Non erano pochi. Nel corridoio della mia facoltà di
Giurisprudenza della università La Sapienza
incontravo Bachelet, Elia, Amato, Rodotà,
Alfredo Moro. L’università era una fucina:
c’erano artisti in pectore come i registi Fulci, Del Fra, Loy, Petri, futuri filosofi come
Colletti e Tronti, giovani letterati come Asor
Rosa, medici come Giovanni Berlinguer,
economisti come Giorgio Ruffolo. Eravamo
spesso divisi nelle idee e questo rendeva più
ricca la frequentazione e più interessanti le
discussioni nei centri culturali studenteschi
(Interfacoltà, gruppi teatrali, cineclub, se-
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le discussioni nei
centri culturali
studenteschi [...]
minari specializzati). Entravo alla Sapienza al mattino presto (ore otto: inglese a
Scienze politiche) e passavo la giornata alle
lezioni di giuristi (Carnelutti, Jemolo, Arangio Ruiz) di filosofi (Carabellese, Spirito), di
storici (Calasso, Ghisalberti), letterati (Sapegno, Lo Gatto, Gabetti). Nascevano i primi
corsi di Psicologia, di Storia del Cinema, di
Storia del Teatro, di americanistica. Non si
faceva a tempo a far tutto ma era un continuo bagno di idee. E poi c’erano i compagni delle biblioteche: gli scrittori francesi,
inglesi, americani che ormai venivano abbondantemente tradotti. E c’era il grande
cinema francese e americano. Ed eravamo
soltanto all’inizio. Poi svoltammo verso la
ricerca specialistica sistematica. Partii dal
diritto ma mi imbattevo in tutto: il diritto

era al centro di una rete fatta di economia,
politica, morale, filosofia. Bisognava trovare
un ordine. Lo cercai.
***
Ricordiamo come si è a 16-18 anni: tutti
e sempre pronti a criticare i genitori e il
passato. Ma noi, invece, eravamo bloccati
da grosse serrature senza sapere che fossero tali. L’Italia era un Paese rinchiuso in
una società ristrettissima e ancora contadina che si presentava a noi come votata
a portare al mondo un messaggio nuovo
che avrebbe fatto rifiorire la civiltà romana. Scoprimmo la retorica di tutto questo
sotto i bombardamenti delle nostre città:
bombardamenti - intendiamoci - che l’Italia...aveva richiesto. Non aveva dichiarato
guerra a mezzo mondo (Albania, Francia,
Inghilterra, URSS, USA)? Ho ancora nell’orecchio la canzone che sfotteva “quei furbi
inglesi che pernottano in cantina”. La canzone terminava così: “isoletta di pescator
Albino ritornerai”. In realtà noi eravamo già
un isolotto nel mondo moderno: rinchiuso
oltre che nelle cantine dei rifugi antiaerei
anche nella retorica dannunziana e nelle
secche neohegelismo. Cercammo di uscirne. E per prima cosa dicemmo di no. Ma,
naturalmente, non bastava. Da qui, comunque, bisognava cominciare. Cominciammo a domandarci cosa era la libertà. Non
vorrei arrivare alla conclusione che la mia
generazione era migliore intellettualmente
e moralmente. Sarebbe non solo falso ma
antistorico. Il mondo va davvero avanti.
Ogni tanto chiamo un giovane amico per
sciogliere un problema del computer o del
telefonino. Il mondo è cambiato profondamente. La mia generazione visse un’epoca
terribile che stimolò scelte radicali. Ma non
tutti furono all’altezza. Anzi! Prevalsero i
conformismi e gli attendismi. Quanto alla
formazione intellettuale fu lenta e difficile
perché mancavano gli strumenti che oggi
ci sono. La temperatura dell’epoca è profondamente mutata. I giovani sono più
chiamati al benessere e al gusto della vita.
Basti pensare alla libertà sessuale, al mutato rapporto di famiglia, alla laicizzazione.

Quella che sembra (e spesso è anche) lentezza è un mutamento di gusti. La formazione intellettuale è più lenta? Non credo:
guardiamo quanto sono precoci i bambini.
Forse le strutture e le istituzioni non sono
mutate a sufficienza per canalizzare adeguatamente i mutamenti profondi. C’è poi
da considerare una serie di altri problemi:
parliamo solo dell’Italia e dell’Occidente.
L’Asia si è svegliata, il colonialismo è finito.
Ci sono a Roma badanti ucraine laureate in
ingegneria. Il mondo va avanti. Forse in un
altro modo. Me la caverò citando Giuseppe Montesano, scrittore acuto e professore
anche lui. Ha scritto, fra le regole della nostra esistenza: “Ripensare tutto: sono tempi
nuovi”. Un limite della vita sembra proprio questo: crediamo che il mondo cambi
quando noi stiamo cambiando. Il resto, poi,
ci sembra decadenza. Ma non c’è mai stato,
penso, un “buon tempo antico”. Meglio: il
tempo antico era “buono” perché è passato.
Le speranze dell’oggi non si ricavano guardando indietro, ma cercando di capire quello che è cambiato e perché. Io sento il peso
del presente, ma non tornerei indietro. Ho
spento da poco la TV, che prima non c’era,
Ho sentito un dibattito fra politici che un
tempo era impensabile. Scrivo sul computer. Viaggio quasi tutto il giorno in Internet. Una volta per studiare le lingue dovevo
implorare da mio padre che mi presentasse

