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Atmosfera calorosa
per il capo del

governo italiano:
lungo colloquio con
la nuova presidente
della Commissione
Ue. Poi gli incontri

con Sassoli, Michel,
Juncker e Tusk.
«Con Gentiloni

commissario
siamo più forti»

GIOVANNI MARIA DEL RE
Bruxelles

n «Patto con l’Europa» per
consentire all’Italia più inve-
stimenti e crescita, condivi-

sione europea dei migranti e dei rim-
patri. Giuseppe Conte sbarca a Bruxel-
les circondato da un’aura ben diversa
rispetto al «primo» Conte «mediatore»
tra due vicepremier litigiosi. Un’atmo-
sfera di indubbio sollievo e calore. Il
premier vede in mattinata, per un’ora
e un quarto, la presidente eletta della
Commissione Ursula von der Leyen,
poi il presidente uscente del Consiglio
Europeo Donald Tusk, quindi quello
del Parlamento Europeo David Sasso-
li e infine il successore designato di Tu-
sk, Charles Michel. «Bello vedere di
nuovo il mio buon amico, il premier
Conte – scrive Tusk via Twitter – abbia-
mo discusso delle priorità dell’Italia in
vista del Consiglio Europeo di ottobre».
«Mi mancherai come presidente – re-
plica l’italiano sempre su Twitter –, ti
manterrò come meraviglioso amico».
«Sono stato contento la prima volta che
è venuto – dice anche Juncker - e sono
contento che sia ritornato». La sua por-
tavoce Mina Andreeva farà poi sapere
che «Juncker ha calorosamente accol-
to Conte», e che «l’Italia può continua-
re a contare sulla solidarietà e il soste-
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gno della Commissione a tutti i livelli».
Conte l’europeista. «Il significato di
questa mia visita – dice ai cronisti – è
molto importante, ci tenevo come mia
prima uscita pubblica a incontrare le i-
stituzioni europee, è una giornata de-
dicata all’Europa». Il senso della visita
lo spiega anzitutto su Facebook, prima
di imbarcarsi per Bruxelles. «In Europa
– scrive Conte – non abbiamo tempo da
perdere, ritengo sia prioritario accele-
rare per raggiungere tre obiettivi  fon-
damentali e strategici per l’Italia e gli
interessi degli italiani: la modifica del
Patto di stabilità a favore della crescita,
il superamento del Regolamento di Du-
blino sui flussi migratori, un regime di
misure e interventi straordinari che fa-
voriscano la crescita e lo sviluppo del
nostro Mezzogiorno». Temi che natu-
ralmente ha portato a Von der Leyen,
l’incontro più importante di ieri. Rac-

contano che ci sia stata «grande chi-
mica», fonti vicine alla presidente rife-
riranno che i due «hanno avuto un buo-
no scambio sulla nuova situazione po-
litica in Italia, migrazione ed econo-
mia», anche se, ovviamente, essendo
un primo incontro, «senza risultati con-
creti». «Sono stati colloqui molto cor-
diali con veramente una grande di-
sponibilità nei confronti dell’Italia e nei
confronti miei personali», racconterà
il premier. Con una battuta anche sul-
le polemiche sul portafoglio «ridimen-
sionato» per Paolo Gentiloni: le sue de-
leghe, dice il premier, «sono aumenta-
te, controllate e lo vedrete», con Genti-
loni «l’Italia si rafforza».
Alla presidente, riferisce il premier ai
giornalisti, «ho spiegato che il proget-
to politico di questo governo è un’Ita-
lia digitalizzata, verde, completamen-
te votata all’economia circolare, e da
questo punto di vista c’è un’assoluta
consonanza. Sono anche le sue prio-
rità: credo che troveremo veramente in
Europa un grande sostegno da questo
punto di vista». L’occhio è anzitutto al-
la complicata legge di bilancio per il
2020. «Il nostro obiettivo – dice il pre-
mier – è la riduzione del debito, non
stiamo dicendo che non vogliamo te-
nere i conti in ordine. Ma lo vogliamo
fare attraverso una crescita economi-
ca, una crescita ragionata e investi-
menti produttivi». Soprattutto, «ab-
biamo davanti una stagione riforma-
trice che non si esaurisce in qualche
mese . Abbiamo bisogno di un po’ di
tempo». Ecco dunque il «Patto con
l’Europa». Per Roma a Bruxelles c’è
comprensione e apertura, soprattutto
con questo governo, ma il percorso
non sarà facilissimo.
Dove invece la sintonia è totale è sulla
migrazione. L’Italia preme per la rifor-
ma del regolamento di Dublino sull’a-
silo, che è la priorità anche di Von der
Leyen, e intanto su un meccanismo
provvisorio di ridistribuzione dei mi-
granti salvati, di cui si discute già da
mesi con il sostegno di Bruxelles, e che
sarà al centro di un incontro alla Valletta
il 23 settembre. Nodo cruciale da scio-
gliere: saranno ridistribuiti solo i ri-
chiedenti asilo o tutti, come vuole Ro-
ma? Conte ieri non ha approfondito,
«c’è grande disponibilità – si è limitato
a dire – a trovare subito un accordo, an-
corché temporaneo. Poi lo stabilizze-
remo, ma dobbiamo assolutamente u-
scire dai casi emergenziali affidati alla
sola Italia. Qui abbiamo la massima di-
sponibilità, dobbiamo definire i detta-
gli». Risolto questo, spiega Conte, po-
trà ripartire anche la missione navale
Ue «Sophia». Una cosa per lui è chiara:
serve un «sostanziale condivisione», e
chi, come i riottosi Paesi dell’Est, «non
parteciperà, ne risentirà sul piano fi-
nanziario in modo consistente». Anche
i rimpatri «dovranno essere gestiti a li-
vello europeo, integrando gli accordi
che devono essere a livello Ue e non
possono essere affidati agli Stati come
l’Italia». Che il clima sia cambiato lo si
capisce anche dalle parole che arriva-
no da Parigi: «L’Italia – dice la presi-
denza francese annunciando il prossi-
mo bilaterale Macron-Conte – è un al-
leato storico, condividiamo la neces-
sità di avere una politica europea del-
l’asilo e avevamo fatto proposte in tal
senso, il rafforzamento di Frontez e far
evolvere Dublino».
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uai a chiamarlo «piano Renzi», anche se gli
somiglia tanto. Ma dalle parole di Conte a
Bruxelles («Ci vuole un po’ di tempo...») rie-

