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 Fonti assolutamente attendibili parlano di una lettera in arrivo per il governo 

italiano. Come il 5 agosto 2011 una missiva fu inviata all’esecutivo Berlusconi 

senza che nessuno o quasi ne sapesse nulla e fuori da qualsiasi prassi o regola 

istituzionale, nei prossimi giorni una lettera simile pare sarà indirizzata a Matteo 

Renzi e al suo governo. Il mittente sarà lo stesso di 3 anni fa: la stessa persona 

che allora agì quasi per disperazione, perché a capo, sia pur ancora in tandem 

con il suo predecessore, di una istituzione al tempo impreparata alla crisi e 

impotente dinnanzi ad essa. E che oggi invece agisce con una consapevolezza 

maggiore, avendo alle spalle (si fa per dire), e non davanti tutta ancora da 

capire, la crisi che in questi 3 anni, via mercati finanziari internazionali, ha colpito 

i debiti sovrani degli Stati e ha messo a rischio la stessa sopravvivenza della 

moneta unica europea. 

 Nel 2011 il governo in carica, con qualche contrasto interno, ma con grande 

senso di responsabilità, accettò, seppur a malincuore, le prescrizioni della Bce, 

varando subito, il 13 agosto, una manovra da 64 miliardi cumulati dal 2011 al 

2014, per anticipare di un anno il pareggio di bilancio, dal 2014 al 2013.  
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 E poi, il 26 ottobre, inviando ai presidenti del Consiglio e della Commissione 

europea una lettera di ulteriori impegni, opportunamente calendarizzati e in gran 

parte realizzati l’11 novembre con un maxi-emendamento alla Legge di Stabilità 

2012. Chissà se il governo di oggi, se mai arrivasse la lettera le cui linee guida ci 

accingiamo a descrivere, sarà in grado di rispondere, in questa estate-autunno, in 

maniera tanto tempestiva come fece il governo Berlusconi 3 anni fa. 

 La morale che dalla lettera che ci è stata anticipata viene amaramente fuori è 

che 3 anni sono passati invano. Anzi, da allora le cose sono peggiorate. A parte 

la speculazione dello spread che colpì l’Italia, che finalmente il mittente della 

lettera riconosce in maniera esplicita essere stato un grande imbroglio 

(evidentemente i miei libri sono serviti a qualcosa), tutto è peggiorato. Nel 2011 

il Pil aveva ancora segno positivo mentre oggi viaggiamo a zero o sotto zero; la 

disoccupazione era all’8,8% (30,5% quella giovanile) e oggi e al 12,8% (43% 

quella giovanile). Il debito pubblico era al 120,7% e oggi è al 135,2%, 

destinato a raggiungere quota 140% entro fine anno, aumentando a un ritmo 

mai visto nella storia, di fatto incontrollato.  
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 La pressione fiscale nel 2011 era al 42,5%, oggi al 44%; e il numero di poveri in 

Italia era di 8.173.000, oggi oltre 10 milioni. Soprattutto sono peggiorati i conti 

pubblici, ed è sempre più concreto il rischio di una manovra correttiva da almeno 

30 miliardi in autunno. È il risultato fallimentare dei governi Monti, Letta e, fino ad 

oggi, Renzi. Questa la premessa della lettera che finalmente rende giustizia a 3 

anni di balle, di sospensione della democrazia, di strumentalizzazione della crisi 

da parte della sinistra che adesso è al governo senza sapere perché. C’è poi una 

seconda parte in cui la Banca Centrale Europea fa, quasi incredibile a dirsi, 

autocritica. Sulla gestione della crisi, non solo a livello di politica monetaria, di 

sua stretta competenza, ma anche in riferimento alla politica economica adottata 

dalla Commissione europea, passiva ai diktat tedeschi. 

 Sulla politica monetaria. La lettera del 5 agosto 2011 offriva certamente ricette 

giuste per l’Italia, dalla competitività delle imprese all’efficienza del mercato del 

lavoro, dalla liberalizzazione dei servizi pubblici locali alla riforma 

dell’amministrazione pubblica, ma partiva da premesse sbagliate.   
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 Fu, quella, una lettera motivata da una bufera speculativa in corso sui mercati, 

che aveva come obiettivo il debito pubblico degli Stati considerati più deboli 

dell’area euro (Irlanda, Grecia, Spagna, Italia), a cui né l’Unione europea né la 

Bce furono in grado di dare risposta immediata. 

