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PIERRE MOSCOVICI L'ex commissario per gli affari economici: "È il momento della solidarietà"
E sul contenzioso con la Germania: "Il programma della Bce ha contribuito a salvare l'Eurozona"

"Evitiamo una crisi del debito
Sc lasciamo sola l'Italia è la fine"

INTERVISTA

MARCO ZATTERIN

p
rimo, non fasciarsi la
testa; secondo, anda-
re avanti sul cammi-

  no segnato. Pierre
Moscovici legge le notizie
che provengono da Karlsru-
he e dice subito che «la deci-
sione delle Corte tedesca
non contiene elementi che
vadano incontro alle ragioni
di chi ha presentato la conte-
stazione del programma di
acquisti della Bce voluto da
Mario Draghi» e, di conse-
guenza, «non ci sono conse-
guenze immediate che lo im-
pediscano». Questo, assicu-
ra, gli pare un inizio, eppure
invita a «mantenere la ragio-
nevolezza e la calma». Anche
perché l'obiettivo finale e ne-
cessario - quello di Unione
più forte, integrata e solidale
— gli pare ancora lontano
dall'essere realizzato.
Sostiene l'azione della

Bce, il francese che Francois
Hollande volle prima come
ministro delle Finanze e poi
mandò a Bruxelles nel 2014.
Classe 1957, un figlio picco-
lo che si sente sullo sfondo
mentre parla con passione
dell'Europa, delle sue oppor-
tunità e delle sue incertezze.
Poi torna sulla Corte tedesca
e la sua sfida istituzionale
all'Europa. «C'è una contrad-
dizione fra la Corte di Karl-
sruhe e la Corte di Giustizia
europea che la Commissione
ha sempre considerato avere
il primato nell'Unione — spie-
ga — È un conflitto di giuri-
sprudenza evidente».
Come andrà a finire?
«Non so quale sarà l'esito fi-
nale del contenzioso, ma è
chiaro che il programma di
acquisto titoli della Bce ha
mostrato la sua efficacia e ha

contribuito a salvare l'Euro-
zona nei momenti più diffici-
li. E un fatto che deve essere
riconosciuto. Ed è positivo
che la sentenza della Corte te-
desca non rappresenti un col-
po di freno all'azione della
banca centrale, anche se è un
avvertimento preciso: men-
tre attraversiamo una crisi
economica ben peggiore di
quella finanziaria degli scor-
si anni, non possiamo per-
metterci un passo indietro
nella solidarietà fra i Paesi».
Quindi è necessario andare
avanti?
«Spetta alla Bce decidere e so-
no certo che lo farà con saggez-
za e determinazione. Credo
che continuerà sulla strada
che, giù quando ero commissa-
rio europeo, ritenevo necessa-
ria e si è rilevata preziosa».
Il ricorso è stato presentato
dalle forze contrarie ad una
maggiore integrazione, an-
che fiscale, dell'Unione eu-
ropea. Sono una minaccia?
«Esistono numerose divisio-
ni in Europa, in questo mo-
mento. Soprattutto si manife-
stano fra chi vuole e chi non
vuole spendere per sostene-
re l'Unione. In questo mo-
mento, noi dobbiamo evita-
re che si scateni una crisi del
debito, è nell'interesse di tut-
ti, in primo luogo dell'Italia,
ma non solo. Le divisioni sul-
la solidarietà le conosciamo
bene, siamo quasi abituati.
Sono talmente fuori luogo
che dovrebbero avere cittadi-
nanza solo nel passato".
L'Italia rischia grosso. La Bce
programma di acquistare
quasi metà del fabbisogno di
emissioni del 2020. Senza
Francoforte, salta tutto.
«Non dobbiamo e non possia-
mo lasciare l'Italia da sola in
questa terribile situazione sa-
nitaria e finanziaria. Per l'Eu-
ropa è un obbligo morale, ol-
tre che un interesse economi-

co e politico. La solidarietà è
più che necessaria in questo
momento, se abbandonassi-
mo l'Italia, l'Eurozona si
smantellerebbe. La crisi che
attraversiamo dimostra che
il cammino verso una Unio-
ne politica è più che mai indi-
spensabile. L'Europa deve
dar prova di unità, solidarie-
tà e intelligenza, il che vuol
dire "stare con l'Italia».
La sentenza tedesca mette
in dubbio il principio dell'in-
dipendenza della Bce.
«Non voglio commentare la
delibera della Corte, che è frut-
to di una giurisprudenza mol-
to tradizionale che presuppo-
ne la sovranità del parlamen-
to. Ricordo però che proprio
l'indipendenza della Bce è sta-
ta, al momento della sua istitu-
zione, il frutto di una precisa ri-
chiesta della Germania».
Come valuta la risposta
dell'Unione alla crisi scate-
nata dalla pandemia.
«Quella della Bce è stata pos-
sente. Alcuni stati hanno rea-
gito bene per quanto in mo-
do non coordinato, con ma-
novre di bilancio significati-
vo, Germania compresa. Sap-
piamo che il piano deve esse-
re ambizioso e, in questo,
vuol dire che abbiamo impa-
rato la lezione. Però non ci
siamo ancora».
E il tempo degli eurobond?
«È necessario arrivare a una
forma importante di mutua-
lizzazione del debito in seno
all'Unione. Attendo la propo-
sta che presenterà la Com-
missione».
Un'arma è il Mes. In Italia
c'è chi lo vede come Satana.
«Ci sono certi partiti e certi lo-
ro responsabili che rifiutano
il Mes perché temono un pro-
gramma di aggiustamento
che possa tradursi in un con-
trollo esterno sull'azione fi-
scale del Paese. Da parte
mia, credo che se i termini so-

no vantaggiosi e le condizio-
nalità ridotte, andrebbe pre-
so in considerazione».
Teme che dopo la crisi vira-
le, ci possa attendere un'era
populista e sovranista?
«L'Europa si trova davanti a
una sfida esistenziale. Il diffon-
dersi di sofferenza e dolore
può alimentare gli egoismi. La
risposta dell'Unione deve esse-
re unitaria e forte, deve essere
un programma di sostegno
economico massiccio e solida-
le. E l'occasione per una nuova
ripartenza. Oppure saremo co-
stretti ad assistere al cambia-
mento della Storia». —

O RIPRODU LIONE RISERVATA

PIERRE MOSCOVICI

EXCOMMISSARIO EUROPEO
PER GLI AFFARI ECONOMICI

La crisi che stiamo
attraversando
dimostra che una
Unione politica
è indispensabile
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