merge una strada che sembrava abbandonata: pas-
sare dall’esame anno per anno delle leggi di bilan-
cio a una sorta di accordo tra singoli Stati e Ue con
obiettivi a medio-termine su crescita e debito, sca-
duto il quale o si paga il conto o, al contrario, si in-
cassa il dividendo.
«Un po’ di tempo», dice Conte. Per impostare una
sorta di piano triennale, con sguardo sulla fine del-
la legislatura, senza l’«ossessione» del deficit, degli
«zero virgola». Sia chiaro: nessuna avventura, nien-
te viaggi spericolati verso e oltre il 3% di disavanzo.
Basterebbe congelare l’attuale piano di rientro, fer-
mare l’asticella al deficit 2019 o un paio di decima-
li più su, nella misura giusta perché resti necessario
il faticoso esercizio dei tagli e dei risparmi di spesa.
È una versione light di quanto l’ex premier Renzi
proponeva nel suo ultimo saggio politico: una "tre-
gua" con l’Ue sul rigore per investire su innovazio-
ne, ambiente, cultura, formazione, Mezzogiorno.
Le parole ritornano. E spingono verso un concet-
to di "flessibilità" che non è più legata a una fati-
cosa trattativa anno per anno. Una strategia che
trova conferma nel documento firmato dai tecni-
ci indipendenti del Fiscal board incaricato di trac-
ciare un bilancio delle regole Ue sui conti pubbli-
ci: regole che «possono aver aiutato a costruire fi-
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nanze pubbliche più sostenibili ma restano gran-
di vulnerabilità», dovute al fatto che «le politiche
di bilancio restano pro-cicliche e quindi i debiti
non sono scesi durante le fasi economiche buo-
ne». E la stessa "flessibilità" «non ha impedito gra-
vi tagli proprio agli investimenti». Tra i punti di

vulnerabilità, proprio la valutazione annuale dei
bilanci senza «un respiro più lungo».
Siamo alle prime battute, ovviamente. Il ministro
del Tesoro Gualtieri sarà nei prossimi giorni ad Hel-
sinki con i colleghi di Eurogruppo ed Ecofin. Potrà
subito misurare resistenze e favori. Un’idea per
smuovere le preoccupazioni, però, Gualtieri ce l’ha:
mettere sul tavolo un imponente piano anti-eva-
sione, che il Tesoro tiene ancora top-secret. Dal Cen-
tro studi di Confindustria viene lanciata un’idea: tas-
sare i prelievi con una commissione che portereb-
be 3-4 miliardi da reinvestire sull’incentivazione del-
l’uso delle carte elettroniche. Insorgono letteral-
mente Confesercenti e Confcommercio, tanto per
capire quanto sia caldo il tema.
Per quanto riguarda Reddito e Quota 100, la stra-
da è non toccarli, è questo un caposaldo dell’ac-
cordo M5s-Pd. C’è grossa pressione però, anche
sul fronte europeo, a rivedere il tema pensioni. Ie-
ri la Ragioneria di Stato ha emanato numeri al-
larmanti: Quota 100 costerà 63 miliardi da qui al
2036, e se fino allo scorso anno si era notata una
riduzione dell’incidenza della spesa pensionisti-
ca sul Prodotto interno lordo, questa riprenderà
a salire mangiandosi il 15,9% della ricchezza na-
zionale. Inoltre, si specifica, l’uscita anticipata com-
porta «assegni più poveri».