Le speranze dell’oggi
non si ricavano
guardando indietro,
ma cercando di
capire quello che è
cambiato e perché.
Io sento il peso del
presente, ma non
tornerei indietro.
il prof. X, che possedeva qualche vocabolario. Ho studiato anche il russo per capire
mondi nuovi. Sono convinto che la Russia
abbia dato un contributo determinante alla
sconfitta di Hitler e che adesso, però, stia
facendo passi avanti verso la democrazia.
Il mondo cambia in tanti modi. Siamo tutti per il trittico “Liberté, égalité, fraternité”
ma nessuno vorrebbe tornare ai tempi della
presa della Bastiglia. “La democrazia è l’enigma risolto di tutte le Costituzioni”.
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L’EUROPA TRA LA PACIFICA RIVOLUZIONE DEI TEMPI
NUOVI E LA RICERCA DI ANTICHE RADICI
Riportiamo le riflessioni che il Prof. Renato Damiani ha voluto condividere
con i ragazzi delle scuole secondarie ITE "L. Einaudi" e IPSSCSS "E. Mattei"
di Palmanova e con tutti gli studenti dell’ISIS della Bassa Friulana.
La Giornata Europea quest’anno si è svolta
secondo il metodo della didattica a distanza. Grazie alla proficua collaborazione tra il
Sindaco di Palmanova Francesco Martines, il
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura ed alla
Formazione Adriana Danielis, il Dirigente
Scolastico dell’ISIS della Bassa Friulana Oliviero Barbieri e la nostra Associazione abbiamo creato questo momento di incontro
su una piattaforma digitale tenutosi proprio
in diretta sabato 9 maggio e cha contato la
partecipazione di circa 400 ragazzi. Si è discusso di Europa, opportunità di lavoro, formazione e volontariato all’estero ed abbiamo ascoltato gli spunti di riflessione del Prof
Damiani, di cui riportiamo il testo integrale.

L’Italia era l’unico Paese a non disporre di
alcuna di quelle risorse, ma aveva tanto bisogno di lavoro e quindi poteva offrire solo
manodopera per le miniere e per le fonderie.
L’idea di mettere insieme la produzione e
l’impiego pacifico di due materie prime come
il carbone e l’acciaio, che oggi sembrano incompatibili con le politiche ambientali del
Green new deal, rispondeva all’impellente

***
Cari ragazzi,
era il 9 maggio del 1950, quindi esattamente 70 anni fa, quando il Ministro degli Esteri
francese Robert Schuman pronunciò la famosa dichiarazione, che possiamo considerare il manifesto della nuova Europa, cioè
il programma politico ed il codice morale
di un continente che, dopo essere stato il
primo responsabile di due guerre mondiali, si apprestava a diventare un promotore
di pace, non solo per gli europei, ma per il
mondo intero. Se infatti la guerra è per sua
natura pandemica, allora la pace non può
essere un bene esclusivo, ma o è di tutti o
di nessuno.
Naturalmente “La pace - affermava Schuman - non può essere salvaguardata se non
con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli
che la minacciano”. In sostanza la pace non
basta solo invocarla, né solo enunciarla da
parte delle cancellerie dei vari governi, ma
deve basarsi su scelte concrete, che rispondano all’interesse di tutti, anche in termini
di benessere e di sviluppo.
Quindi la prima scelta concreta, come ben
sappiamo, è stata l’avvio di un esperimento
di cooperazione economica fra Paesi europei
fino a qualche anno prima acerrimi nemici,
cioè l’istituzione della Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio (CECA). Vi aderirono
subito sei Paesi fondatori: Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.
6

Prof. Renato Damiani, esperto di integrazione europea

“La pace non può
essere salvaguardata
se non con sforzi
creativi, proporzionali
ai pericoli che la
minacciano”.
Robert Schuman

bisogno di risollevare un’economia basata
allora proprio sul carbone e l’acciaio, ma diventava anche una garanzia di pace, perché
l’impiego comune di quelle materie indispensabili non solo all’industria di pace, ma anche
a quella bellica, dava la possibilità di controllare un eventuale riarmo convenzionale (nessuno in Europa disponeva ancora dell’arma
atomica), soprattutto della Germania.
Ai cittadini europei di oggi, che vivono in
regime di Unione Europea, che godono di
una cittadinanza comune, che sono rap-

