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IL PATTO STUPIDO E LA PROSSIMA MANOVRA TRIENNALE
di Tito Boeri e Pietro Garibaldi 09.10.2009

La Commissione Europea ha aperto una procedura per disavanzo eccessivo contro l'Italia. Certo,
siamo in buona compagnia: sono venti gli Stati membri che non hanno rispettato le regole
comunitarie sul bilancio. Ma il nostro caso nasconde un doppio paradosso. Imputabile
essenzialmente al fatto che la manovra triennale avviata nel 2008 è stata particolarmente attenta a
vincoli europei ormai del tutto anacronistici di fronte alla crisi. Senza affrontare i problemi strutturali
del paese. Intanto, neanche i conti pubblici sono a posto. La vera manovra triennale sarà la
prossima?

Il Patto questa volta è davvero stupido. C’è dell’accanimento ragionieristico nella scelta della
Commissione Europea di aprire procedure per disavanzo eccessivo nei confronti di 20 (su 27) stati
membri. Mercoledì è stata la volta dell’Italia in compagnia di Austria, Belgio, Repubblica Ceca,
Germania, Olanda, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. L’avvio della procedura serve a infliggere una
sanzione politica, segnalando all’opinione pubblica governi che non rispettano le regole comuni. Ma
quando sono tutti a violare le regole, la sanzione diventa un semplice adempimento burocratico.
Come chiedere a un’intera classe indisciplinata di andare dietro alla lavagna.

DOPPIO PARADOSSO

Eppure è importante cogliere il doppio paradosso che si cela dietro questa nuova procedura contro
il nostro paese. La manovra di bilancio triennale di cui va orgoglioso il nostro ministro dell’Economia
ha preso avvio nell’estate del 2008, gli stessi giorni in cui Bruxelles certificava il nostro rientro dal
disavanzo eccessivo registrato sotto la precedente reggenza Tremonti in via XX Settembre.
Paradossalmente, la nuova manovra triennale ci ha portato in una nuova procedura di disavanzo
eccessivo. Indubbiamente molte delle responsabilità vanno alla crisi. Ma anche alla volontà di non
adeguare la manovra triennale alla crisi stessa, facendo per lungo tempo finta che non ci fosse.
Ecco il secondo paradosso: la procedura si apre nonostante il nostro ministro dell’Economia sia
stato particolarmente attento a vincoli europei divenuti del tutto anacronistici di fronte alla crisi. Ai
ragionieri di Bruxelles abbiamo risposto con le armi del ragiunatt. Invece di concentrare le poche
risorse disponibili su uno o due al massimo provvedimenti significativi, orizzontali, di sicuro impatto
come la riforma degli ammortizzatori sociali o una significativa riduzione della tassazione sul
lavoro, si è scelta la strada delle micro riallocazioni di bilancio a saldo pressoché invariato. Mille
piccoli interventi per placare la lobby di turno, coperti da mille nuovi prelievi. Tutto rigorosamente 
una tantum. Al netto di tutte queste una tantum e del ciclo il disavanzo primario dell’Italia sarebbe
non lontano dalla soglia fatidica del 3 per cento!
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In altre parole, si è guardato ossessivamente al bilancio e non si è pensato a curare l’economia. È
vero che non abbiamo avuto né fallimenti di grandi banche, né lo scoppio di bolle immobiliari. Ma i 
problemi strutturali dell’Italia continuano a farci perdere posizioni. Secondo le stime del Fondo
monetario internazionale, pure richiamate nell’audizione al Senato del ministro, l’Italia è destinata a
essere superata anche da Grecia e Slovenia in termini di reddito pro capite a parità di potere
d’acquisto. Sembrano lontani anni luce i tempi in cui si diceva che finché c’è la Grecia in Europa non
saremo mai gli ultimi. Remoti anche i giorni in cui guardavamo con superiorità agli ex paesi
socialisti. Ci stanno superando.

Si dirà: almeno i conti pubblici sono rimasti sotto controllo e quando l’economia finalmente ripartirà
saremo in grado di rientrare dal disavanzo senza bisogno di grandi manovre correttive. Non è vero.
L’Europa dice che dovremo aggiustare il bilancio di 1 punto strutturale per i prossimi tre o quattro
anni. Significa circa 15 miliardi annui di tagli di spesa o nuove tasse. Il rischio vero è che la vera
manovra triennale sarà quella dei prossimi tre anni.

     » REPORT FROM THE COMMISSION: ITALY (179kb - PDF)

     » &raquo; La comunicazione della Commissione europea
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