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Introduzione

Il 25 marzo la Commissione e l’Istituto monetario europeo hanno pubblicato le rispettive relazioni
sui progressi compiuti in vista del rispetto dei criteri di convergenza per l’Unione economica e
monetaria. Oltre a ciò la Commissione ha pubblicato la sua raccomandazione sugli Stati membri
che soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica alla data del 1E
gennaio 1999. La sua valutazione era che undici Stati membri soddisfacevano tali criteri, vale
a dire Austria, Belgio, Finlandia,  Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi basi,
Portogallo, Spagna. Anche la Danimarca e il Regno Unito avevano le carte in regola, ma per il
momento avevano esercitato il proprio diritto di "autoesclusione".

Tale raccomandazione deve ora essere confermata dal Consiglio dei ministri dell'economia e
delle finanze (ECOFIN); dal Parlamento europeo; e, per la decisione finale, dal Consiglio
europeo dei capi di Stato e di governo del 2 maggio.

*

Il Governo italiano, guidato da Romano Prodi, ha decisamente messo in gioco la propria
reputazione legando la propria permanenza in carica al raggiungimento dell’obiettivo
dell'inclusione dell’Italia nel “gruppo di testa” che aderirà all'Unione monetaria nel 1999. Esso ha
messo o profitto  il timore largamente diffuso nell’opinione pubblica italiana di un isolamento
internazionale e dell’entusiasmo europeista, anch'esso largamente diffuso, per adottare e
mantenere con fermezza una serie di misure di politica fiscale e monetaria miranti a soddisfare
i criteri di convergenza di Maastricht.

Nell’aprile 1997 la Commissione formulava le proprie previsioni sul rispetto dei criteri di
Maastricht da parte dei Paesi membri dell’Unione. L’Italia risultava non rispettare, oltre che il
rapporto debito pubblico/PIL, anche il rapporto deficit/PIL, dato al 3,2% nel 1997 e al 3,8% nel
1998. Tale documento veniva accolto da un coro unanime di proteste da parte delle istituzioni
italiane e dell'industria. Il giudizio della Commissione appariva troppo severo e motivato da
considerazioni più politiche che tecniche.

Nell'ottobre 1997 la Commissione ha pubblicato le sue previsioni economiche autunnali, dalle
quali risultava che l'Italia aveva soddisfatto il criterio del disavanzo del 3% nel 1997; ma avrebbe
continuato a registrare un disavanzo del 3,7% nel 1998, e del 3,6% nel 1999. La nota in calce a
queste cifre era tuttavia d'importanza determinante:

"A causa delle dimissioni del governo italiano del 9 ottobre 1997, i conti del governo non
includono aggiustamenti discrezionali per il 1998. La piena attuazione del progetto di
bilancio presentato in settembre potrebbe portare a un disavanzo di bilancio del 2,7% del
PIL."

A seguito di serrati negoziati con Rifondazione Comunista, il cui sostegno è necessario al
Governo  per mantenere la maggioranza, è stato raggiunto un accordo sia su la riconferma del
governo  che sull'approvazione della Finanziaria per il 1998. Tale svolta ha avuto due conseguenze
favorevoli:
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³ Il deficit del bilancio ora previsto per il 1998 è del 2,5% del PIL, il che consente all'Italia
di rispettare i criteri di Maastricht sia nel 1997 che nel 1998.

³ La posizione del governo ne è risultata notevolmente rafforzata e sono stati scongiurati i
diffusi timori espressi a seguito della crisi di ottobre che l'instabilità politica avrebbe
pregiudicato le prospettive dell'Italia. Alle elezioni amministrative di novembre i partiti
della coalizione governativa hanno ottenuto buoni risultati.

Con ogni probabilità, l'Italia sarà quindi uno degli undici membri fondatori dell'Unione Monetaria.
L'ultimo rapporto dell'FMI sull'economia italiana, pubblicato nel dicembre 1997, rileva gli
"eccezionali risultati" ottenuti nella stabilità dei prezzi e nel consolidamento fiscale, e osserva che
ora l'economia italiana è entrata in un "circolo virtuoso a lungo perseguito".

Il deficit di bilancio è stato ridotto dal 9,5% del PIL nel 1993 al 2,7% nel 1997. Pur osservando
che misure "una tantum" e "temporanee" di riduzione del deficit hanno inciso per l'1,3% del PIL
nel 1997, la relazione dell'IME afferma che sono state però sostituite da misure permanenti nel
1998. 

Ciò rappresenta un notevole risultato per il governo.
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( ) L’articolo 109 J comma 1, integrato dal Protocollo 5, stabilisce i seguenti criteri nominali di convergenza:1

1) la stabilità dei prezzi, derivante da un tasso di inflazione non eccedente di oltre l’1,5% quello medio dei
tre Stati membri con i prezzi più stabili;
2) la sostenibilità della situazione finanziaria pubblica, derivante da un deficit pubblico non eccedente il
3% del PIL, e da un debito pubblico non eccedente il 60% del PIL;
3) la convergenza dei tassi di interesse, derivante da tassi di interesse sui titoli di Stato a lunga scadenza non
eccedenti di oltre il 2% la media di quelli dei tre Stati membri con l’inflazione più bassa;
4) la partecipazione al Sistema monetario europeo entro la banda consentita di fluttuazione della moneta
da almeno due anni senza aver svalutato unilateralmente.