presentati in un Parlamento europeo, che
dispongono di un mercato unico e di una
moneta uguale per tutti, che possono studiare in qualsiasi Paese dell’Unione e che
hanno tante altre opportunità, quel primo
passo potrebbe sembrare poca cosa, invece
fu la prima tappa della cosiddetta pacifica
rivoluzione dei tempi nuovi, fu l’avvio di un
percorso di cooperazione e di sviluppo, che
ha fatto del nostro continente una grande
potenza mondiale.
E tuttavia non tutto quello che allora era
stato auspicato da Schuman è stato ancora
realizzato. In particolare non è stata realizzata l’unione politica attraverso la costituzione di uno Stato federale europeo, per cui
la nostra Europa, invece che un soggetto
unito e compatto, è ancora per certi aspetti
un consorzio di Stati nazionali, che spesso
si dimostrano fra di loro divisi, diffidenti e
conflittuali, soprattutto nel momento del
bisogno, come quello che stiamo attraversando. Inoltre proprio il mancato federalismo ha lasciato spazio al riemergere un po’
in tutta Europa dei tanti nazionalismi divisivi, dei sovranismi e degli egoismi, ed ha
scavato un fossato fra il nord e il sud del
nostro continente.
E tutto questo, oltre a farci discutere sulle
scelte contingenti legate alla crisi (come il
Meccanismo Europeo di Stabilità, o il Recovery fund, o il bilancio pluriennale europeo,
o la lotta al Corona virus, ecc.) deve spingerci a riflettere sul senso di questa nostra
tormentata coabitazione fra Stati nazionali
sotto un tetto comune ancora precario. Ma
ancor prima ci obbliga a porci delle domande sulla consistenza della nostra comune
appartenenza e sul significato del nostro
dirci europei.
Ed ecco allora l’importanza di capire se
l’Europa di oggi sia solo un fragile artificio
basato su una serie di trattati comunitari o
se risponda ad un più o meno latente DNA
insito negli europei, se essa è nata dal nulla
con i trattati istitutivi della CEE e dell’EURATOM, o se ha delle radici ben più profonde
nella storia del nostro continente.
Molti storici ne sono convinti e fanno risalire questa nostra Europa al rifiorire di
germogli antichi ibernati da secoli. Primo
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fra tutti niente meno che il Sacro Romano
Impero di Carlo Magno, dove l’anima unificante non era solo quella politica assicurata
dalle armi, né solo quella religiosa benedetta
da Papa Leone III, ma anche quella culturale.
Si pensi alla Scuola Palatina di Aquisgrana,
che fu la prima scuola europea, voluta da
Carlo per dare unità culturale al suo impero. Essa riuniva personaggi come Alcuino
di York ed Eginardo di Nardus e tante altre
personalità tra cui i nostri Paolo Diacono e
Paolino d’Aquileia.
Da quel seme nacquero poi le prime università, che univano l’Europa in nome di
una cultura universale veicolata da una
lingua comune, che allora era il latino. Tra
le più fiorenti ricordiamo quelle di Oxford,
Bologna, Napoli, Coimbra, Parigi, Salamanca, Padova, Heidelberg, ecc. E tutte queste
università promuovevano, nel nome dell’ecumenismo cristiano precursore dell’odierno europeismo sovranazionale, una intensa
mobilità di studenti e di docenti di teologia
e di diritto. Era l’anticipazione della mobilità universitaria oggi garantita dal progetto
Erasmus.
Poi però ci pensò Lutero a spaccare l’Europa
sul piano religioso e politico ed a piombarla
in una lunga serie di guerre di religione, fino
alla pace di Westfalia del 1684. Intanto si
erano andate formando e consolidando le
varie monarchie nazionali, dall’Inghilterra,
alla Svezia, alla Francia, alla Spagna al Portogallo, tutte con mire egemoniche ed in
conflitto fra loro. Ma questo non impedì il
diffondersi in tutta Europa e per tutto il ‘700
di quella grande cultura cosmopolita promossa e diffusa dai pensatori e filosofi illuministi, su cui si fondano i principi universali
della dignità umana e dello Stato di diritto.
Poi vennero la Rivoluzione francese e Napoleone e quindi esplose in tutto il continente
l’epopea risorgimentale. E fu una dirompente epopea di popoli sempre più coscienti di

una propria identità e di comuni destini, che
sconvolse l’assetto europeo voluto dal Congresso di Vienna del 1815.
Ma altrettanto rapido fu il passaggio dalle legittime rivendicazioni di indipendenza
dei popoli alla trasformazione degli Stati
nazionali, in soggetti sempre più assoluti e
totalitari, sempre più belligeni e sempre più
in reciproca competizione, fino appunto alle

