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Il meglio è già in tavola
>>>> Enrico Morando

Temo che il meglio della prossima legge di Bilancio (la
Nota di aggiornamento al Def presentata dal governo

contiene l’essenziale) sia già venuto: tutti, in Italia, in Europa
e nel mondo hanno capito che l’Italia non ha più un governo
che programma l’uscita dall’Euro. La caduta dello spread ai
livelli precedenti il maggio scorso, con i suoi effetti diretti
sulla riduzione della spesa per interessi sul debito, è la logica
conseguenza di questa (buona) notizia.
C’è ancora chi - forse per giustificare la colpevole sottovalu-
tazione del rischio - tende a minimizzare: né Salvini, né Di
Maio volevano davvero uscire dall’Euro (quindi dall’Unione
europea). Se la formazione del nuovo governo ha coinciso col
ritorno dello spread alle sue “normali” dimensioni è solo per-
ché nell’economia circola aria di stagnazione (qualcuno la
prevede addirittura secolare), e nessuno vuole fare scom-
messe ad alto rischio.
La verità è che quasi tutti i più rilevanti atti di politica econo-
mica del governo gialloverde - dalla mozione sui “minibot” al
disegno di legge approvato dalla Camera sulla proprietà del-
l’oro di Banca d’Italia, fino al disegno di legge sulla gover-
nance di quest’ultima - non erano messi lì a caso, per mere esi-
genze di agitazione propagandistica, ma erano il frutto di un
disegno preciso: quando e se fosse venuto il momento, biso-
gnava avere pronta una moneta di riserva (i “minibot”), biso-
gnava che lo Stato migliorasse la sua solidità patrimoniale per
recuperare  merito di credito (l’oro di Banca d’Italia), e soprat-
tutto che la Banca d’Italia tornasse alle dipendenze del Tesoro,
pronta ad eseguire l’ordine di comprare tutti i titoli di Stato che
i mercati si fossero rifiutati di acquistare.
Un pericolo enorme (tutte queste scelte erano perfettamente
condivise sia dalla Lega di Salvini, sia dal M5s di Di Maio),
che solo in Italia ci si rifiutava di considerare come una reale
minaccia alla stabilità e alla sicurezza del paese. Anche
quando le scelte di collocazione internazionale (la relazione
speciale con Putin, il memorandum con la Cina, l’appoggio di
fatto a Maduro) testimoniavano della volontà dei governanti
italiani di farsi strumento interno dei disegni esterni di disgre-

gazione dell’Unione europea (Cina, Amministrazione Trump,
Russia).
Quando si è formato il nuovo governo - reso possibile dalla
decisione del M5s di votare la candidata “europeista” alla
presidenza della Commissione e dalla scelta di Conte di valo-
rizzare il ruolo del Parlamento nella gestione della crisi aperta
da Salvini - tutti (Stati dell’Unione europea e mercati di tutto
il mondo) hanno tirato un sospiro di sollievo. 
È stato - e sará - di sollievo anche per i nostri conti pubblici:
“A partire dal 2021 - si legge nella Nota di aggiornamento - la
crescita del Pil nominale è prevista superare il costo medio di
finanziamento del debito pubblico”. Poiché si tratta di un
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obiettivo vitale (in senso tecnico: se la somma di crescita reale
e inflazione non supera il tasso medio pagato sul debito la
rovina nel medio periodo è certa), bisogna dirlo chiaro: con
Salvini al comando delle operazioni, questo obiettivo non
avrebbe mai potuto essere raggiunto. Per esplicita volontà
dello stesso, convinto sostenitore di una politica fiscale espan-
siva con effetti certi di restrizione del Prodotto (Blanchard).
Per tornare credibilmente a programmare il conseguimento,
nel medio periodo, di questo obiettivo, il governo giallorosso
ha dovuto innanzitutto costituirsi, e poi presentare una Nadef
che promette di rispettare le regole nazionali (Art 81 Costitu-
zione) ed europee nel 2020, non peggiorando il saldo struttu-
rale e migliorandolo negli anni successivi.