( )  L’articolo 109 J comma 1 cita 'la situazione ed evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti,2

[...] l’evoluzione dei costi unitari del lavoro ed altri indici di prezzo'.
( ) Protocollo 5 del Trattato di Maastricht.3
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I. L’Italia e i criteri di convergenza di Maastricht

Ai sensi del Trattato di Maastricht, la partecipazione dei Paesi membri dell’UE alla Terza fase
dell’UEM è condizionata al rispetto di quattro fondamentali criteri nominali di convergenza ,1

nonché di alcuni criteri 'reali' di convergenza delle economie .2

I criteri nominali sono stati rispettati, come risulta dalla seguente tabella:

Tabella 1: Criteri nominali di convergenza per l’Italia (1997-1998)

Tasso di Disavanzo Debito Tassi di
inflazione pubblico pubblico interesse a

(in % del PIL) (in % del PIL) lungo termine

1995 5,8 7,7 124,2 12,2

1996 4,0 6,7 124,0 9,9

1997 1,8* 2,7 121,6 6,7*

1998 (previsione) 1,9 2,5 118,1 6,0
*febbraio 1997-gennaio 1998

Fonti: Relazioni della Commissione e dell’IME, marzo 1998

Pertanto l'Italia rispetterà alla lettera i criteri del tasso d'inflazione, dei tassi d'interesse e dei
deficit.  Il rapporto debito pubblico/PIL, che è e rimarrà ancora per qualche tempo di molto
superiore al livello di riferimento del 60%, ha comunque invertito la propria tendenza al rialzo.
Si può pertanto affermare che esso si stia avvicinando, come previsto dal Trattato, “al valore di
riferimento ad un ritmo soddisfacente” .3
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( ) Prima dell’accordo sulla politica dei redditi, il potere d’acquisto dei salari era salvaguardato dalla ’scala mobile’1

che indicizzava i salari all’inflazione (indice del costo della vita per famiglie di salariati).
( ) La proposta di Rifondazione comunista di una settimana lavorativa di 35 ore è stata accettata in linea di2

principio  in occasione dei negoziati che hanno fatto seguito alla "minicrisi" dell'ottobre 1997.

6 PE 166.062/riv. 4

a) Tasso di inflazione

Il tasso di inflazione, in calo progressivo nei primissimi anni Novanta, ha conosciuto un
incremento notevole nel biennio 1994-1995. In quegli anni la progressiva decelerazione dei prezzi
alla produzione, ottenuta con una politica di moderazione salariale, inaugurata dall’accordo
Ciampi sul costo del lavoro del luglio 1993 , non riusciva a controbilanciare gli effetti negativi1

della massiccia svalutazione della lira causata dalla sua uscita dal meccanismo di cambio dello
SME nel 1992. Nel 1995 Il tasso di incremento su base annua dell’indice dei prezzi al consumo
toccava quota 5,8%.

Nel corso del 1996 la progressiva depressione della domanda interna ha contribuito a contrastare
le tendenze inflazionistiche causate dal deprezzamento della lira. Dalla fine del novembre, il
rientro della moneta nello SME e l’apprezzamento che ne seguiva rispetto al marco tedesco,
contribuiva ad un abbassamento del tasso di inflazione fino al 4,1%. Nel corso del primo semestre
del 1997, grazie ad una lira sempre più forte sui mercati internazionali e ad un abbassamento dei
prezzi dei generi alimentari per una riduzione dell’aliquota IVA sulle carni, la discesa
dell’inflazione si faceva sempre più consistente, arrivando in dicembre ad un tasso tendenziale
annuo intorno all’1,5%, mai così basso dalla fine degli anni Sessanta. I timori che le riforme del
mercato del lavoro possano incrementare le aspettative inflazionistiche non sono stati finora
confermati dagli eventi . In realtà la cifra definitiva su base annua per il 1997 è stata di appena2

l'1,7%, cioè notevolmente inferiore alle previsioni della Commissione del 2,2 sia per il 1997 che
per il 1998.

Il dato del febbraio 1997 - gennaio 1998, vale a dire il periodo scelto dalla Commissione allo
scopo di valutare il rispetto del criterio dell'inflazione, è stato dell'1,8%, cioè nettamente inferiore
al valore di riferimento del 2,7%.

Grafico 1: Evoluzione del tasso di inflazione (1990-1999)
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( )  Importante è al riguardo l'accordo Dini sulla riforma delle pensioni del luglio 1995.1

( )  Misurato come differenza tra entrate e uscite al netto dell'onere per interessi.2
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* previsione

b) Disavanzo pubblico in percentuale del PIL

Nella prima metà degli anni Novanta i governi succedutisi in Italia hanno compiuto notevoli sforzi
per tentare di ridurre il deficit di bilancio. Attraverso una lenta ma costante contrazione delle
spese, ottenuta cercando di razionalizzare gli impieghi dei fondi e di diminuire gli investimenti
pubblici, soprattutto nei settori più dispendiosi dello Stato sociale , tra la fine degli anni Ottanta1

ed i primi anni Novanta, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche  si è progressivamente2

trasformato da disavanzo in avanzo. A causa dell’alto livello del servizio sul debito pubblico,
però, il deficit di bilancio si è mantenuto su livelli molto elevati (7% nel 1995).

