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Il futuro dopo la pandemia

R. Brunetta a pag. 3

L'editoriale
È il momento
di lavorare
tutti insieme

La visione
«All'europeismo fideistico
preferisco un approccio
critico che abbia a cuore
le sorti del continente»

Italia più forte
con coesione
e condivisione
Giuseppe Conte

Dal green al digitale, la rivoluzione gentile che cambia il Paese

«Con grande spirito di sacrifi cio, dan-
do prova di uno straordinario sen-
so di unità nazionale, l’Italia ha 
fronteggiato la minaccia invisibile. 

Molti di noi provengono da Paesi che hanno gesti-
to il virus in maniera diversa, dove i battibecchi, la 
mancanza di unità o l’arroganza hanno ostacolato 
il bene pubblico. L’Italia, invece, è assurta ad esem-
pio». Lo scrive Trisha Thomas, presidente dell’as-
sociazione Stampa Estera in Italia, per introdurre la 
mostra e il bellissimo volume che raccontano con 
le immagini mesi di grandi sacrifi ci e sofferenze 
compiuti dall’intera comunità italiana. Sfogliando 
queste pagine, scorrendo queste immagini si rica-
vano le testimonianze di un’Italia resiliente, di un 
Paese che, quando le sfi de diventano particolar-
mente drammatiche, riesce a fare ricorso a tutte 
le sue risorse e le sue potenzialità, anche sotto-
stimate e inesplorate, e a rilanciarsi con speranza, 
coraggio, determinazione. La pandemia è ancora 
in corso. La curva epidemiologica proprio in que-
sti ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei 
contagi. Dobbiamo per questo mantenere altissi-
ma la soglia dell’attenzione e continuare a essere 
rigorosi nei nostri comportamenti. Non possiamo 
abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazio-
ne di allentare l’impegno per contrastare il Covid. 
Dobbiamo continuare a mantenere solida la con-
vinzione che è impossibile tutelare il motore della 
nostra economia senza prima salvaguardare la sa-
lute e la sicurezza dei cittadini. Ma questo è anche 
il tempo in cui non possiamo limitarci a sfogliare 
il libro delle cose già fatte. Dobbiamo già ora im-
pegnarci con il massimo sforzo per scrivere nuove 
pagine della nostra storia. Devono essere pagi-
ne capaci di affrontare apertamente le deficien-
ze strutturali e le contraddizioni del nostro Paese, 
senza aver paura di affrontare tutte le criticità che 
si trascinano da anni. Se ci ponessimo l’obiettivo di 
rialzarci in piedi per ripercorrere strade già esplo-
rate non renderemmo onore ai tanti grandi e picco-
li gesti con cui gli italiani ci hanno fatto capire che 
si può ricostruire un’Italia più forte, all’altezza del-
le potenzialità dei nostri giovani. La necessità, oggi 
più che mai, è quella di intraprendere nuovi sentie-
ri realizzando una rivoluzione “gentile”, ma frutto 
di una visione chiara e di un percorso coraggioso. 
Dobbiamo affrontare un cammino che non può 
certo prescindere dal cambio di prospettiva che si 
è realizzato in sede europea anche grazie al contri-
buto del nostro Paese. Ho sempre considerato un 
errore l’adesione a un europeismo di tipo “fi dei-
stico”, privilegiando l’impostazione di un europei-
smo “critico”, che ha veramente a cuore le sorti del 
nostro continente. Insomma, piuttosto che ada-
giarci e lasciarci cullare dal grande sogno dei Pa-
dri fondatori, dobbiamo impegnarci per affermare, 
a tutti i livelli, la dignità dell’uomo e le molteplici 
dimensioni della sua libertà e dei suoi diritti so-
ciali, allargando gli orizzonti della giustizia sociale. 
Il Consiglio europeo dello scorso luglio ha impres-
so una svolta risoluta alla nostra storia comune: per 
la prima volta l’Europa ha abbandonato le politiche 