Il Conte primo ha determinato un brusco

aumento di spesa: ma non per “beni di

investimento” (qualsiasi cosa si intenda), 

ma per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza

Poiché si levano sempre più numerose ed autorevoli le voci
che reclamano la fuoriuscita da regole “bizantine e procicli-
che” come quella del saldo strutturale, per sostituirle con
regole “più semplici e anticicliche”, torno ad insistere sopra
l’esigenza che non si parta - sulla strada della costruzione del
nuovo - da una più o meno consapevole caricatura del vec-
chio. Che il Pil potenziale - base del calcolo del saldo struttu-
rale - sia una cosa che, in quanto non esistente in natura, deve
essere calcolata con metodi complessi e dunque controversi è
certamente vero. Tant’è che il saldo strutturale italiano
sarebbe migliore se calcolato col metodo usato dall’Ocse e
dal Fmi, rispetto a quello calcolato col metodo della Commis-
sione europea.
I governi italiani di centrosinistra si erano concentrati sull’e-
sigenza di adottare un diverso metodo di calcolo (più simile a
quello Ocse e Fmi), e non sull’obiettivo di abbandonarlo, pro-
prio per “salvare” il principale pregio dell’obiettivo del saldo
strutturale: il suo carattere programmaticamente anticiclico.
Poiché sembra emergere dal confronto europeo la scelta di
abbandonare la regola del saldo strutturale a vantaggio di una
“più semplice” regola di evoluzione della spesa - magari con
l’obiettivo di escludere dal calcolo quella (o parte di quella)
per investimenti - gioverà ribadire che le regole sulla spesa
sono (quasi) sempre tanto semplici quanto procicliche: esatta-
mente il difetto di “stupidità” del Patto di stabilità e crescita
che si è voluto superare esprimendo gli obiettivi di finanza

pubblica in termini strutturali, cioè al netto degli effetti del
ciclo economico sul bilancio pubblico.
Sono andato fuori tema? Non credo. Una regola sulla spesa - tra
quelle che guidano le scelte di coordinamento della politica
fiscale dell’Unione - esiste già. Scrive in proposito la Nadef
(pag.58): “Vi è uno sforamento significativo se si valuta l’anda-
mento della spesa per il biennio 2018-2019. Nel 2020 e 2021 il
tasso di crescita della spesa pubblica è previsto essere positivo,
a fronte di una riduzione prescritta dalla regola della spesa”.
Cosa è successo, nel 2018 e 2019, per condurre dal rispetto della
regola della spesa tra il 2014 e il 2017 alla sua costante viola-
zione nel biennio successivo e negli anni che verranno? La
Nadef lascia sperare che si sia speso di più per “determinate
categorie di beni di investimento”, di cui auspica l’esclusione
dalla regola. Ma una cosa è certa: nel breve lasso di tempo in cui
ha governato, il Conte primo ha determinato un brusco aumento
di spesa: ma non per “beni di investimento” (qualsiasi cosa si
intenda), ma per Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.
Anche al netto degli attuali “ritocchi da risparmio in sede di
attuazione”, si tratta di un volume di risorse ingente (si veda,
per Quota 100, la tabella della Nadef a pag. 49). Peraltro il
Def di aprile, ora aggiornato, prevedeva già la debole capacità
dell’uno e dell’altro provvedimento di sostenere la crescita e
l’occupazione. Oggi sappiamo che sbagliava per difetto. Que-
sto dato relativo ad astruse regole di contabilità pubblica -
nazionale ed europea - ci parla in realtà dell’aspetto politica-
mente più rilevante della Nadef: che segna una svolta rispetto
al rischio di rottura dell’area Euro e dell’Unione. Ma fa poco
più dell’impedire, per il 2020, l’aumento già deciso dell’Iva.
Sono stati in molti a parlare di occasione perduta, a chiedere
“più coraggio” nella riduzione del cuneo fiscale, negli inter-
venti a sostegno della famiglia e della natalità. Non sono man-
cati appelli accorati a “fare di più”. 
Tutto giusto: ma il vero coraggio - sia il governo, sia i suoi cri-
tici insoddisfatti - lo avrebbero dimostrato e richiesto legitti-
mamente se avessero reso chiaro che il coraggio va finanziato.
E l’unico modo per farlo davvero è rimettere più o meno radi-
calmente in discussione le due misure di spesa operate nel
2019: Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Impossibile per
ragioni politiche? Non mi sembra convincente: se il Pd rimette
in discussione e vota sì alla riforma costituzionale che aveva
per ben tre volte sacrosantamente bocciato, perché il M5s non
dovrebbe considerare l’opportunità di usare una quota signifi-
cativa dei miliardi dedicati a Quota 100 per finanziare una
forte riduzione fiscale e contributiva a favore dei giovani e
delle donne?