Nel corso del 1996, il calo dell’avanzo primario di bilancio dal 4,4 al 4,0% per effetto di
un’accelerazione delle principali componenti della spesa, per una evoluzione dell’attività
economica inferiore alle attese e di una dinamica della spesa più sostenuta del previsto, portava
ad una sostanziale stabilità del disavanzo pubblico in percentuale del PIL (6,7% alla fine del
1996).

Grafico 2: Evoluzione del disavanzo pubblico e del saldo primario di bilancio (1990-2000)

 * Previsioni del Governo
Fonti: OCSE, IME, Documento di programmazione economico-finanziaria 1998 - 2000

Il governo Prodi ha raddoppiato gli sforzi per ridurre il deficit includendo nella finanziaria '97 una
manovra fiscale da 67.000 miliardi. I provvedimenti del Governo hanno sortito risultati positivi,
anche grazie al progressivo calo dei tassi di interesse sui titoli pubblici reso possibile dalla
rinnovata stabilità della lira sui mercati internazionali e dalla crescente convinzione del mercato
azionario che l'Italia sarebbe entrata nella moneta unica nel 1999. Le previsioni hanno
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( ) Cfr. Programma di convergenza dell’Italia (1998-2000): esercizio di verifica (nota per il comitato1

monetario)", pubblicato dalla Commissione l’8 gennaio 1998 (IT/5/98)
( ) Cfr. Financial Times Company and Markets section, 19 gennaio 19982
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incominciato a mostrare che il deficit del 1997 si sarebbe attestato intorno al tasso di riferimento
del 3%.

Durante il 1997 è nondimeno apparso chiaro che una crescita inferiore al previsto minacciava
l'obiettivo del deficit per il 1998. Nelle sue previsioni economiche autunnali, la Commissione
prevedeva una percentuale del 3,7%, la quale gettava dei dubbi sull l'Italia - il trattato infatti
stabilisce che la convergenza deve essere "sostenibile".

Tuttavia, a seguito della riconferma del Governo Prodi dopo la crisi di ottobre, è stato approvato
un bilancio rettificativo, mirante a ridurre il deficit del 1998 al 2,79% del PIL. Il Documento di
programmazione economico finanziaria per il 1988-2000  - appoggiato dal Consiglio ECOFIN1

del 19 gennaio 1998 - progettava un'ulteriore riduzione al 2,4% nel 1999 e all'1,8% nel 2000.

Di fatto, il risultato del 1997 è stato migliore del previsto: il 2,7 del PIL, il che rappresentava un
calo di 4 punti percentuali rispetto al 1996. Tale miglioramento era dovuto per circa la metà
all'aumento delle entrate fiscali e per l'altra metà ai tagli della spesa. La relazione dell'IME osserva
inoltre:

"I riscontri disponibili lasciano intendere che misure di effetto temporaneo hanno ridotto
di circa l’1% il rapporto deficit/PIL nel 1997, e che si è trattato per lo più di misure 'una
tantum'. Misure compensatorie sono già state incluse nel bilancio 1998. Misure
addizionali compensative saranno necessarie quando in futuro si manifesteranno gli effetti
contrari di alcune misure (pari nel 1997 allo 0,3% del PIL)".

La relazione ha inoltre messo in evidenza che nel 1997 lo scostamento tra il deficit di bilancio e
il livello dell'investimento pubblico è stato del solo 0,3% del PIL. Ciò significa che la "regola
aurea" che si debba incorrere in un deficit di bilancio solo a scopo di investimento era stata quasi
rispettata. Le previsioni per il 1998 mostrano che il deficit scenderà nuovamente al 2,5%, e che
l'investimento pubblico aumenterà della stessa esatta percentuale.

Tali cifre indicano che forse il governo italiano è riuscito a innescare il circolo virtuoso di una
"profezia autorealizzantesi". Il fatto di predire che il deficit si sarebbe ridotto e che l'Italia sarebbe
entrata nella moneta unica ha portato a un calo dei tassi d'interesse e degli oneri sul debito italiano.
Ciò a sua volta riduce la spesa pubblica e il disavanzo. I calcoli di HSBC Markets  mostrano che2

"un taglio dello 0,5% dei tassi di interesse proiettato sulla curva di rendimento...produce un
risparmio di circa lo 0,75% del PIL".

c) Debito pubblico in percentuale del PIL

Il trend del debito pubblico italiano è stato per tutti gli anni Ottanta e nella prima metà degli anni
Novanta in continua ascesa, soprattutto a causa della rapida crescita del servizio sul debito.

Durante gli anni Ottanta, il costante alto livello di risparmio interno italiano aveva consentito di
finanziare abbastanza agevolmente un debito pubblico in rapida crescita con una emissione di
titoli pubblici, che maturavano interessi bassi. Tuttavia, poiché diventava evidente che il debito
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doveva essere un giorno ripagato principalmente attraverso aumenti delle imposte, i tassi di
interesse hanno avuto un'impennata, generando un’escalation del debito pubblico.

Grafico 3: Evoluzione del debito pubblico in percentuale del PIL (1970-2000)

* Previsione del governo
Fonti: Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000.

In termini percentuali rispetto al PIL, il debito pubblico raggiungeva a fine 1994 quota 125%. Tale
rapporto è poi sceso lentamente ma costantemente al 121,6% nel 1997.