 Dopo la lettera, specifica per il nostro paese, la Banca centrale europea tentò 

diverse strade per far fronte alla crisi, prendendo via via consapevolezza di 

quanto stesse accadendo, imparando dai propri errori e affinando via via gli 

strumenti utilizzati. È partita subito con l’acquisto sul mercato secondario di titoli di 

Stato dei paesi sotto attacco speculativo; poi a dicembre 2011 e a febbraio 

2012 ha fatto due aste di finanziamento a breve termine e a tasso agevolato 

alle banche dell’area euro per immettere liquidità nel sistema. Aste che hanno 

certamente portato a una riduzione degli spread, ma che non hanno risolto il 

problema dell’economia reale, che ha continuato a soffrire di credit crunch, poiché 

mancava, nella misura della Bce, il vincolo di destinazione della liquidità fornita 

alle banche.  
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 Una previsione per cui, quindi, queste ultime facessero credito a famiglie e 

imprese. Le banche destinatarie della liquidità, al contrario, hanno usato i 

finanziamenti ricevuti per rendere più solidi i propri bilanci, anche a causa degli 

stringenti vincoli patrimoniali cui sono state sottoposte dall’Autorità Bancaria 

Europea. 

 Nonostante gli sforzi della Bce, pertanto, nell’estate del 2012 gli spread hanno 

ricominciato ad aumentare, complici voci di uscita della Grecia dall’euro. Fu 

quello il momento in cui, intervenendo a una conferenza a Londra, Mario Draghi, 

il mittente anche della nuova lettera, pronunciò la frase che ha cambiato le sorti 

dell’euro. Poche parole che, per essere riempite di significato, costarono un’estate 

di lavoro ai funzionari della Bce impreparati a tutto. 26 luglio 2012: “Faremo di 

tutto per salvare l’euro”. A settembre questa dichiarazione si concretizzò in un 

nuovo piano di acquisto di titoli di Stato con vita residua fino a 3 anni da parte 

della Bce, previa sottoscrizione da parte del Paese beneficiario di un 

Memorandum of Understanding (una serie di impegni da portare a termine in 

cambio dell’intervento della Banca centrale).   
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 Questo piano non è stato mai attuato, semplicemente perché non ce n’è stato 

bisogno. È bastata la minaccia. Oggi la Bce è ancora pienamente operativa sul 

fronte di difesa dell’euro: i tassi di interesse sono ai minimi storici e a settembre 

partirà un nuovo piano di finanziamento alle banche da 400 miliardi, questa 

volta però vincolato all’apertura dei rubinetti del credito a famiglie e imprese.  

 Come abbiamo detto, la Banca centrale europea si trovò impreparata di fronte 

allo scoppio della crisi nel 2011, ma nel corso degli anni ha preso sempre più 

consapevolezza delle cause della crisi e ha perfezionato gli strumenti con cui 

farvi fronte. Fino a un vero e proprio Quantitative easing, magari nel futuro, 

all’europea. In prima battuta, nel 2011, ha mancato di fare un’approfondita 

analisi delle cause della crisi, magari riconoscendo il ruolo perverso che nella 

primavera-estate 2011 hanno avuto il sistema bancario tedesco, che ha venduto 

allo scoperto titoli di Stato di almeno due paesi dell’eurozona: Grecia e Italia, 

per allontanare da sé lo spettro dell’aumento dei rendimenti dei bund. 
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 Sulla politica economica dell’Ue, nel ripercorrere le tappe della crisi, pare che 

nella lettera venga finalmente riconosciuto il ruolo disastrosamente e 

perversamente egemone della Germania, che ha imposto agli Stati oggetto di 

speculazione finanziaria, come unica ricetta, anche in questo caso senza alcuna 

analisi preventiva e condivisa delle cause della crisi, misure “sangue, sudore e 

lacrime”. Una visione calvinista della situazione economico-finanziaria per cui se 

gli spread salivano la colpa era degli Stati, ai quali venivano quindi assegnati 

compiti a casa da svolgere senza colpo ferire.  