Marco Iasevoli
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L’idea: «piani personalizzati» di
rientro. I tecnici di Bruxelles: Patto
di stabilità non funziona. Il Tesoro

prepara la stretta anti-evasione.
Confindustria: tassa sui prelievi e

incentivi ai bancomat. Ragioneria:
con Quota 100 cresce spesa sociale

Le rassicurazioni:
«Vogliamo tenere
i conti in ordine»
con «una stagione
riformatrice che
non si esaurisce

in qualche mese»
Sull’asilo anche la Francia

fa asse con Roma

ANDREA LAVAZZA
Milano

erve un euro-di-
videndo, per ri-
durre le disegua-

glianze e fare ritrovare entu-
siasmo verso l’Unione euro-
pea. Una cifra mensile – di-
ciamo duecento euro – ver-
sata a ogni cittadino, senza
condizioni, finanziata con le
tasse (l’Iva) trasferite all’U-
nione». La giustizia egualita-
ria è la stella polare della ri-
flessione del filosofo belga
Philippe Van Parijs, docente
a Lovanio e ad Harvard, teo-
rico del reddito di base e u-
na delle voci più originali nel
panorama degli studi mora-
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li e politici. Ieri era ospite a
Milano dell’Università Vita-
Salute San Raffaele, dove ha
parlato soprattutto di «Brexit
giusta», in dialogo con Mas-
simo Reichlin e Maurizio
Ferrera. 
Interpellato sulla realizza-
zione del reddito di cittadi-

nanza a opera del M5s, pre-
cisa che l’Italia è stata l’ulti-
ma in Europa (Grecia esclu-
sa) a introdurre una «dove-
rosa misura di solidarietà at-
tiva», prima il reddito di in-
clusione con il governo Gen-
tiloni e ora il provvedimen-
to voluto da Di Maio. «Si trat-

ta però di un reddito "con-
dizionato": alla povertà, alla
composizione familiare e al-
la disponibilità ad accettare
i lavori proposti. La mia idea,
da utopista pragmatico, è di
arrivare a un reddito di base
universale».
Che cosa intende esatta-
mente?
Ogni cittadino e ogni resi-
dente da un certo numero di
anni, indigente o ricco, deve
ricevere un versamento fis-
so mensile, non vincolato a
criteri o parametri. In Italia,
oggi potrebbero essere 400
euro, meno del reddito di cit-
tadinanza in vigore.
I critici dicono che sarebbe
un disincentivo troppo for-

te al lavoro e che costerebbe
troppo. 
Io penso che sia un investi-
mento necessario. Può con-
sentire la formazione conti-
nua delle persone, sempre
più fondamentale in un si-
stema produttivo in conti-
nua evoluzione. Anche l’idea
che vi sia ostilità diffusa a u-
na misura di questo tipo va
riconsiderata. Nella Svizzera
calvinista un quarto dei vo-
tanti si è espresso per un red-
dito di base altissimo, sicu-
ramente irrealizzabile. In
Belgio si è arrivati a 870 eu-
ro il mese.
Come deve essere un’Euro-
pa più giusta e sentita vici-
na dai cittadini?

Paradossalmente, deve es-
sere più simile agli Stati Uni-
ti, regno della disuguaglian-
za, per almeno tre aspetti:
cultura condivisa, una lin-
gua franca (inevitabilmente
l’inglese) e un elettorato u-
nico. Dopodiché bisogna o-
perare una redistribuzione
dall’alto - cioè introdurre il
reddito di base. Ma non di-
mentichiamo che abbiamo
già istituzioni che ci garanti-
scono pace, libertà, prospe-
rità e un certo grado di soli-
darietà.
C’è quindi il paradosso del-
l’uscita dalla Ue della Gran
Bretagna.
Blair aderì agli standard so-
ciali dell’Unione e fece cre-