di austerità, che in questi anni hanno sacrifi cato i 
diritti e la spesa sociale e scoraggiato l’iniziati-
va economica, per lanciare un modello di svilup-
po verde e digitale, consentendo ai Paesi membri 
di pianifi care, come mai accaduto prima, investi-
menti e riforme strutturali. Il fatto che a sostenere 
in Italia la Commissione guidata da Ursula von der 
Leyen sia un ampio ventaglio di partiti che va an-
che al di là del perimetro delle forze di maggioran-
za, non può che rafforzare ulteriormente le ragioni 
e la posizione del nostro Paese in Europa. Aprire in 
Italia una nuova stagione di investimenti attraverso 
i 209 miliardi del Recovery Fund europeo signifi -
ca quindi restituire visione, prospettiva e speran-
za alle ambizioni di una nuova stagione di crescita 
che allontani dai cittadini il senso di ansia, preca-
rietà e incertezza. Una delle leve di questa cresci-
ta è la transizione ecologica. Dobbiamo ribaltare 
defi nitivamente la convinzione, purtroppo anco-
ra diffusa e radicata, che parlare di ambiente ed 
ecologia signifi chi porre degli argini alla crescita 
e all’iniziativa economica. La transizione green a 
cui stiamo lavorando destinerà almeno il 37% del-
le risorse del Recovery Fund a tutti quegli investi-
menti in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente e 
sul clima, ma anche di produrre innovazione, oc-
cupazione e crescita. Penso alla decarbonizzazio-
ne di cicli produttivi essenziali come la siderurgia, 
al sostegno alla transizione del settore automo-
tive, agli investimenti attesi da anni per il contra-
sto all’inquinamento e al dissesto idrogeologico, 
al potenziamento e all’innovazione della rete idri-
ca. Abbiamo un esempio simbolico e concreto di 
questa nuova alleanza fra economia ed ecologia: 
il superbonus edilizio al 110%, che proveremo a 
estendere con le risorse del Recovery Fund e che 
ci consentirà di realizzare l’effi cientamento delle 
case degli italiani, garantendo sviluppo economico 
e tutela ambientale. Ripeto spesso che, se i Padri 
soventemente evocati fossero oggi ancora viven-
ti, sarebbero i primi a tracciare nuovi orizzonti, im-
pegnandosi a far si che tutti i principi e gli obiettivi 
scritti nelle nostre belle carte costituzionali, anche 
nella Carta europea dei diritti fondamentali, siano 
perseguiti e attuati in una dimensione di “effetti-
vità”. La velocità, unita alla semplicità, è una del-
le forze principali per la nostra ripresa. Non a caso 
uno dei primi atti della fase di ripartenza è sta-
to il cosiddetto “decreto semplifi cazioni”. Abbia-
mo inteso creare corsie a scorrimento veloce dove 
far viaggiare le grandi opere e infrastrutture che 
cambiano le prospettive di sviluppo dei territori e 
valorizzano le aree depresse. Siamo pronti ad acce-
lerare i tempi e a sbloccare subito le opere, anche 
attraverso la nomina dei commissari. Abbiamo 
già programmato, per esempio, investimenti che 
cambieranno per sempre la vita dei giovani del 
Sud, aumentando l’attrattività dei territori. Penso 
all’alta velocità e all’alta capacità con le tratte Saler-
no-Reggio Calabria, la Messina-Catania-Palermo, 
la Napoli-Bari, la Lecce-Taranto, al potenziamento 
della Roma-Pescara e a tanti altri interventi desti-
nati a sprigionare il potenziale dei territori su scala 
nazionale ed europea. 
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Non possiamo programmare il no-
stro futuro, anche in Italia, senza in-
quadrarlo nel mondo globalizzato al 
quale siamo connessi, anzi iper-con-