 Con grande onestà intellettuale, quindi, nella lettera viene una volta per tutte 

riconosciuto che lo spread poco aveva a che fare con le politiche economiche dei 

governi (solo per un terzo del totale) mentre molto (due terzi) dipendeva dalla 

risposta di Bce e Unione europea (Commissione e Consiglio) alla crisi. E che la 

strada seguita dall’Ue a trazione tedesca si è rivelata sbagliata e ha aggravato, 

piuttosto che risolvere, i problemi dell’area euro, come in diverse occasioni 

segnalato, tra gli altri, dal Fondo Monetario Internazionale. 
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 Giungiamo così alla terza parte della lettera: l’analisi della situazione attuale in 

Italia. Questa volta si parte dai dati di fatto: i numeri dell’economia reale, e non 

da un imbroglio, quello dello spread, come accaduto nel 2011. Ma il paradosso è 

che, venuta meno la speculazione finanziaria, la crisi, non solo italiana, ma anche 

europea, invece permane e si è aggravata. E tra tutti i paesi, il nostro rimane un 

“osservato speciale”, perché in 3 anni, come abbiamo visto, i fondamentali 

dell’economia e i conti pubblici sono peggiorati. E qui vengono i dolori per il 

governo Renzi. La Bce si chiede perché l’esecutivo, nonostante una delega fiscale 

approvata dal Parlamento in via definitiva già a febbraio, non procede alla 

redazione dei decreti attuativi. Per giungere in 5 anni a una riduzione di 5 punti 

della pressione fiscale, riportandola sotto il 40%. Magari puntando a un sistema 

fiscale di tipo flat, che adotti un’aliquota fiscale unica per tutti i livelli di reddito, 

riconoscendo tuttavia una deduzione personale ai contribuenti (le altre Tax 

expenditures sono eliminate), tale da rendere il sistema progressivo, secondo il 

dettato della nostra Costituzione. In Italia si arriverebbe finalmente ad avere un 

sistema fiscale semplice, efficiente, che elimina evasione e elusione fiscale, con 

conseguenti benefici per i conti pubblici. 
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 Parallelamente, nella lettera si sottolinea che occorre una riduzione reale della 

spesa pubblica, partendo dalla riduzione degli interessi sul debito pubblico, non 

solo e non tanto derivante dagli irrisori 2-3 miliardi di risparmio da riduzione 

degli spread, cifra che dimostra ancora una volta l’imbroglio di questo indicatore, 

bensì da una riduzione strutturale dello stock del debito di almeno 400 miliardi. 

Perché attraverso meno debito si realizza più mercato, minore pressione fiscale, 

nuovi investimenti, più capitalismo, più competitività, più occupazione, emersione 

del sommerso, più responsabilità, più credibilità.  

 Altro punto su cui si concentra l’attenzione della Bce: misure significative per 

accrescere il potenziale di crescita. Vale a dire un “New deal”, un nuovo corso 

dell’economia italiana sul fronte della modernizzazione del paese, attraverso 

investimenti pubblici e privati, soprattutto in settori ad alta intensità̀ di lavoro e 

ad alti coefficienti di attivazione, come quello dell’edilizia, delle manutenzioni e 

delle infrastrutture diffuse. 
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 Una manovra in 5 punti che, portati avanti insieme, possono avere effetto 

“esplosivo” per l’economia: una Legge obiettivo “grandi opere”; l’adozione di un 

grande piano di assicurazione del territorio contro i rischi delle calamità naturali; 

l’adozione di un grande piano di riscatto delle case popolari da parte degli 

inquilini e destinazione delle risorse all’housing sociale; l’adozione di un piano 

industriale nazionale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi 

multifunzionali; l’adozione di un piano industriale per il rilancio e lo sviluppo del 

turismo e per il potenziamento delle strutture ricettive. Ultimo, ma non ultimo: la 

Bce consiglia di non perdere tempo con la riforma del Senato concentrandosi, 

invece, sull’elezione diretta del presidente della Repubblica. Il motivo è presto 

detto: la forma di governo non e ̀ neutra rispetto alle scelte di politica economica.  