Il Documento di programmazione economica 1998-2000 prevedeva alla fine del 1999 un rapporto
debito pubblico/PIL del 119,1% ed alla fine del 2000 del 116,4%, che scenderebbe entro il 2009
al livello di riferimento di Maastricht del 60%. La base di tali proiezioni era costituita da una
crescita annua del PIL nominale del 4,5%; tassi di interesse del 5% e un saldo attivo primario (vale
a dire al netto degli oneri per interessi) del 5,5% del PIL.

L'Italia sta attualmente registrando un saldo attivo primario del 6,8% del PIL. Ma anche in tal caso
l'analisi dell'andamento del debito contenuta nel rapporto della Commissione del marzo 1998
mostra che il livello generale del debito scenderà al di sotto del livello di riferimento del 60% non
prima del 2016.

Tabella 2: Sostenibilità dell'andamento del debito italiano

Rapporto Variazione Saldo Saldo Differenza Numero di Anno nel
debito/PIL del rapporto primario primario rispetto al anni quale il

nel 1997 debito/PIL effettivo nel necessario livello necessari rapporto
 (in % del nel 1996-7 1997 per necessario per far debito/PIL

PIL) (in % del (in % del stabilizzare per scendere il scenderà
PIL) PIL) il debito nel stabilizzare rapporto sotto il  60%

1997 il debito* debito/PIL del PIL**
(in % del nel 1997 al di sotto

PIL) (in % del del 60% del
PIL) PIL**

121,6 - 2,4 6,8 4,5 - 2,3 19 2016
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* il segno negativo significa che il saldo primario effettivo fa scendere il rapporto debito/PIL
** calcoli basati su un tasso di interesse del 6%,su un’inflazione al 2%, e su un tasso di crescita del 2,5%.
Fonte: Relazione della Commissione del 25 marzo 1998

La relazione dell’IME richiama inoltre l’attenzione, come nel caso di altri Stati membri, sul brusco
aumento "indice di dipendenza in riferimento agli anziani" (vale a dire il rapporto tra la
popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione dai 15 ai 64 anni) nei primi decenni del prossimo
secolo. Tale percentuale aumenterà dal 26,6% nel 2000 al 48,3% nel 2030, e costituisce un
ulteriore elemento del debito pubblico sotto forma di obblighi pensionistici.

L'IME conclude pertanto che la necessità di "persistenti avanzi fiscali complessivi è davvero
cruciale nel caso dell'Italia" e chiede "sforzi di consolidamento" che siano "risoluti e duraturi".

La relazione dell'IME attira tuttavia l'attenzione su talune caratteristiche positive nella struttura
del debito pubblico italiano. La percentuale attualmente denominata in lire italiane, piuttosto che
in valuta straniera, è del 93% del totale. Inoltre, la sua scadenza media è andata gradualmente
allungando: da 2,4 anni nel 1990 a 4,5% nel 1997. La quota del debito a breve termine (al di sotto
di un anno) è attualmente meno del 50%, ed il resto è ora denominato a medio termine (1-5 anni)
o a lungo termine (oltre 5 anni) in proporzioni più o meno uguali.

d) Tassi di interesse a lungo termine

Nel 1995 i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani a scadenza decennale erano al livello
dell’11,8%. Durante il 1996, mentre aumentavano le probabilità che l’Italia partecipasse all’UEM,
i prezzi dei titoli pubblici sono bruscamente risaliti, con conseguente discesa dei rendimenti dal
9,45% di metà anno al 7,58% di fine anno.

Nel gennaio 1997 la Banca d’Italia decideva un abbassamento del Tasso ufficiale di sconto (Tus)
dal 9 al 7,5%, generando un progressivo calo del rendimento dei titoli a lunga scadenza che alla
fine del settembre 1997 toccavano quota 6,36%, riducendo il distacco dai rendimenti sui titoli
tedeschi del medesimo tipo a meno di un punto percentuale. Il tasso medio durante il periodo dal
febbraio 1997 al gennaio 1998 era del 6,7%, ben al di sotto del valore di riferimento del 7,8%.

Pertanto l'Italia rispetta il criterio di Maastricht sui tassi di interesse a lungo termine. 

e) Partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema Monetario Europeo

La lira è uscita dal meccanismo di cambio europeo nel settembre del 1992. Come illustrato dal
Grafico 4, nel corso del triennio 1993-1995 il tasso di cambio lira/marco è salito del 36%,
attestandosi nel corso del 1995 attorno alle 1.200 lire per marco.

Il 24 novembre 1996 il Consiglio dei ministri economici e finanziari della UE accetta la richiesta
italiana di rientrare nello SME. Il ritorno è reso possibile, nel contesto di un’espansione
dell’avanzo delle transazioni correnti con l’estero e di un forte incremento delle riserve ufficiali,
dai progressi conseguiti nel processo di risanamento della finanza pubblica, dalla riduzione
dell’inflazione, dalla stabilizzazione del cambio.
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La nuova parità centrale è fissata a 1.906,5 lire per ECU, pari a 990,0 per marco o 295,2 per franco
francese. In realtà, l’Italia aveva premuto fino all’ultimo per rientrare a un tasso più elevato (1000 -
1020 lire per marco). La Banca d’Italia, nelle settimane precedenti il rientro, era ripetutamente
intervenuta sui mercati monetari con massicce vendite di valuta italiana. Tali misure hanno irritato
alcuni partner - Francia, Belgio e Germania - che, da parte loro, volevano un rientro a un livello
compreso tra 950 e 980 lire verso il marco.