nessi. Lo eravamo nel mondo pre-Covid, lo sia-
mo nel mondo post-Covid. La globalizzazione 
è stata un fenomeno di progressiva integra-
zione economica, politica e culturale, anima-
ta dalla crescita economica e dallo sviluppo 
tecnologico. La spinta che ha guidato questo 
processo è stata la ricerca di economie di sca-
la attraverso coordinamento comune e stan-
dard condivisi. La “iper-connettività” che ha 
caratterizzato la globalizzazione ha generato 
un fl usso crescente transnazionale di risorse 
economiche, beni, servizi materiali e immate-
riali (per esempio, quelli fi nanziari), tecnologie, 
e, forse ancor più rilevante, un fl usso transna-
zionale di conoscenza, consuetudini, credenze, 
modelli di comportamento, obiettivi e aspira-
zioni. Un processo, tuttavia, non uniforme nel 
corso del tempo né diffuso egualmente fra Pa-
esi, gruppi sociali e individui. Queste differen-
ze hanno creato disuguaglianze e prodotto un 
processo di “distruzione creatrice” che ha teso 
a sovvertire interamente l’ordine delle società 
pre-esistenti e di cui dobbiamo ancora valuta-
re pienamente le conseguenze. La globalizza-
zione ha prodotto anche l’effetto indesiderato 
della perdita di fiducia nelle istituzioni, sia a 
livello locale che globale, a causa del trasferi-
mento di potere economico e sociale a centri 
egemonici e in assenza di istituzioni globali in 
grado di gestirne le conseguenze. La sfi da era 
rappresentata dalla diffi coltà di affrontare a li-
vello nazionale le conseguenze dell’ampliarsi 
delle diseguaglianze in termini sia economi-
ci sia di potere di controllo dei network globa-
li che determinano le nostre società. Si sentiva 
la mancanza di una governance o di istituzioni 
globali capaci di affrontare il problema dei per-
denti nelle sfi de competitive globali. 
È inutile sottolineare che l’Unione europea non 
sfuggiva a questo problema, anche se appari-
va potenzialmente più attrezzata del resto del 
mondo qualora avesse ritrovato le ragioni del 
suo stare insieme e avesse superato la sfi ducia 
crescente tra i Paesi membri. Ma per ricostruire 
in Europa la fi ducia era necessario tornare a di-
scutere del “perché” stiamo insieme e non con-
centrarsi solo sul come stare insieme, cioè sulle 
regole. Il “come” stare insieme, cioè l’architet-
tura delle regole, doveva conseguire al “perché”, 
cioè rispondere effi cacemente ai problemi po-
sti dal mondo globalizzato e iper-collegato. Il 
progetto dell'Unione europea aveva bisogno di 
puntare a qualche cosa di più grande, per gio-
care un ruolo più decisivo nel creare una glo-
balizzazione sostenibile. Avveniva il contrario. 
Essa era paralizzata da regole che non consen-
tivano di tener conto della mutevolezza delle 
condizioni economiche, mutevolezza accre-
sciuta proprio per le connessioni economiche 
globali, e che impedivano rapidi aggiustamenti 
discrezionali delle politiche e una risposta ade-
guata alle sfi de di un mondo iper-connesso. I 
tecnicismi avevano maggior peso politico delle 
ragioni fondamentali del cooperare fra Nazio-
ni. C’era già la consapevolezza che, in tal modo, 
non avremmo ricostruito mai la fi ducia. Non 
tra i continenti, non tra i Paesi, e non all’interno 
delle nazioni. Questo era lo scenario e di que-
sto si dibatteva con preoccupazione a livello in-
ternazionale prima della pandemia.
Se torniamo a guardare lo scenario descritto 
capiamo che il Covid-19 non ha solo causato 
lutti immensi e una crisi economica senza pre-
cedenti, con conseguenze forse di lungo perio-
do, ma ha anche accelerato e fatto esplodere 
problemi e contraddizioni che dovevamo af-
frontare già prima della pandemia. La coope-
razione economica internazionale stava già 

cedendo il passo a tensioni e confl itti e la ca-
renza di istituzioni e regole globali capaci di 
affrontare il problema dei perdenti nelle sfi de 
competitive globali già minava la coesione so-
ciale e la fi ducia nei governi nazionali. Il bas-
so livello di investimenti, pubblici e privati, pur 
in presenza di ampia liquidità, era un proble-
ma non risolto. In Europa erano evidenti i limiti 
della politica monetaria espansiva nel tentativo 
di rilanciare consumi, investimenti e contrasta-
re la defl azione. Questi limiti erano denunciati 
anche dalla stessa Banca centrale europea che 
lamentava la non collaborazione delle autorità 
nazionali di bilancio, almeno di quelle che ave-
vano lo spazio fi scale per fare da traino all’Eu-
ropa per accelerare la crescita. Oggi, il mondo 
sembra essersi rovesciato. La pandemia ha co-
stretto a sospendere le regole fi scali europee 
per consentire un intervento di spesa in defi cit, 
di proporzioni prima inimmaginabili, al fi ne di 
impedire il collasso delle economie. Le banche 
centrali di tutto il mondo, compresa quella eu-
ropea, si pongono oggi il problema opposto di 
quello denunciato prima della pandemia, cioè 
stabilire fi no a che punto esse dovranno, o po-
tranno, per contrastare una possibile depres-
sione globale, continuare a fi nanziare un debito, 
pubblico e privato, che rischia di essere esplo-
sivo a livello globale. Il mondo è entrato sul pia-
no fi nanziario in un territorio sconosciuto.
Ma in che misura la pandemia ha mi-
gliorato la capacità del mondo di 
giovarsi di una globalizzazione so-
stenibile e in che modo ha cam-
biato l’atteggiamento dei Paesi 
dell’Unione europea sul “perché” 
e sul “come” stare insieme? Que-
sti interrogativi sono cruciali per 
capire il contesto globale in cui 
l’Europa, e quindi l’Italia, dovrà 
disegnare il futuro delle pro-
prie generazioni, che per 
alcuni sembra oggi dipen-
dere solo dalla conces-
sione di crediti europei, 
cioè da un problema di 
bilancio. Non sem-
bra, per esempio, 
che la questione 
della fi ducia, che 
a p pa riva  ce n -
trale prima del 