 Come è stato dimostrato da numerosi studi, nelle democrazie parlamentari la 

frammentazione e la competizione interna ai governi di coalizione induce, oltre 

all’instabilità̀, a incrementi significativi della spesa e del debito pubblico.  
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 Da questo deriva che i governi eletti in democrazie con sistemi 

maggioritari/bipartitici tendono a tagliare le tasse, ma anche la spesa pubblica, 

in modo particolare durante gli anni elettorali. Nelle democrazie con 

rappresentanza proporzionale, invece, l’evidenza empirica registra tagli alle 

tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa pubblica. Un sistema 

semipresidenziale può rafforzare questa tendenza dei sistemi maggioritari. Il 

Presidente eletto, infatti, è garante della maggiore stabilità e continuità politica, 

garantisce che il mandato elettorale non sia tradito, e che il Parlamento sia sciolto 

nel caso in cui si determinino pratiche trasformistiche e tentativi di costruire nuove 

e diverse maggioranze rispetto al responso delle urne. Le fonti che ci hanno dato 

queste anticipazioni sono assolutamente attendibili, come lo erano quelle di tre 

anni fa, ma non sappiamo se questa lettera arriverà davvero. Troppo bello, 

troppo serio, troppo presto ricostruire nella verità la storia di quell’estate-autunno 

2011. Una storia fatta di imbrogli, inganni, colpi di Stato, mistificazioni. Molto 

probabilmente il 5 agosto non arriverà nulla e tutto continuerà come prima. 

Peggio di prima. Peccato, ma non disperiamo che da qualche parte qualcuno 

questa lettera la scriva per davvero. E ce la invii. Prima che sia troppo tardi. 
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GLI ERRORI DI PREVISIONE DEL GOVERNO RENZI 
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RIEPILOGO STIME PIL 

15 

ENTE 2014 2015 

Commissione Europea 0,6% 1,2% 

Fondo Monetario Internazionale 0,3% 1,1% 

ISTAT 0,6% 1% 

Banca d’Italia 0,2% 1,3% 

DEF 2014 0,8% 1,3% 

Riepilogo stime PIL - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”; FMI “World Economic Outlook update July 2014”; ISTAT “Le prospettive per 

l’Economia Italiana nel 2014 – 2015”; Banca d’Italia “Bollettino economico 7/2014”;  MEF “DEF 2014”. 
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CONFRONTO DATI PIL COMMISSIONE EUROPEA 
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Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”  
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RIEPILOGO STIME DISOCCUPAZIONE  
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ENTE 2014 2015 

Commissione Europea 12,8% 12,5% 

Fondo Monetario Internazionale 12,4% 11,9% 

ISTAT 12,7% 12,4% 

Banca d’Italia 12,7% 12,6% 

DEF 2014 12,8% 12,5% 

Riepilogo stime disoccupazione - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”; FMI “World Economic Outlook April 2014”; ISTAT “Le prospettive per l’Economia 

Italiana nel 2014 – 2015”; Banca d’Italia “Bollettino economico 7/2014”;  MEF “DEF 2014”. 
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Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”  
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21 

ENTE 2014 2015 

Commissione Europea -2,6% -2,2% 

Fondo Monetario Internazionale -2,7% -1,8% 

ISTAT - - 

Banca d’Italia -2,7% -1,8% 

DEF 2014 -2,6% -2% 

Riepilogo stime deficit/PIL  nominale - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”; FMI “World Economic Outlook April 2014”; ISTAT “Le prospettive per l’Economia 

Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2014”;  MEF “DEF 2014”. 
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Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”  
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RIEPILOGO STIME DEFICIT/PIL - STRUTTURALE  

24 

ENTE 2014 2015 

Commissione Europea -0,8% -0,7% 

DEF 2014 -0,6% -0,1% 

Riepilogo stime deficit/PIL strutturale - CE, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”; MEF “DEF 2014”. 
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Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”  
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RIEPILOGO STIME DEBITO/PIL  
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ENTE 2014 2015 

Commissione Europea 135,2% 133,9% 

Fondo Monetario Internazionale 134,5% 133,1% 

ISTAT - - 

Banca d’Italia 134,5% 133,1% 

DEF 2014 134,9% 133,3% 

Riepilogo stime debito/PIL - ISTAT, CE, FMI, MEF.  

Fonti: CE “European Economic Spring Winter 2014”; FMI “World Economic Outlook April 2014”; ISTAT “Le prospettive per l’Economia 

Italiana nel 2013 – 2014”; Banca d’Italia “Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2014”; MEF “DEF 2014”. 
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Fonti: CE “European Economic Forecast Spring 2014”  