[...] la pluralità è
segno di ricchezza e
la diversità e stimolo
ad un confronto
reciprocamente
arricchente e
proficuo.
due devastanti guerre mondiali del secolo
scorso.
La storia degli Stati nazionali, secondo Edgar Morin, è ambivalente, eroica e drammatica allo stesso tempo. Da essi nasce il sentimento di patria, anzi di madre patria, che è
un sentimento coinvolgente e totalizzante,
perché di natura ermafrodita, infatti deriva
da mater e pater e richiama l’amore della
madre e l’autorità del padre. E’ per questo
che noi italiani (ma come noi tutti gli altri
popoli) ci sentiamo prima di tutto legati al
nostro Paese e questa appartenenza l’abbiamo vista esplodere anche in questi giorni
con senso di legittimo orgoglio e straordinaria solidarietà attraverso la spontanea
esposizione di tanti tricolori proprio durante
l’assedio del Corona virus.
Il guaio avviene quando una nazione si
identifica con un’etnia eletta e mitizzata

quasi fosse un corpo mistico. Allora lo Stato
assume una funzione purificatrice interna
e di sacralizzazione dei confini esterni. Ed è
purtroppo quanto sembra riemergere ancora in alcuni Paesi europei a causa di preoccupanti rigurgiti primatisti e xenofobi.
Ma che cosa rimane a questo punto del
messaggio culturale di Aquisgrana? Qual è
la strada che dovrebbe di nuovo condurci
alla formazione di un demos europeo e ad
una identità sovranazionale? È forse la strada che passa tout court attraverso la cancellazione delle identità nazionali, o quella che
ci riporta all’Europa di Carlo Magno unita sì
nella religione, nella lingua e nella cultura,
ma senza libertà?
Pensiamo proprio di no. Prima di tutto perché è impossibile cancellare il nostro Risorgimento, le rispettive storie, lingue e culture
di cui ogni popolo va orgoglioso. Poi perché
la pluralità è segno di ricchezza e la diversità
e stimolo ad un confronto reciprocamente
arricchente e proficuo. In terzo luogo perché
il federalismo non è sinonimo di omologazione delle diversità, ma di valorizzazione di
esse, tanto che il motto dell’Unione europea
è appunto “Unita nella diversità”.
E tuttavia è necessario un file rouge che leghi le diversità, un collante che tenga assieme le tante tessere del mosaico. E questo collante, se non è più quello religioso di
Aquisgrana, non può che essere dato dalla
condivisione degli irrinunciabili valori civili ed etici, enunciati nell’art. 2 del Trattato
sull’Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, che
sono: la dignità umana, la libertà, la democrazia, la non discriminazione, la solidarietà,
ecc. Sono proprio questi valori il retaggio
comune del nostro antico DNA di europei. Essi rappresentano il primato morale
dell’uomo in quanto immagine divina tramandato dalla filosofia medievale e la figura
dell’uomo-cittadino titolare di diritti umani
e civili trasmessoci dal pensiero illuminista.
Naturalmente nell’enunciare questi valori l’Europa è ben consapevole che essi non
sono mai traguardi finali, né sono conquiste
irreversibili. Infatti rappresentano delle aspirazioni mai paghe, tese verso mete sempre
più avanzate.
Ed è appunto il compito di voi giovani quello
di cogliere il testimone che la staffetta generazionale vi affida per il raggiungimento
di un’Unione europea sempre più giusta,
umana e solidale, capace di crescere proprio
col vostro contributo.

La dichiarazione Schuman è stata presentata dal ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950.
Immagine tratta dal sito www.multimedia.europarl.europa.eu. Copyright: © Council of Europe.
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500 BAMBINI FESTEGGIANO L’EUROPA
REALIZZANDO UN’OPERA D’ARTE RELAZIONALE
Il 9 maggio la Festa dell’Europa è stata omaggiata con catene di carta di
bimbe e bimbi che hanno creato un legame di solidarietà durante il lockdown
Mentre gli studenti delle scuole superiori di
Palmanova seguivano l’incontro in didattica a distanza incentrato sull’Europa e sulla
Festa dell’Europa, il 9 maggio tantissime
manine operose hanno realizzato delle catene di carta di bimbe e bimbi. La Casa per
l’Europa infatti, in collaborazione con la
Damatrà Onlus, ha celebrato questa giornata importante anche con i bambini della
scuola primaria, sempre tramite la didattica a distanza. Le adesioni sono state sorprendenti: circa 500 bambini degli Istituti
Comprensivi della Regione hanno deciso di
costruire delle catenelle di omini di carta

per realizzare “un’opera d’arte relazionale”. Grazie al progetto Erasmus dell’IC di
Gemona sono stati coinvolti anche alcuni
studenti tedeschi e finlandesi.
I bambini sono stati coinvolti grazie ad
un video-tutorial, che ha spiegato loro la
realizzazione della catenella di omini di
carta. Inoltre, il Professor Renato Damiani
ha scritto una lettera rivolta ai bambini in
cui spiega il significato di questa giornata,
che per la prima volta venne celebrata 70
anni fa, in occasione del discorso dell’allora Ministro degli Esteri francese, Robert
Schuman.