Covid-19, si presenti oggi in modo molto più 
positivo. L’emergenza sanitaria è stata affronta-
ta senza coordinamento dai singoli Paesi, an-
che in Europa. Più in generale non sappiamo 
ancora in che misura l'impatto asimmetrico 
dell'emergenza sanitaria tra i Paesi del mondo, 
e la loro diversa forza fi nanziaria nel sostenere 
le loro aziende, verrà utilizzato per una ristrut-
turazione competitiva e aggressiva delle cate-
ne globali produttive e commerciali. Si rischia, 
inoltre, che i governi cedano alla richiesta di 
ridurre i collegamenti globali tra le economie, 
sotto la pressione psicologica della pandemia 
e in risposta ad argomentazioni di tipo politico 
sulla desiderabilità di autosuffi cienza naziona-
le nella fornitura di beni essenziali.  Anche se 
ristrutturare le catene di approvvigionamento 
in modo da rendere la produzione più costo-
sa dimostrerebbe una limitata consapevolezza 
delle interconnessioni tra le economie nazio-
nali nel mercato globale.
Per l’Italia si tratta di capire la svolta europea, 
non per valutare quanto credito si potrà avere, 
e in quali tempi, per affrontare l’emergenza di 
bilancio e fi nanziare qualche investimento ad-
dizionale. L’Europa non è uno sportello banca-
rio e, in ogni caso, l’Italia deve smentire il suo 
scarso merito di credito. È la visione strategica 
che conta, cioè la ricostituzione di una volontà 
di azione comune.

Il piano denominato Next Generation Eu e 
gli altri strumenti di soccorso fi nanzia-

rio comunitario, nascono dal muta-
mento di prospettiva della Germania 
che ha capito il cambiamento del 
contesto internazionale, le diffi-
coltà dei mercati globali, i conflit-
ti geo-economici crescenti che la 

pandemia non avrebbe at-
tenuato. Di qui la ne-

cessità di aggiustare 
la sua strategia di 
crescita, e quindi 
la sua proiezione 
esterna, puntellan-
do l’Europa, le sue 
catene produtti-
ve, il suo mercato 
interno. Nel pie-
no di una crisi ter-

rorizzante, gli altri 
Paesi hanno segui-

to. Alcuni con entusiasmo, ma forse troppo 
concentrati solo sul bisogno di trovare appog-
gio fi nanziario, altri con riluttanza perché an-
cora concentrati su quel che abbiamo defi nito 
il “modo” di stare insieme, cioè sul come com-
pensare la mancanza di fi ducia con regole di 
salvaguardia. L’impressione è che questi op-
posti approcci dei due gruppi di Paesi, che pur 
hanno approvato la proposta franco-tedesca, 
rischino, rinforzandosi l’un l’altro, di indebolire 
o far naufragare il tentativo di svolta dell’Euro-
pa e con essa anche il ruolo che essa è chiama-
ta a svolgere per tentare di ridisegnare le regole 
globali. 
Ci sono segnali di ri-burocratizzazione delle 
procedure europee per la gestione del piano di 
ripresa, del resto inevitabili quando il tema è di-
stribuire risorse pubbliche (lo vediamo anche 
in Italia). E non è chiaro se ci stiamo avvian-
do a una riedizione, forse amplifi cata, di mera 
gestione di una sorta di nuovi fondi struttura-
li, questa volta prevalentemente a prestito. Sa-
remmo in tal caso già tornati indietro, perché 
sono le regole generali europee che devono es-
sere ridisegnate. E abbiamo bisogno di piani e 
programmi europei, non di controllo europeo 
su progetti nazionali. Ma ciò non sarà possibile 
senza un recupero di fi ducia reciproca che può 
avvenire solo su una condivisione strategica 
della posizione dell’Europa nella sfi da compe-
titiva globale, sul “perché” vogliamo stare insie-
me e, di conseguenza, su una visione condivisa 
del futuro della globalizzazione.
Il mondo ha bisogno di un’estensione del mul-
tilateralismo, dal ristretto mondo finanziario 
ed economico in cui è stato confi nato dalla vi-
sione parziale di Bretton Woods a una visione 
più ampia, con istituzioni globali che davvero 
affrontino le sfi de della globalizzazione in tut-
te le sue implicazioni. Questo ampliamento di 
visione è specialmente importante per le istitu-
zioni europee, perché siamo arrivati a livelli di 
integrazione unici al mondo e, se non agiamo, 
rischiamo, in defi nitiva, il collasso disastroso 
di un intero continente. Sarà un processo an-
cora lungo e complesso, ma è comunque una 
prospettiva migliore del triste scenario di un si-
stema che si auto-distrugge per contraddizio-
ni interne.

