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 A leggere i commenti che hanno seguito la decisione del Consiglio Ecofin di non dare una
Raccomandazione formale alla Germania, il bilancio sarebbe il seguente: sono stati sconfitti i piccoli
paesi e la Commissione; è stato indebolito il Patto di stabilità; la Germania è uscita vincitrice. Una lettura
attenta di fatti e decisioni potrebbe indurre a conclusioni opposte. Iniziamo dai fatti. A fine gennaio, la
Commissione europea decide di proporre al Consiglio una Raccomandazione a Germania e Portogallo,
perché ritiene che nei due paesi il disavanzo pubblico si stia avvicinando al 3 per cento. Tra la proposta
della Commissione e la decisione dell'Ecofin passano quasi due settimane e il dibattito si accende, in
pubblico e sui media. Il Consiglio, martedì scorso, decide di non votare formalmente la proposta della
Commissione, in base ai seguenti motivi. 
 
 Di merito: allo stato attuale non vi è consenso sul rischio che il disavanzo tedesco superi il 3 per cento:
le stime della Commissione divergono infatti da quelle del Governo tedesco. Sarebbe più ragionevole
aspettare qualche mese per avere un'evidenza maggiore. Di forma: la proposta della Commissione non
contiene, come invece previsto dal Patto di Stabilità, alcuna indicazione di indirizzo per la politica
economica tedesca. Di procedura: non è accettabile che la proposta della Commissione, su un tema
così delicato, venga resa pubblica due settimane prima della riunione del Consiglio, scatenando una
discussione fuori dai consessi istituzionali previsti. Votare a favore o contro avrebbe significato dare
ragione all'uno o all'altro dei responsabili dell'escalation mediatica. Di opportunità: La Germania ha
sottoscritto martedì un documento pubblico in cui si impegna pubblicamente ad adottare misure di
controllo del bilancio per evitare di avvicinare il 3 per cento e a perseguire l'obbiettivo di pareggio di
bilancio nel 2004. Come riconosciuto dalla Commissione stessa, questo impegno viene incontro alle
preoccupazioni espresse nella proposta di Raccomandazione. In sintesi, il risultato ottenuto col non-voto
e con la dichiarazione tedesca è forse più forte, dal punto di vista della tutela del Patto di Stabilità, della
procedura prevista nel Patto stesso e avviata dalla Commissione. La Commissione non esce perdente
perché ha ottenuto ciò che voleva dalla Germania, anche se attraverso una procedura diversa. La
decisione del Consiglio conferma la prerogativa della Commissione a usare lo strumento della
Raccomandazione in futuro, e non vi è dubbio che la Commissione se ne avvarrà se un'altra occasione
si presenterà in futuro. Non è stata inoltre fatta alcuna reprimenda alla Commissione per non aver
rispettato la necessaria confidenzialità della procedura. I piccoli paesi non escono perdenti perché la
Commissione non esce perdente. Il confronto con il caso dell'Irlanda non tiene. Ne è conferma il fatto
che la stessa Irlanda era contraria alla raccomandazione alla Germania. Il problema dello scorso anno è
che, diversamente dalla Germania, l'Irlanda non aveva accettato di prendere alcun impegno per venire
incontro alle richieste di Commissione e Consiglio. Non c'era cioè alternativa al richiamo pubblico. Il
Patto di stabilità non è uscito indebolito, perché ciò che conta è il risultato, più di come ci si è arrivati. Si
rafforza il meccanismo di sorveglianza e si dimostrano efficaci le pressioni sul paese il cui bilancio si
avvicina al 3 per cento. Se il Patto ha dato segni di debolezza, non è dal lato del rigore di bilancio ma
per la mancanza di meccanismi che possono indurre un paese a modificare le proprie politiche di
stimolo alla crescita. I problemi della Germania non riguardano infatti tanto il bilancio pubblico quanto la
scarsa capacità di crescita, l'eccessiva rigidità dei mercati, l'insufficiente competitività. Se bisogna
rivedere il Patto è per rafforzare la pressione sui paesi dal lato delle politiche strutturali, al fine di
aumentare il potenziale di crescita dell'economia. 
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