Si ringraziano i dirigenti, gli insegnanti, le
famiglie e soprattutto l’entusiasmo degli
alunni per aver reso possibile questa celebrazione colorandola di speranza.
È stato realizzato quindi un video che ha
raccolto le centinaia di foto pervenute,
dando il vero senso di unione, fratellanza
e solidarietà, i veri principi che animano
l’Unione Europea.
Il video è visibile sul sito dell’Associazione
www.casaxeuropa.org nella sezione dedicata alla Giornata Europea 2020 ed è stato
inviato a tutti gli Istituti Comprensivi che
hanno preso parte alla celebrazione.

Alcune catene di carta realizzate dai bambini delle scuole primarie per la Giornata Europea
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PANDEMIA COVID E POLITICA ECONOMICA
DELL’UNIONE EUROPEA
di Flavio Pressacco - Professore Emerito di Matematica Finanziaria
dell’Università degli Studi di Udine
1. INTRODUZIONE. POLITICA ECONOMICA NELL’UE PRIMA DEL COVID
Un antico distillato di saggezza popolare
dice che non c’è un male che non abbia
anche qualche aspetto benefico. Potrebbe
essere il caso dei riflessi del Covid-19 sulla
politica economica dell’Unione Europea.
Riflessi che potrebbero essere positivi; è
meglio usare il condizionale finché non
avremo definitive certezze sul tema. Qui
esamineremo dunque quel che bolle in
pentola, ovvero le proposte sul tavolo che
verranno definite o comunque meglio precisate nel corso delle riunioni del Consiglio
Europeo previste nel mese di luglio 2020.
Intanto prendiamo atto che l’atteggiamento dell’Unione Europea e dei suoi vari
organi ha evidenziato modifiche clamorose rispetto al passato. Riepiloghiamo allora lo scenario caratteristico della politica
economica dell’Unione negli anni recenti e
quali differenze vi erano con il periodo in
cui ogni stato si amministrava per conto
suo, magari entro le cornici di trattati bilaterali o multilaterali non troppo vincolanti.
Per quanto riguarda la politica fiscale (cioè
decisioni di tassazione/entrate e di spesa
pubblica/uscite), ogni stato dell’Unione
Europea è libero di fare come preferisce

purché rispetti i vincoli imposti dai cosiddetti parametri di Mastricht: disavanzo
(eccesso di uscite sulle entrate) annuo non
oltre il 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
e debito totale entro il 60% del PIL.
Due considerazioni critiche. La politica fiscale comune è molto debole. Il bilancio
dell’Unione in percentuale del PIL è a livelli
trascurabili. A fronte di un PIL dell’UE (a 28
incluso UK) di circa 16.500 miliardi di Euro
(UE a 27 13.900 miliardi), il Bilancio dell’Unione (previsione 2020, approvata dal Parlamento Europeo il 27 novembre 2019) è
di quasi 154 miliardi di Euro, in sostanza
meno dell’1% del PIL a 28. Per giunta le risorse proprie dell’Unione sono trascurabili,
appena il 14,43% di questi 154 miliardi. Si
tratta di una parte dei dazi doganali e prelievi vari sulle importazioni da paesi extra
UE. Il resto proviene dai contributi diretti
(dati senza troppo entusiasmo) dai vari
paesi dell’Unione pescando da due fonti
diverse: una minima parte (0,30%) degli
introiti dell’IVA e una parte, sempre molto
contenuta (0,65%) del Reddito Nazionale
Lordo (RNL). Per dare un’idea nella previsione 2020 il contributo diretto dell’Italia
è di poco superiore ai 15 miliardi (cioè
11,77% del totale dei contributi diretti UE
a 28). Mentre il PIL 2019 dell’Italia è di cir-

ca 1.790 miliardi, cioè più o meno il 13%
del PIL UE a 27.
Una seconda fonte di contrasti e insoddisfazioni riguarda la rigidità dei vincoli
rispetto a situazioni cicliche che richiedono provvedimenti espansivi della mano
pubblica. Il mancato rispetto dei parametri
ha innescato complesse procedure di infrazione e contrasto, spesso inefficaci e in
alcuni casi addirittura controproducenti. Nel tempo si è cercato di tener conto
delle esigenze del ciclo economico rispetto al deficit e di chiudere un occhio per
gli sforamenti del debito. Nel 2018 in una
situazione economicamente non brillante
ma comunque di crescita il rapporto disavanzo (deficit)/PIL aggregato per l’UE è
stato dello 0,6%, ovvero il livello più basso
di sempre e comunque ben al disotto del
vincolo; il rapporto debito/PIL si è assestato invece all’ 80% ben superiore al vincolo.
Bisogna sottolineare che vi è grande variabilità di questo parametro: si va dal 8,4%
dell’Estonia al 181% della Grecia. Fra il
135% e il 100% troviamo a scendere Italia,
Portogallo, Cipro, Belgio, Francia e Spagna.
Molti paesi dunque superano largamente