*già ministro dell'Economia e delle Finanze 
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Attenzione: la burocrazia rischia di ostacolare la gestione del programma di ripresa varato da Bruxelles
Ciò che occorre, invece, è una visione condivisa per affrontare le sfi de di un mondo in perenne mutamento

Giovanni Tria*

IL FUTURO DEL VECCHIO CONTINENTE
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dere solo dalla conces-
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cioè da un problema di 
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tenuato. Di qui la ne-

All'Europa servono nuove regole
per governare la globalizzazione
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distruttrice e creatrice. Spesso viene 
associata a Schumpeter che parlò 
di "distruzione creatrice" a proposito 
dei cambiamenti indotti dal capitalismo
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Imiliardi sono tanti. Circa 209 
quelli che, nell’ambito del Next 
Generation EU, sommando sus-
sidi e prestiti, arriveranno in Ita-

lia dall’Unione europea nei prossimi 
anni. Da qui al 2026, termine entro 
il quale andranno spesi, sono pari a 
circa il 2% del pil all’anno. Si è avvia-
ta la discussione intorno agli obiet-
tivi da centrare spendendo questa 
grande massa di quattrini. La Ue ha 
fornito le sue linee guida, individuan-
do le sette aree di intervento da pri-
vilegiare. Il Governo ha presentato 
le sue priorità nell’utilizzo dei fon-
di comunitari che peraltro, come 
ha osservato Renato Brunetta, non 
sembrano proprio coincidere con le 
aree privilegiate dalla Commissio-
ne europea. La discussione conti-
nuerà almeno fino a quando, entro 
il primo trimestre del prossimo an-
no, il Governo dovrà presentare il 
proprio progetto defi nitivo. Le pres-
sioni - e le tentazioni - cui i deciso-
ri politici sono sottoposti si faranno 
via via più gravose. Occorrerà mano 
ferma per tenere la barra del timone. 
Verso quale meta? Per averlo chiaro 
occorre fare un passo indietro e ri-
costruire la situazione nella quale si 
trova l’economia nazionale.  
Siamo giunti alla crisi da coronavirus, 
e al lockdown che ha bloccato il Pa-
ese con un’economia già in rallenta-
mento. Nel terzo trimestre del 2019 il 
pil non era cresciuto affatto rispetto 
al trimestre precedente. Nell’ultimo 
trimestre dell’anno era caduto del-
lo 0,2%. La caduta si è fatta frana nei 
due trimestri successivi, rispettiva-
mente con il –5,5 e il -12,8%. Guar-
dando più indietro, nel 2019 l’Italia, a 
differenza della generalità del mondo 
sviluppato, non aveva ricuperato il li-
vello di prodotto precedente la crisi 
del 2008. E già veniva da alcuni de-
cenni in cui la sua crescita era stata 
inferiore alla media europea, a sua 
volta inferiore alla media del mon-
do occidentale, a sua volta inferio-
re all’aumento del prodotto globale. 
Qualche indicazione sulla meta da 
perseguire comincia a farsi chiara: 
se vogliamo migliorare le prospet-
tive di benessere per la generalità 

degli italiani, occorre 
impiegare i fondi di-

sponibili per rilan-
ciare la capacità di 
crescita del no-
stro sistema eco-
nomico.  