Tra la metà di gennaio e la metà di marzo del 1997 la lira si è progressivamente deprezzata rispetto
alle principali valute europee, anche a causa di fenomeni speculativi legati alle aspettative dei
mercati sulle prospettive di partecipazione alla moneta unica da parte dei paesi dell'UE. Dall'aprile
1997 la lira si è nuovamente rafforzata collocandosi, con modeste oscillazioni, su un livello
prossimo alla sua parità centrale con l’ECU e lievemente apprezzato rispetto a quella con il marco.

Grafico 4: Andamento del cambio lira/marco (1991-1998)

* 1E aprile
Fonti: OCSE, Financial Times

Il criterio riguardante il tasso di cambio fa obbligo agli Stati membri di rispettare "i margini
normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per
almeno due anni prima dell’esame". Tuttavia la Commissione ha ritenuto necessario fornire
un'interpretazione sia dell'espressione "margini normali di fluttuazione" che del criterio di due
anni.

Dato che i margini del meccanismo di cambio sono stati ampliati del ± 15% intorno alle parità
centrali, non sono stati considerati una prova soddisfacente di stabilità della moneta. Invece, la
Commissione ha applicato il criterio del ± 25% intorno alla parità centrale nei confronti della
moneta mediana, che "consente scostamenti superiori al 2,25% nei confronti dei tassi di cambio
delle altre monete del meccanismo" ed "è coerente con l'effettivo funzionamento del meccanismo
di cambio a partire dall'introduzione delle bande di fluttuazione del ± 15%..."
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( )  Cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione del Governatore sull’esercizio 1996, pp.59-60.1
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Il periodo di due anni va per definizione dal marzo 1996 al febbraio 1998, e la lira ha fatto parte
del meccanismo di cambio solo dal 25 novembre 1996. Tuttavia l'Italia è stata valutata come se la
sua moneta "avesse partecipato al meccanismo di cambio con la [sua] parità centrale per l'intero
periodo di riferimento di due anni".
Benché la Commissione rilevi che la lira si è situata al di sotto del margine di fluttuazione del ±
2,25% rispetto alla sua parità centrale rispetto alla moneta mediana per un totale di 96 giorni prima
di rientrare nel meccanismo di cambio, da allora essa è sempre rimasta entro la banda di
fluttuazione, e si ritiene pertanto che abbia soddisfatto il criterio del meccanismo di cambio.
f) Crescita economica

Uno dei principali fattori che ha rallentato il raggiungimento dei criteri nominali di convergenza
per l'Italia è la scarsa crescita economica sperimentata negli ultimi anni, tranne che nel 1995, anno
eccezionale nel quale esportazioni ed investimenti in macchinari e mezzi di trasporto hanno
trainato la crescita italiana ad un tasso del 2,9%, i tassi di crescita del PIL italiano della prima metà
degli anni Novanta sono sempre stati inferiori a quelli medi europei.

Nel 1996 tanto le esportazioni quanto gli investimenti hanno subito una brusca frenata. La crescita
delle esportazioni, pari nel 1995 all'11,6 per cento, è diventata appena negativa nel 1996 (-0,3%);
quella degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto si è ridotta dal 13,4
all'1,3% . Di conseguenza il tasso di crescita del PIL registrato a fine anno raggiungeva appena lo1

0,7%.

Nel 1997 l’economia italiana ha fatto registrare una timida ripresa (dell'1,2% secondo le previsioni
del Governo, intorno all'1% secondo la Commissione e l’OCSE), generata da un nuovo aumento
delle esportazioni e, soprattutto, dalla ripresa della produzione interna nel settore delle automobili,
grazie agli incentivi concessi dal Governo per l’acquisto di vetture nuove e la rottamazione di
quelle con più di dieci anni di vita. Il provvedimento del Governo, in scadenza a fine settembre,
è stato rinnovato fino al gennaio successivo per evitare il contraccolpo sulle vendite nel settore.

Le previsioni sulla crescita del PIL nel 1998 variano da un minimo di 1,8% (OCSE) e un massimo
del 2,5% (Commissione). Sia il Governo italiano che l'FMI prevedono una crescita del 2,0% circa.

Grafico 5: Tasso di crescita del PIL in Italia e nell’Unione europea (1990-1999)
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* Previsione
Fonti: Relazione sulla convergenza dell’IME, Commisione 

g) Tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione italiano è al di sopra della media europea. Nel 1993, anno di recessione,
in conseguenza della caduta del tasso di investimento, esso ha raggiunto e superato il livello del
10% della forza-lavoro e da allora ha continuato a crescere, fino a raggiungere alla fine del 1996
un livello del 12,1%.

Il tasso è ora sceso marginalmente e si prevede una sua ulteriore riduzione nei prossimi anni. Il
fenomeno assume tuttavia una caratterizzazione marcatamente regionale. Una stima della Banca
d'Italia  registra un tasso di disoccupazione del solo 6,6% nell'Italia settentrionale, del 10,2%1

nell'Italia centrale; ma del 22,1% nel Mezzogiorno. Il Governo ha annunciato la creazione di 600
mila posti di lavoro nei prossimi anni.