Segue a pagina 10

[...] l’atteggiamento
dell’Unione Europea
e dei suoi vari organi
ha evidenziato
modifiche clamorose
rispetto al passato.
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Fortunatamente,
nei suoi sette anni
di mandato, il
Governatore della
BCE Draghi ha optato
per una coraggiosa
politica interventista
(all’insegna del motto
“whatever it takes”)
per scongiurare
in anticipo
ogni tentazione
speculativa.
il tetto previsto. E ciò consente (mal comune mezzo gaudio!) di evitare sanzioni
o interventi troppo penalizzanti che pur
sarebbero previsti dai trattati. L’Italia,
come ben noto è, si può dire da sempre, in
clamoroso sforamento del parametro del
debito, non tanto a causa dei deficit, ma
per la cronica incapacità di raggiungere
livelli accettabili di crescita del PIL. Non è
il caso qui di analizzare le polemiche politicamente vivaci, per usare un eufemismo,
fra coloro che imputano proprio ai vincoli
di bilancio la bassa crescita e i sostenitori della tesi che una crescita sostenibile e
non effimera sia ottenibile solo in una cornice di comportamenti rigorosi.
L’altro pilastro della politica economica è
la politica monetaria. Essa è, al contrario,

almeno per i paesi aderenti all’Euro, completamente sottratta al controllo nazionale. Solo la Banca Centrale Europea (BCE)
può “stampare moneta” in particolare per
acquistare titoli del debito pubblico emessi dai singoli stati. Anzi non può proprio
farlo all’emissione, ma caso mai e anche
qui con alcuni vincoli, solo sul mercato
secondario. È invece soggetta a procedure
complesse l’emissione di Eurobond, cioè
di titoli emessi e garantiti direttamente
dall’Unione. In passato ciò ha determinato per alcuni paesi (fra cui anche l’Italia)
situazioni di potenziale crisi di insolvenza
del debito sovrano. Fortunatamente, nei
suoi sette anni di mandato, il Governatore
della BCE Draghi ha optato per una coraggiosa politica interventista (all’insegna del
motto “whatever it takes”) per scongiurare
in anticipo ogni tentazione speculativa.
Peraltro anche questo non basta agli incontentabili demagoghi che rimpiangono,
auspicandone il ritorno, i tempi in cui ogni
stato poteva decidere, liberamente e senza limiti, di stampare moneta. In termini
bellici la situazione prima del Covid-19
era dunque paragonabile a una guerra
di logoramento; rigoristi da una parte ed
espansionisti dall’altra, senza soluzioni
chiare e definitive né in una né nell’altra
direzione. Ed ecco che l’emergenza sanitaria costringe a prendere, o almeno a proporre, provvedimenti straordinari.
In conseguenza dei vincoli agli assembramenti e delle conseguenti restrizioni
a molte attività produttive e sociali si è
realizzata, nella parte finale del primo trimestre e nel secondo trimestre 2020, una
contrazione senza precedenti del PIL in
molti dei paesi chiave dell’Unione ed anche in altri paesi extra Unione ma di grande importanza come partner commerciali
(in primis gli USA). Sperando che dopo
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l’estate non vi siano ondate di ritorno altrettanto devastanti, le stime aggiornate
ipotizzano nell’area UE una caduta del PIL
su base annua fra 8 e 12%. In soldoni fra
1.100 e 1.650 miliardi (UE a 27). Seguirà
nel 2021 un rimbalzo fra la metà e i due
terzi del calo del 2020; ma ciò significa
come minimo altri 400 miliardi di perdite rispetto ad un decorso normale degli
eventi economici. Di fronte ai bilanci di
ordinaria amministrazione dell’UE si tratta
di cifre colossali.
2. STRUMENTI PER UNA POLITICA
ECONOMICA DI EMERGENZA
L’eccezionalità della situazione ha stimolato iniziative altrettanto eccezionali da
parte degli organismi istituzionali dell’Unione. Cerchiamo di sintetizzarle a partire
da alcuni acronimi: Ngeu, Sure, BEI, Pepp,
MES.
Ngeu sta per Next Generation European
Union (traduzione superflua). Si tratta
di un fondo per la ripresa che sottolinea
un progetto coerente per il futuro (pros-

