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ParlaJuncker. 
non sanziono l'Italia 
credo nelle riforme 
> Intervista al presidente Ue: "Renzi resta sotto esame" 
> •Alla Merkel dico: è il tempo degli investimenti" 
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SISEI pres:identedeUa Com
missione eu.ro,>ea. devi s. 
pel'ucoltarelPoosiei loro 

governi. Devi capire che cosa: 
SUI succedendo anche nella IX>" 
Ude3 bu.ema cU cia.'iCUno stato 
membro. Ho f-&llO la scelta di 
non stan:t.ionare l' l taU.& • la 
Fr&nd:&. Sarebbe stato foci.la 
punire I PN$1 che nonrispoua-

no lo regolo dOI huo: bauova 
appU<are IO procedute prevl
Ste. Ma lo ho soolto di L:tsc::brU 
porlare. E di ascoltare• . Nella 
stai prima Intervista da pre& 
donte della Commissione. 
Joan.QaudoJunckor illustra la 
nuova ruosona con c:ul lntondo 
guldare I.a Ue. 

AUE PAGINE 2 El 

Juncker. ''Avrei potuto 
sanzionare Italia e Francia 
ma stanno facendo le riforme 
e io non sono un burocrate'' 

L'intervista 
n presidente della Commissione europea spiega perché 
ha deciso'di non punire i Paesi che non rispettano il Patto. 
"Ho preferito ascoltare, come deve fare un politico, e loro 
hanno preso impegni precisi e circostanziati con no( 

NESSUNA SVOLTA 

Nessun cambio di 
regole ma in passato 
si è sottovalutato 
il peso della 
competitività 
e della crescita 

llOZIONEOlsnmJCIA 

Non ho favorito 
l elusione. Oggi 
rifarei le stesse 
scelte, guarderei 
solo più in dettaglio 
le leggi fiscali 

FONDO DA 21 MJUARDI 

Piena intesa con 
Renzi. Il fondo 
investimenti? Erano 
disponibili 21 
mil.iardi, importante 
era cominciare 

ANDREABONANNJ 

STl\ASBUllGO. •Hanno perfino 
scritto che U mio Incontro con Ren
zi, a margine delvenlceG20di Brl
sbane, era andato male. E invece è 

siaio proprio l'opposto: è andato 
benissimo. Se sei presidente della 
Commissione europea, devi saper 
ascoltareiPaesioilorogowmi.Oe
vi capire che cosa Sta succedendo 
anche nella politica intem8 di cia-

scuno Stato rnemb . .,,. Ho fatto la 
scelta di non sanzfonare. Sarebbe 
StatofacilepunireiPaesichenonri
spettanole regole del Patto: t>ast. 
va applicare le procedure previste. 
Maiohosceltodilasdarliparlare.E 



di-. 
Nella sua prima lntervisu da 

presidenl8 della Commissione. 
coocessa a un gruppo di quotidiani 
europei. Jean-Oaude Junckar uru. 
stralanuovatUoeollaconcuilnten
de guidare la Ue. E spiega pen:hé, 
quando oggi la Commlulone p,... 
-teràirisultatidogli-®deibi
lanci dei Paesi membri. nessuno 
dei sene cbe pure violano le mgole 
dal Patto, tra cui la Fr-ancia. la Spe
gna e rJWia, venisanzlonato. 

cLa nostra sarà una anolili ai> 
profooditaeperoullaoom~1e 
-spiega-1'8ralcuni Pusisatal>
nooecessarisfordsupplemeot.ari. 
Mauncontoèdirechlatameol8co
me e pen:hé non si rispettano gli 
ìmpegni d<llPatto. Un altro è~ 
re"'!" sanzioni e proced1U'8. llel ,.... 
sto da Italia, Francia e Belgio al> 
biamo rk:evuto letwe con im~ 
gni precisi e àrcoctam:iati>. 

