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Vincoli sì, ma ragionevoli 
 
di Gilberto Muraro 
 
C’è un  tempo per ogni cosa, insegna la Bibbia. Il problema è sapere  quando è il tempo giusto  per 
ciascuna specifica  cosa. Così, in economia tutti concordavano sulla necessità del deficit pubblico    
nel pieno della crisi, per evitare il collasso del mercato creditizio e la minaccia di depressione. E 
d’altra parte tutti concordano ora sulla necessità di risanare ad un certo punto  la finanza degli stati, 
perché una crescita sostenibile  nel lungo periodo non può essere drogata da una forte deficit 
pubblico. Il problema è sapere quando  e come virare da una politica di spesa  pubblica ad una di 
risparmio pubblico. E’ il tema dell’exit strategy, che da alcuni mesi tiene banco nel dibattito tra 
studiosi e tra  politici. Ad un certo punto, sotto l’influsso della Germania  spaventata dal caso   
Grecia, è sembrato che per l’Unione europea fosse arrivato il tempo di una drastica  virata. Gli 
annunci di un aggiornamento del patto europeo  di stabilità e crescita  all’insegna di un  maggior 
rigore avevano creato stupore e timore quasi ovunque, in particolare negli stati fortemente indebitati 
come l’Italia.  
Si sa che il precedente patto aveva  fatto proprie, come regole permanenti,  le tre condizioni che 
negli anni ‘90 il Trattato di Maastrict poneva per l’entrata  nell’Euro:  bassa inflazione,  deficit  
annuo non superiore  al 3% del Pil e un debito pubblico non superiore al 60% del Pil. Ma si sa 
anche  che, al momento di decidere chi ammettere nell’area Euro, si chiuse  un occhio sul deficit, 
glissando sui diffusi  abbellimenti contabili adottati dagli stati, e si chiusero  ambedue gli occhi sul 
debito, in modo da non escludere Italia e Belgio che stavano ben al di sopra del limite  : il vincolo  
del 60% del  Pil diventava solo  un obiettivo da raggiungere in un futuro non ben precisato; e tale è 
stato anche il successivo atteggiamento della Commissione europea  nell’ambito del patto di 
stabilità. La novità, dopo la rabbia della Germania per i conti truccati della Grecia e per l’esborso  
comune  necessario  per salvare l’euro, stava nel progetto di imporre subito un deficit corrente quasi 
a zero, con ogni spesa pagata quindi da imposte, e di imporre una rapida diminuzione  del debito 
accumulato.  
Per noi e altri paesi, sarebbe stata la classica cura “dura e sicura”  che fa morire il virus ma anche il  
paziente. I nuovi termini dell’accordo raggiunto ieri dai ministri finanziari a Bruxelles  sono ancora 
ignoti nei dettagli. Ma, stando alle dichiarazioni del Ministro Tremonti, l’originaria severità è stata 
molto stemperata. Gli sforamenti di  bilancio non  sarebbero  più sanzionati immediatamente bensì  
dopo sei  mesi, ci sarebbe notevole flessibilità nel definire  nel  tempo gli obiettivi di riduzione del 
deficit, e soprattutto  si tornerebbe a pazientare sul rientro dal debito. Sarebbe una vittoria della 
ragionevolezza  rispetto alla cieca determinazione tedesca di imporre subito  a tutti una ferrea 
disciplina di bilancio: una disciplina che è convincente come regola a regime, ma che richiede 
gradualità e flessibilità nel periodo transitorio. Si torna quindi   a ragionare su  un’exit strategy  
equilibrata, consapevoli che nessuno ha la ricetta in tasca ma anche che non si può adottare una 
strategia  talmente  severa da risultare suicida . 