L’eccezionalità
della situazione
ha stimolato
iniziative altrettanto
eccezionali da parte
degli organismi
istituzionali
dell’Unione.
sima generazione) e non una semplice
risposta all’emergenza. Nella proposta
della Presidente VdL della Commissione
Europea (proposta oggetto peraltro di un
confronto piuttosto aspro sui dettagli della sua concretizzazione) si tratterebbe di
un intervento da 750 miliardi complessivi
(500 sussidi a fondo perduto, 250 prestiti). Secondo la proposta l’Italia sarebbe il
maggior beneficiario con poco meno di
173 miliardi totali (82 circa di sussidi e
91 di prestiti). Va precisato che i sussidi
sono solo apparentemente gratuiti; essi
saranno ripagati dai futuri bilanci dell’UE
reperendo le risorse necessarie allo scopo
da una opportuna mistura di provvedimenti di nuove tassazioni ad es. imposta
digitale sui giganti del web, permessi di
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emissione inquinanti ambientali, tassa su
importazioni da paesi extra UE che non rispettano gli standard di emissione; tassa
sulla plastica non riciclata... In ogni modo
il rapporto 82/500, circa 16,6%, vede l’Italia beneficiare di un notevole vantaggio
rispetto alla quota del 13% del nostro PIL
rispetto al totale dell’Unione, (o anche del
13,6%, parametro storico che determina il
contributo prevedibile a carico del nostro
paese per gli esborsi futuri dell’Unione). A
spanne si tratta di una quindicina di miliardi di Euro (3% di 500) di vantaggio netto. Per quanto riguarda invece i 91 miliardi
di prestiti è ben vero che debbono essere
restituiti, ma la vera novità è che si tratta di prestiti concessi a condizioni molto
vantaggiose, sia per la lunga durata del
prestito che per i tassi di interesse praticati. Il finanziamento è infatti ottenuto sul
mercato con titoli emessi dall’UE (appunto
gli Eurobond) e non ai tassi che sarebbero
praticati sui titoli emessi dall’Italia. Ipotizzando un differenziale fra i due dello
0,75% per una durata decennale avremmo
un guadagno di circa 700 milioni all’anno
per un totale di altri 7 miliardi. Insomma
se (come detto il condizionale è d’obbligo)
il provvedimento si concretizzasse nei termini ipotizzati dalla proposta VdL vi sarebbero 22 miliardi di bonus per l’Italia. Non
proprio noccioline!
Sure sta per “Support Unemployment
Risks in Emergency” cioè sostegno per
contrastare rischi di disoccupazione nell’emergenza. Fondo da circa 100 miliardi di
Euro anche questo garantito dall’Unione
Europea, per sostenere una sorta di cassa
integrazione europea. Basato su un’idea di
rapidità, complementarietà con interventi
nazionali, limitati nel tempo a protezione
dei posti di lavoro. Viste le grandi polemiche nel nostro paese sull’argomento
si tratta di un intervento di rilevante importanza. I paesi europei dovranno versare una garanzia globale di 25 milioni di
Euro, anche qui proporzionati al PIL. L’Italia dovrebbe dunque ricevere prestiti per
un ammontare ben più che proporzionale
alla sua garanzia, avvantaggiandosi anche
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qui del minor tasso sul prestito europeo
rispetto a quello nazionale.
BEI acronimo di Banca Europea Investimenti. Istituzione che finanzia imprese
meritevoli di sostegno per capacità innovative o per progetti di caratura sovranazionale. Nella circostanza propone un
intervento straordinario, consistente nella
concessione di garanzie, linee di liquidità
e acquisti di titoli garantiti da attività, in
partenariato con gli stati membri e con

[...] la vera novità
è che si tratta di
prestiti concessi a
condizioni molto
vantaggiose,
sia per la lunga
durata del prestito
che per i tassi di
interesse praticati.
altre istituzioni finanziarie stanziando 40
miliardi di Euro per un sostegno a Piccole Medie Imprese con buone prospettive
prima della crisi e messe in difficoltà finanziaria dall’emergenza Covid. Da notare
che l’iniziativa non richiede alcun nuovo
intervento legislativo. Con l’intervento aggiuntivo degli stati e dei partner finanziari
si stima una capacità di mobilitazione di
risorse pari a 300 milioni di Euro. Una parte degli interventi riguarderà lo specifico
settore sanitario (vaccini, attrezzature…).
Data la rilevanza del settore delle PMI in
Italia questo intervento sembra particolarmente vantaggioso per le esigenze del
nostro paese.
Pepp sta per Pandemic emergency purchase programme ovvero programma straordinario di acquisto titoli per l’emergenza
pandemica. È un programma di acquisto