liloale-d>elllaunaU.. 
......... di - - ri
--1-10? 
cNon à sdamo assolutamente 

allontanando dalla strada dal n.. 
namento dei conti pubblici, • è 
que<to che pensate. Per due wlte 
negli ultimi mesi U Consiglio~ 
peo had«tochlaroche non si cam
biano le regole deUa dlaclpUna 11-
..:ale. Se qualcuno conlinua a cbi&
dere di cambiare le regolo, è lùori 
dalla n>altà. Ma, llCOndo me, In 
passato ahhi•mo sottovalutato 
rimpcJnam.a della oompeùùvità. 
P8r aùglicnrelaoompetitivitle la 
capacitàdiaeKita.leriro.-sono 
esse "'iali E nei prossimi mesi sia 
11talia sia la Francia pon.raono a 
terminerifonneimportantiin
sto senso:.. 

E lei si Ilda, a dllrwenza di 
quamo-.....con la Com
mloolonellanoeo? 
cLa diff""'rua con il passato t 

chequest.avolta nonsiamonatlnoi 
a dettare a Francia, Italia e Belgio 
che cosa fare. Sono stati loro a dec:i
dere leriforme cbe in~at· 
tuan1 e a comunlcarcole. lo ho aolo 
deuo che """ ........ indiaWoni 
generiche. ma un calendario chia
roche comprendeae sia le propc> 
ste del governo, sia la tabeua di 
marcia cteua loro approvazione ai.
traverso l'iter parlamentare• . 

E qt-wlebaotaper...,.... 
dereleumlonl? 
«Nel nostro rappor10 faremo 

una lllllutazione molto chlara sullo 
statodeiconlipubbllcl. Mo la Com
missione è un OllJlllO politico, non 
burccratioo, che pnnde decisioni 
politicbe.Andleporq.-amotiw 
bo chiesto al viwpresidtnte Dom
brovstiseal ccmmisarloMoocovi
d di non tenere una conferema 
stampa in occasione deUa p.-~ 
tazione delle prossime previJloni 
ooonomiche. E loro hanno acceu. 
to•. 

hrdai-ricblaota? 
•Ma perché le previsioni econo-
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miche SODO U frutto dal lavoro di 
uno stalf tecnico, cbe elenca cifre e 
pen:entuali che si commentano da 
sole. Se vogliamo che la CommW
sionesjadaYW'l"O unorgano più~ 
litico, non dobbiamo doni nessun 
andorsement a qU<IStO tipo diana
lisi tecnica•. 

Presidomc., mol11 econoimloti 
si dicono dah.111 dalla panata 
clol piallodl ~tl.
ba-aow-1 Pwlamento --•c1>e111-
:,~;.:,..~·2r~ 
rmtrti111id.tra0Mn='nfonee -.......-clagll-
-tl.? -·---di poler CODW'e ad oon1ribu11 
clagll stetl membri? 
<Abblamoprosolsoldicbeerano 

disponibili. L'lmportan18 era far 
prestO. mandare subito un sogna
le.Seavessimochlestopiùfondiclal 
bilancio Ue, avremmo dovuto av
viareunaprocoduradimodfficadei 
trattati. Quanto al conltll>uti na
zionali, dopo una serio di incontri e 
coUoquisonogiuntoall<loonclusio
necheerainutilepenlenttempoed 
energie a discutere con I ministri 
delle Finan2e per oueneno da loro 
un impegno preventivo•. 

Ma..S-coota.Wfanoclle 
queotl contributi nadooali 
-.......1 
•Dalle prime reozlonl che ho \li. 

Sto, ml sembra cbo Angela Me.te! 
sia soddisfatta. ed ho appena~ 
wto una teldonata dal vicKan
celliere taci-.. por clirml che la 
Germania contribuirà. Del resto 
- progetto ha ricevuto sia 
l'appoggio del Consiglio europeo, 
sia quello del G2.0>. 