Grafico 6: Andamento della disoccupazione in Italia (1990-1999)

* Previsione
Fonte: Commissione

h) Partite correnti della bilancia dei pagamenti

Sin dal 1993, in parte grazie al deprezzamento della lira seguito alla fuoriuscita dallo SME, le
partite correnti della bilancia dei pagamenti italiana hanno registrato un surplus crescente.
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( )   Ibid. pagg.60-61.1

( )  Tesoro italiano, sulla base delle statistiche UE in materia.2

( )  Art.104, Trattato sull’Unione Europea.3

( )  Art.109 E(5), Trattato sull’Unione Europea.4

( )  Art.107, Trattato sull’Unione Europea.5
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Nel 1996, il consumo interno è aumentato solo dello 0,7% rispetto all'1,8% nel 1995, e le
importazioni di beni e servizi sono sensibilmente diminuite (del 2,6%). La lira si è rafforzata in
valore. Tuttavia l’avanzo commerciale della bilancia dei pagamenti  è rimasto elevato.1

Nel 1997 gli Stati membri dell'UE hanno registrato un saldo positivo nelle partite correnti della
bilancia dei pagamenti del valore di 92 miliardi di ECU . La quota dell'Italia è stata di 37 miliardi2

di ECU, nonostante la tendenza al ribasso. Il risultato dell'Italia è stato migliore di quello della
Francia (30 miliardi di ECU) e dei Paesi Bassi (17,2 miliardi di ECU)

Tabella 3: Partite correnti della bilancia dei pagamenti (1992-1998)

 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998*

 -2,4    1,0    1,5      2,3    3,4    3,1    3,1

* Previsione
Fonte: Commissione

i) Indipendenza della Banca d’Italia

(1) Autonomia finanziaria

Secondo il Trattato di Maastricht

"è vietata la concessione di scoperti di conto [...] da parte delle Banche centrali nazionali
[..]) alle amministrazioni statali, [...] così come l'acquisto diretto presso di esse di titoli
di debito da parte [...] delle Banche centrali nazionali" . 3

A metà degli anni '80 il  sistema di finanziamento del debito pubblico italiano è stato riformato.
Fino a quel momento, i titoli emessi dal Ministero del Tesoro venivano acquistati automaticamente
dalla Banca d'Italia che provvedeva poi a collocarli sul mercato. In seguito alla riforma, tale
procedura è stata esclusa: il Tesoro deve ora collocare direttamente i titoli emessi, senza interventi
da parte della Banca centrale. La completa autonomia finanziaria è stata raggiunta nel 1993, con
l'abolizione dello scoperto di conto corrente detenuto dal Tesoro presso la Banca centrale.

(2) Autonomia decisionale

Il Trattato sull' Unione Europea prevede che durante la seconda fase dell'UEM "ogni Stato membro
avvia il processo che conduce all’indipendenza della sua Banca centrale" . In particolare, le4

Banche centrali nazionali non  "possono sollecitare o accettare istruzioni (...) dai governi degli
Stati membri" . Nel 1992 è stato formalmente trasferito dal Ministero del tesoro al Governatore5

il potere di modificare il tasso ufficiale di sconto. La Banca d'Italia, entro certi limiti, è anche
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responsabile della variazione del coefficiente di riserva obbligatoria e della supervisione dei
sistemi di pagamento. 

(3) Conformità all'articolo 14.2 dello Statuto del SEBC

L’articolo 14.2 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali prevede misure a tutela del
mandato attribuito al Governatore di una Banca centrale nazionale : esso prevede che la durata del
mandato non sia inferiore a cinque anni e cerca di impedire che il Governatore venga sollevato
arbitrariamente dall'incarico. Lo statuto della Banca d'Italia non specifica né la durata del mandato
né i motivi di rimozione dall'incarico. In pratica, fino ad oggi la carica è sempre stata attribuita a
tempo indeterminato.

La relazione della Commissione del 25 marzo 1998 è dell'avviso che "la legislazione italiana è
compatibile con il trattato e lo statuto del SEBC". Ciò nell'attesa che "il ministro competente metta
in vigore alla data di istituzione del SEBC le disposizioni che trasferiscono la gestione delle
riserve in valuta estera alla banca centrale". La relazione dell'IME aderisce a tale posizione  
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( )  M.Frollini, Il Mulino, n.6/95.1
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II. Quadro Politico

In Italia il sostegno pubblico nei confronti della moneta unica è il più alto d'Europa: il 68% degli
intervistati è a favore (media europea: 47%), e solo  il 10% è contro.

A partire dalla fine degli anni Ottanta, si sono verificati in Italia cambiamenti politici significativi
in conseguenza della caduta del muro di Berlino, della lotta condotta dai giudici contro la
corruzione e dell'introduzione del sistema elettorale maggioritario .1

La prima ha contribuito a dissolvere i timori di una possibile introduzione in Italia del comunismo
reale. La seconda ha svelato l'esistenza di una radicata corruzione tra i partiti che allura
governavano il paese, provocando un diffuso risentimento popolare contro di essi. La terza ha
costretto i partiti ad "aggregarsi", a cercare alleanze per sopravvivere.

Di conseguenza,  due grandi partiti di governo della cosiddetta "Prima Repubblica" - la
Democrazia Cristiana (DC) ed il Partito Socialista (PSI) - sono scomparsi dalla scena, mentre
nuove forze politiche hanno preso il loro posto.