titoli della BCE. Con questo intervento il
nuovo Governatore C. Lagarde succeduta
a Draghi prosegue nel solco di acquisti
straordinari di titoli pubblici tracciato dal
precedente Governatore, rafforzandone il
volume in modo significativo. Trattasi di
un intervento complessivo, finché dura
l’emergenza e il corrispondente rischio di
crisi dei debiti sovrani, per un ammontare
complessivo di ben 1.350 miliardi di Euro.
Una discreta parte di questi acquisti riguarda i titoli del nostro debito pubblico
con un effetto significativo di contenimento dei tassi rispetto a quelli che sarebbero
generati dal mercato in assenza del Pepp.
Basti pensare che per le esigenze di finanziamento del nostro debito sono previste
nel 2020 emissioni di titoli per 315 miliardi di Euro. Ricordiamo che negli anni del
Governatore Draghi il programma straordinario detto Quantitative easing (QE) ha
acquistato più o meno in 5/6 anni titoli per
2300 miliardi complessivi (dei quali 320, la
percentuale storica della nostra quota PIL
Area Euro del 13,8%, in titoli italiani). Si
stima che nel 2020 la BCE comprerà titoli
italiani per 190 miliardi con il Peep (in aggiunta ai 30 miliardi e passa di reinvestimenti di titoli in scadenza frutto del QE).
Non sono soldi regalati ma l’annuncio di
questi provvedimenti ha un potentissimo
effetto di segnalazione in grado di abbassare notevolmente i tassi di interesse che
dovremmo altrimenti offrire al mercato.
Aggiungerei che Lagarde ha preannunciato una maggior flessibilità nelle quantità
di acquisto con disponibilità nel caso sia
necessario a sforare i limiti imposti dalle
percentuali sul PIL prima richiamate.
È rimasto per ultimo il MES (meccanismo
europeo di stabilità) che è oggetto di violentissime polemiche politiche che mettono a dura prova la stessa tenuta della
maggioranza di governo. È detto anche
Fondo salva stati e fu creato nel 2012 a
imitazione in scala europea del Fondo
monetario internazionale, per raccogliere fondi in grado di soccorrere stati in
un momento di crisi finanziaria e dunque
incapaci di ottenere prestiti a condizioni
non troppo onerose; una situazione in cui
la speculazione può forzare la mano per
arricchirsi a danno non solo dello stato
insolvente ma anche di molti suoi creditori non speculativi. Il MES non ha una
buona immagine. Va precisato che gli aiuti
sono forniti a condizioni molto stringenti
e che recenti proposte di modifica poi rimaste in sospeso sembravano addirittura
evocare scenari ancor più gravosi. Questo
per l’aspetto teorico. Quanto alla pratica,
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attivato in occasione della crisi del debito
greco, il MES non è riuscito a risollevare
la Grecia; anzi al contrario ne ha, almeno
per alcuni anni, aumentato le difficoltà.
Tirando le somme lo si accusa di aver operato, evitando sì l’insolvenza dello stato
ellenico, ma finendo
col favorire non la
popolazione greca
ma alcuni grandi
creditori molto esposti. Probabilmente c’è
in questo una parte
di verità. Sta di fatto che, proprio sulla scorta di questa
esperienza negativa,
una larga maggioranza in seno agli
organismi europei
propone di attivare
un Mes in versione
molto dolce: senza
condizioni capestro,
anzi proprio senza condizioni, salvo
l’utilizzo per interventi direttamente o
indirettamente legati all’emergenza sanitaria. Poiché l’Italia partecipa al capitale del Mes con una quota del 17,79% si
calcola che si potrebbero ottenere senza
condizioni e a condizioni molto vantaggiose quanto a durata e tassi di interesse
quasi 35 miliardi di Euro. Gli euroscettici
ribattono insinuando che vi sia qualche
trappola nascosta e che comunque essere
i soli ad attivare questo strumento sarebbe
controproducente. Darebbe al mercato la
sensazione di un paese all’ultima spiaggia, con spiacevoli conseguenze negative
sull’accesso ad altre fonti di finanziamento. Messo in questi termini il dibattito ri-

corda la ben nota favola di Fedro: superior
stabat lupus (leggi i sovranisti euroscettici
o addirittura eurofobici). Per gli altri è una
autentica follia rinunciare a un tale regalo.
Conte dilaziona utilizzando la tattica, talvolta intelligente, di guadagnare tempo e
spera intanto che si
delineino con chiarezza le modalità e
le tempistiche di utilizzo degli altri strumenti. Poi, chiosa, si
vedrà quale sarà il
meglio per l’interesse
nazionale.

Gli stati sono
stati autorizzati,
o quasi sollecitati,
ad intervenire
[...] in attesa
e a fianco dei
previsti interventi
straordinari
dell’Unione.

3. CONCLUSIONI

Terminiamo questa
rassegna, sottolineando che nel frattempo i parametri e i
vincoli sul disavanzo
e il debito sono stati messi in naftalina.
Gli stati sono stati autorizzati, o quasi sollecitati, ad intervenire con cure si potrebbe
dire da cavallo, in attesa e a fianco dei previsti interventi straordinari dell’Unione. Si
attende che i vincoli saranno rispolverati
solo a pandemia terminata, auspicabilmente in una versione riveduta e corretta per consentire all’UE, in un quadro di
rinnovata coesione, una navigazione seria
ma meno problematica di quella degli ultimi dodici anni. Ricollegandoci al proverbio citato in esordio, per l’Europa questa
sarebbe una conseguenza molto positiva
della pandemia.
Stesura del 30 giugno 2020
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