Intanto per6 DOI\ • -to 
neppure un m-. da quando 
... ba prwo la guida della 
C:Omm;.tone e già ba dovuto _....,_prima_ 
ne di lllckacla In Parlamanto 
per1~..,.. .. ,,,,..w...-_ 
-In elJetti. quostoà un reaird• Noaèd>ec'.__ __ 

va? 
•Mli pensi • quante mozioni di 

sliducia ha p.-Delors. n proble
ma è che in ques1a leglslatura pet 
la prima volta sledonounoentinaio 
di deputati che per principio vota
no contro l"Europo in qualsiasi <» 
casione. Per questo con Manin 
Sc:bulz abbiamo aaato una tn.ll!r 
gi<>ranza europeista cn sodaHS'i e 
popolari. con il soctegno del libera
li e in qualchecaso ancbe dei Venli. 
o """""' obie<tivo • di dimostrare 
cheual'arlamentoeCommlsslcne 
C"èunnU0110mododi c:ooperart>. 

Ma pen:b6 ....u·..nw. Lua
- ·-·-todiavw 
r.-iwl'el\allone llKeladel
le multlnu:lonall quando .. 
iremJer del . tu.omburgo. 
non bariopa9to oulllto? 
•Non ho risposto perché quelle 

che mi rivolgevuo non erano do
mande ma anac:chi personali. La 

mia pooizlont • chiara. • l'ho 
esinssa chlatamente durarua la 
campagna tleU«ale. Socondo me 
le tassasi devonoP891t9 nel Paese 
in cui si raelmano i profitti. Hn~ 
che detto che sono ùt favore della 
tassa sulle transazioni ftnanzjarie 

e ho propostO una direttiva per lo 
scambloautomaticodiinfonnazio
ni sugli aa:ordJ lù<:all specifici, i co
siddetti <Tu Ruliog• . cho ogni 
PaeMooncludtcoolegrandiaz:ien. 
de. Ma su ql-.a proposta il CO& 

senso non .. c:.to unanin'lel>. 
a.lii-? 
•Diciamo che ho ricevuto l'ap

poggiodiG8<mania,Fl'ancia, Italia 
e Spagna .. 

Imomma. nega di ._. sot
trano ri-.e a-u 8'IJll altri 
gonmI dell'Ue? 
•Noi non \/Olevamo danneggi• 

re gU altri Paesi Ma c:ertocan:a111t
mo di attirare in Lmsemhurgo le 
grandi~ Pw noi era.....,. 
ziale~la nosuaeoono
mia. Un tMnposldiceYacbe il Lus
sembuzgo era un dono deU'a«iaio 
comel'Egltto era un dono del Nilo. 
Ai>che mio padre lavorava in una 
acdajeria,PoièarrivatalaaisideJ. 
la sidlll\IJ"9ÙI e quando sono diven
tato capo del governo il mio primo 
decreto è stato quello di propensio
namento del la_.,tori siderurgi
ci. oompreso mio padre. Inseguito 
siamo stati monopolizzati dal set· 
tore bancario. E lo ho de- ""° 
possiamo _.. da una dipen
denza ad un'altra. Allblatno cere> 
todiattral'T9imi--dialtrisetto
ri, dalle ~ni all"in
du..tria biomedica. J'w UD pic:colo 
Paese come il nQllrO la divwsifica. 
zioneè un'eslgenu vitale>. 

s. ~ tomara lndWu-o, 
insollUN, rlfarebbe tutto 
quello che ba 61tto? 
.si. Rifarei lo ....... soelte. Ma 

forse guanler9i più in dettaglio aJ. 
la legisleziont t!JCal., che non in 

di miadinm oompe<MWI>. Lel_lmp_.,..,,...,. 
taalla~... _.·--•·o
pinlw p 1N"k9 - ed 
-..rla? 
•D mio dilemma è che davo spi& 

gare la - cou a opinioni pub
bliche moltoc11V9!'911con sensibilità 
avolteoPfmte.Malg._rusanno 
cbe,sononrispetterannogliimpe
gni che hanno - per iscritto, 
avranno seri problemi. E quasta 
non è una minaccia. ma una eo& 
st.at:a!ione-:. 

i;.,.., pw lplepni. ........ 
ber..qu.olcbe..t.ggloln più 
In Francia e ln ItdL... 
•Sentosp-.AMIZlaltelefonoe 

l'ho vi$to In molte oc::casioni.A ~ 
te, faccio vtagg1 che non sono pub
blici. E quindi non ne parto -
reconvol•. 
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