L'ingresso in politica di Silvio Berlusconi e del suo movimento Forza Italia nel 1994 ha
rappresentato senz’altro una novità. Berlusconi appariva un uomo d'affari di successo e riusciva,
anche grazie al supporto delle sue televisioni, a conquistarsi un ampio consenso popolare.

Dopo la caduta, nel 1994,  del governo Berlusconi - sostituito dal governo Dini - il "Polo delle
Libertà" di centro-destra, costituito da Forza Italia, Alleanza Nazionale (ex-MSI), Centro cristiano
democratico e Cristiano-Democratici Uniti (partiti nati dalla frantumazione della DC), veniva
fronteggiato dall’Ulivo, guidato da Romano Prodi, ex presidente dell’IRI, nonché docente
universitario. Tale formazione riuniva il PDS (Partito Democratico della Sinistra), il Partito
Popolare (altra formazione ex-democristiana), la Lista Dini e  formazioni minori.

L’Ulivo risultava vincitore, senza ottenere tuttavia la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera.
Il governo Prodi doveva quindi fare affidamento sull’appoggio esterno di Rifondazione Comunista.

a) Il Governo

Il governo guidato da Romano Prodi sostiene con vigore la partecipazione dell'Italia alla Terza fase
dell'UEM fin dal suo inizio e cioè dal 1E gennaio 1999. A questa posizione si è giunti in
conseguenza di un brusco cambiamento di politica economica effettuato nel settembre 1996.
L'originario Documento di programmazione economico-finanziaria del governo per il biennio
1997-99, approvato a luglio dal Parlamento, rinviava al 1998 l'obiettivo della riduzione del deficit
al 3% del PIL. Il Documento prevedeva una manovra da 32.400 miliardi che avrebbe ridotto il
deficit '97 solo al 4,5% del PIL.

A metà settembre si sono verificati due importanti eventi che hanno sconvolto i piani del governo,
imponendo un cambiamento di strategia:
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( )  Il Sole-24 Ore, 28.9.96.1

( )  La Stampa, 26.8.96.2
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³ Dal summit franco-tedesco di Kempten è emersa la forte determinazione dei due paesi di
perseguire politiche fiscali e monetarie restrittive, per soddisfare i criteri di convergenza.

³ Al summit italo-spagnolo di Valencia il Presidente del Consiglio Prodi non è riuscito a
convincere il Primo Ministro spagnolo Aznar a formare un "asse mediterraneo", opposto
al nocciolo duro franco-tedesco, per ritardare la terza fase dell'UEM.

E così, alla fine di settembre, è stata preparata una nuova manovra finanziaria da 62.500 miliardi
tra nuove tasse, tagli di spesa e operazioni di tesoreria. Indubbiamente, con la nuova finanziaria
il Governo ha tentato di inviare un forte segnale politico ai partner comunitari: "Questa finanziaria
porterà l'Italia in Europa", ha affermato Prodi .1

Il nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, presentato dal governo
il 30 maggio 1997, approvato nel giugno dal Parlamento ed elogiato dal Consiglio dei Ministri
finanziari nella riunione del 7 luglio, conteneva nei dettagli le previsioni del governo su tutte le
variabili macroeconomiche per i prossimi tre anni. In ottobre si è verificata la "minicrisi" che ha
temporaneamente gettato dei dubbi sulla capacità dell'Italia di sostenere il programma economico
delineato. E' sorto un disaccordo tra il governo e Rifondazione Comunista sulla proposta formulata
da quest'ultima di una settimana lavorativa di 35 ore. Prodi ha rassegnato le dimissioni. Tuttavia,
un breve periodo di trattative ha portato a un compromesso (verrà introdotta la settimana di 35 ore
nelle aziende con più di 12 dipendenti, ma non prima del 2001). Il governo Prodi è ritornato in
carica.

Un elemento importante delle riforme fiscali di Prodi è stata la cosiddetta "eurotassa". Il governo
si è ora "impegnato moralmente" a restituirla entro qualche anno.

b) L’opposizione

La coalizione di centro-destra, il Polo delle Libertà, è ampiamente favorevole in linea di principio
alla partecipazione dell’Italia all'UEM con i criteri attuali . Terreno di scontro con il governo è2

semmai la strategia per pervenire al rispetto dei criteri di convergenza. Secondo Antonio Marzano
di Forza Italia, il Governo, che poggia la sua base elettorale sui ceti medio e piccolo-borghesi,
porterà l'Italia in Europa a costi troppo elevati: temendo misure impopolari, preferirà aumentare
la tassazione sugli alti profitti e sulle imprese, piuttosto che ridurre drasticamente lo Stato sociale
e le inefficienze del settore pubblico.

Al di là delle divergenze, tuttavia, il Polo, tenuto conto che da una mancata partecipazione
dell’Italia alla moneta unica deriverebbero enormi svantaggi alla grande industria, non pare
intenzionato a provocare una crisi di governo che fermi il processo di risanamento dei conti
pubblici avviato dal governo. La strategia perseguita dai leader della coalizione di centro-destra
è piuttosto quella di far pressione sul governo per evitare manovre fiscali troppo penalizzanti per
le imprese.