scere le tutele, per esempio
in termini di congedo di ma-
ternità. Ma c’è sempre stata
una corrente anti-europei-
sta della sinistra che leggeva
l’allargamento dello spazio
comune come una via per
introdurre più liberismo e
meno regolazioni pubbliche.
Poi si è accentuata la spinta
dei conservatori contro il
progetto comunitario. Alla fi-
ne, c’è stato l’errore condivi-
so di inserire nei Trattati il fa-
moso articolo 50, che per-
mette di lasciare la Ue.
Lei sostiene che anche la
Brexit dovrebbe seguire al-
cuni criteri di giustizia.
Certo, il "no deal" va contro
principi basilari, come "i

patti vanno rispettati" e la
simmetria di trattamento.
Per fare solo un esempio,
perché dovremmo pagare
noi, i 27 Paesi, la pensione di
funzionari che hanno lavo-
rato per tutti e dato benefici
anche a Londra? 
Che futuro vede per l’Euro-
pa?
La Gran Bretagna cercherà
di avvantaggiarsi attirando
imprese e giovani grazie a
meno tasse e alla qualità del-
le sue università. La Ue deve
capovolgere la sua immagi-
ne: non spazio di deregula-
tion, ma entità che redistri-
buisce la ricchezza e aiuta
tutti i suoi cittadini. 
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«L’assegno non deve
essere condizionato 
Così l’Europa può
riavvicinarsi alla
gente. Anche la
Brexit sia giusta, 
il no deal di Londra
non sarebbe etico»

Philippe Van Parijs,
nato nel 1951, insegna

a Lovanio e Harvard
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PARLA IL MASSIMO TEORICO DEL CONTRIBUTO UNIVERSALE DI SOLIDARIETÀ, PHILIPPE VAN PARIJS

«Un euro-dividendo per tutti. L’evoluzione del reddito di cittadinanza»

Il «Patto con l’Europa» di Conte
Il premier da Von der Leyen: «Green deal, investimenti e Sud: dateci un po’ di tempo per il debito»
La spinta comune per un accordo «provvisorio» su redistribuzione dei migranti e riforma di Dublino

Conte e Ursula von der Leyen, guida della Commissione da novembre

RETROSCENA

Il governo ora rispolvera il «piano Renzi»:
tre anni senza l’«ossessione» del deficit

La scommessa di
"Supermario" è che,
alla fine, le
preoccupazioni per la
guerra dei dazi, una
Brexit pericolosa e
una frenata globale
dell’economia
prevarranno sulla
linea attendista che
vorrebbe una Bce
ancora alla finestra.
Ma il presidente della
Bce, che presiede
oggi il penultimo
consiglio direttivo del
suo mandato, deve
fare i conti con le
banche, che si
sentono penalizzate
da un nuovo taglio
dei tassi. E un
gruppo di Paesi che
stanno alzando una
barriera senza
precedenti al rilancio
del Qe (Quantitative
easing), tanto da
alimentare voci
secondo cui
l’annuncio potrebbe
slittare. Di fronte a
un’inflazione ferma a
circa la metà del 2%
che la Bce persegue,
già a giugno Mario
Draghi aveva
preparato al terreno
a un nuovo pacchetto
di stimolo monetario.
Nel frattempo, però
gli ostacoli sulla via
del nuovo "bazooka"
sono aumentati. Sia
perché Draghi è agli
sgoccioli del
mandato (termina il
31 ottobre), dunque
meno forte. Sia
perché in molti
vorrebbero mettere i
puntini sulle "i" con
Christine Lagarde, la
francese che gli
succederà nel segno
della continuità con
la sua linea.

Tassi di nuovo in territorio negativo nell’asta
dei Buoni ordinari del Tesoro (Bot) a un anno.
Il rendimento medio è sceso a -0,226% dallo
0,107% del collocamento di agosto. Il Tesoro
ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di titoli
in offerta, a fronte di una domanda che ha

raggiunto i 10,325 miliardi. Piazza Affari ha
chiuso invece la seduta in leggero rialzo
(0,1%), senza particolare euforia: ha pesato
l’attesa per il board della Bce di oggi, dopo
che sono tornate in circolo voci secondo cui
il nuovo Qe potrebbe essere rinviato. Lo

testimoniano anche i risultati negativi di
alcuni titoli bancari come Bpm (-2,34%),
Fineco (-2,25%). Ubi (-1,97%) e Unicredit (-
1,25%). Spread tra Btp a 10 anni e Bund
tedeschi in calo a 153 punti base, rispetto ai
157 di martedì.

Bce, «falchi»
e banche
contro ultimo
Qe di Draghi

Asta dei Bot,
piazzati 6,5 miliardi:

rendimento -0,226
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