Nel sistema partitico italiano, ancora non pienamente bipolare, alla coalizione di centro-destra si
aggiunge nell’opposizione al governo la Lega Nord, nata come movimento regionale in
Lombardia e Veneto e divenuta in pochi anni un partito strutturato con un ampio elettorato
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( )  A.Bagnasco, Il Mulino, n.3/96.1
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( )  Lega Nord - Documento sull’Europa, pag.25.3

( )  Il Sole 24-Ore, 24.8.96.4

( )  Il Sole 24-Ore, 28.8.96.5

( )  Il Sole-24 Ore, 8.9.96.6

( )  Mondo economico, 28.7.97.7
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concentrato soprattutto nel Nord-Est, area a forte presenza di piccole e medie imprese orientate
all’export .1

Alla base del successo della Lega vi è la capacità dei suoi leader, ed in particolare di Umberto
Bossi, di polarizzare il diffuso risentimento dei cittadini contro gli sprechi e le inefficienze
dell’Amministrazione centrale attorno ad una proposta politica. Quest’ultima, enucleatasi all’inizio
come una proposta di riforma in senso federale della forma di Stato, ha via via assunto le forme
del separatismo. Tale trasformazione si è accompagnata alla scelta di rimanere fuori sia dalla
coalizione di centro-sinistra, attualmente al governo, che da quella di centro-destra, rifiutando il
dialogo con entrambi gli schieramenti. Solo di recente si è riaffacciata un’ipotesi di alleanza con
il centro-destra, con il quale la Lega aveva condiviso un’esperienza di governo nel 1994.

Riguardo all'UEM, la Lega, coerentemente con la propria vocazione secessionista, sostiene la tesi
che soltanto il Nord sviluppato, ricondotto nella denominazione geografica di "Padania", dovrebbe
aderire all'Unione Europea . Il partito inoltre accetta in linea di massima i criteri di Maastricht, con2

qualche riserva sulla futura ripartizione degli oneri tra i cittadini .3

c) L’industria ed il commercio

Vi è un ampia divergenza di opinioni sull'UEM tra gli industriali italiani. La maggior parte,
comunque, è favorevole alla moneta unica. Il presidente della Fiat, Cesare Romiti, sostiene che la
disoccupazione è il primo e più grave problema che l'Italia deve risolvere. E, se per risolverlo,
bisogna intraprendere misure che si ricerco oterebbero sull'ingresso dell'Italia in Europa, tali misure
dovrebbero essere prese .4

Il presidente del Comitato Piccola Industria, Mario Casoni, afferma che l'integrazione europea è
un passo obbligato per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) . E il presidente della5

Confindustria, Giorgio Fossa, ritiene che 

"è assolutamente necessario entrare nella prima fase, e sbaglia chi pensa che restando
fuori siano possibili aggiustamenti successivi”. 6

Il signor Fossa, pur riconoscendo i risultati ottenuti dal Governo sulla strada del risanamento dei
conti pubblici per poter entrare in Europa a pieno titolo, lamenta il fatto che si tratti di 

“un risanamento esclusivamente finanziario con maggiori imposte, anticipi di incassi
fiscali, rinvii di spesa, senza far ripartire lo sviluppo e le riforme strutturali”.7
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Il consigliere incaricato di Confindustria per la politica industriale, Luigi Siciliani, è del parere che
una politica economica rigorosa, da sola, "non basta per arrivare in Europa". E'necessaria anche
una forte politica di sviluppo, in particolare nel Mezzogiorno .1

Il presidente onorario della Fiat, Gianni Agnelli, sostiene che una mancata adesione italiana
all'Unione monetaria sarebbe rischiosa sia economicamente che politicamente. Infatti, le industrie
italiane orientate all'export si troverebbero in difficoltà e la disoccupazione aumenterebbe. Inoltre,
la mancata partecipazione sarebbe penalizzante per il futuro dell'intero paese, minacciato dalla
frattura tra Nord e Sud e scosso da una crisi istituzionale ancora irrisolta. Infine, rimanere fuori non
salverebbe lo Stato sociale .2

Il premio Nobel per l'economia, Franco Modigliani  ha dichiarato che il livello del debito pubblico3

in rapporto al PIL non costituisce un problema: egli ritiene che il piano Ciampi di riduzione del
debito sia compatibile con la crescita economica, dato che si prevede per i prossimi dieci anni un
avanzo primario medio del 5,5%; e anche dato che l'inclusione dell'Italia nell'area dell'euro farà
abbassare i tassi d'interesse, riducendo in tal modo il servizio sul debito. Egli ritiene altresì che
l'occupazione costituisca la priorità principale per l'Europa.

Un commento originale è stato quello del Commissario italiano Emma Bonino: "Oggi abbiamo
aperto una porta. Ora c'è una scala da salire"4

d) I sindacati

I sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil, per entrare in Europa senza traumi, chiedono riduzione
drastica dell’inflazione, abbassamento dei tassi di interesse, politica dei redditi come strumento
utile per il risanamento del paese . Il leader della CGIL, Sergio Cofferati, ritiene che la5

disoccupazione  continui ad essere il più drammatico dei problemi economici con i quali il Paese
deve confrontarsi per poter partecipare su un piede di parità all’Unione europea con gli altri Paesi .6

Il segretario CISL, Sergio D'Antoni, ha ripetutamente affermato che non si può utilizzare l'adesione
all'UEM come pretesto per colpire lo Stato sociale. Il leader Uil, Pietro Larizza, ha osservato che
una manovra fiscale "terrificante" è un prezzo incompatibile per entrare in Europa.