È abbastan-
za intuitivo 
che un fat-
tore decisi-
vo per la 

crescita 
econo -

m i c a 
è co-

sti-

tuito dal volume degli investimenti. 
È attraverso gli investimenti che le 
imprese introducono l’innovazione 
tecnologica nei propri processi pro-
duttivi. È anche attraverso la cre-
scita della dotazione di capitale che 
aumenta la produttività del lavoro, 
rendendo possibile l’incremento dei 
salari. Buoni investimenti pubbli-
ci migliorano la qualità della rete in-
frastrutturale, rendendo più facili gli 
scambi e migliorando la capacità di 
crescita dell’economia. Ebbene, già 
con la crisi del 2008 in Italia gli inve-
stimenti erano crollati. Nel 2014 era-
no pari ad appena il 70% del livello 
raggiunto nel 2007. Negli anni suc-
cessivi si era registra-
ta una timida ripresa, 
ma poi, con il Covid, 
si è verificato il di-
sastro. Oggi siamo a 
circa il 60% del livel-
lo del 2007. La rot-
ta di seguire si fa più 
precisa: per rilancia-
re la crescita le risor-
se disponibili devono 
essere impiegate per 
accrescere l’investi-
mento pubblico e per 
favorire l’investimen-
to privato.  
L’altro elemento da considerare è 
costituito dallo stato delle finan-
ze pubbliche. Undici dei diciannove 
Paesi aderenti all’euro sono giun-
ti al 2019, culmine della fase econo-
mica espansiva, con un avanzo del 
bilancio pubblico. Ciascuno di essi 

– esclusa la Grecia – aveva un livel-
lo del debito accumulato decisamen-
te inferiore all’Italia. Cinque dei nove 
Paesi dell’Unione rimanenti avevano 
anch’essi un bilancio in avanzo. Cia-
scuno di loro con un debito inferio-
re all’Italia. All’inizio del secolo l’Italia 
aveva un debito pubblico rapporta-
to al pil di circa 50 punti percentuali 
superiore alla media degli altri Pae-
si appartenenti all’Euro. A fi ne 2019 
tale differenza si era allargata fi no a 
60 punti. Ancora maggiore il divario 
con il totale dei Paesi appartenen-
ti all’Unione. Divario che, riguardo 
sia al defi cit sia al debito, nelle pre-
visioni della Commissione europea 
non sembra affatto destinato a chiu-
dersi nei prossimi anni. Anzi, al con-
trario, continuerebbe ad allargarsi. 
Quel che è certo è che negli ultimi 
anni il fabbisogno pubblico italiano 
(la differenza tra entrate e spese per 
cassa) sembrava stabilizzato sotto i 
50 miliardi. A luglio scorso, misura-
to sugli ultimi 12 mesi, era balzato a 
110 miliardi. A meno di dar credito a 
teorie fantasiose, secondo le quali il 
debito pubblico non conta, e a me-
no di volersi illudere credendo che le 
politiche iper-espansive della Ban-
ca centrale europea proseguiranno 
senza limite, occorre tener presenti 
livello e dinamica di defi cit e debito, 
oltre che la loro divergenza rispetto 
ai valori degli altri Paesi, se si vuo-
le scongiurare il pericolo di cade-
re in una nuova crisi di fiducia che 
sconquassi la nostra economia. La 
rotta si fa più diffi cile: perseguire la 

crescita, rafforzare l’investimento 
pubblico e privato, ma mantenere il 
controllo su livello e dinamica di de-
fi cit e debito, in modo di garantirne 
una prospettiva di rientro da valori 
alla lunga insostenibili.  
Muoversi entro questo non facile 
percorso orienta però a sufficienza 
le scelte da fare nell’utilizzazione dei 
fondi comunitari. La maggior parte 
possibile di essi deve essere desti-
nata ad accrescere gli investimen-
ti. Non solo perché questa è la spesa 
che ha maggior effetto sull’obiettivo 
primario del rilancio della crescita, 
ma anche perché la spesa per in-
vestimenti è quella che – come si è 

visto negli anni pas-
sati – sarà più faci-
le da ridimensionare 
quando la disponibi-
lità di fondi aggiun-
tivi sarà esaurita. In 
nessun modo i fondi 
comunitari devono 
essere impiegati per 
accrescere le spese o 
per ridurre le entra-
te ricorrenti. Si tratta 
di una dotazione fi-
nanziaria aggiuntiva 
una tantum, che co-
me tale deve esse-

re trattata da un serio gestore della 
fi nanza pubblica. Ciò non vuol dire 
che la crisi da coronavirus non ab-
bia segnalato la necessità di accre-
scere le spese ricorrenti in alcuni 
settori. Per esempio, ormai sappia-
mo che dovremo mantenere risorse 
inutilizzate nel settore sanitario, in 
particolare nelle terapie di urgenza, 
volte a fronteggiare emergenze co-
me quella appena sperimentata. Ma 
ogni aumento della spesa ricorren-
te in un settore deve essere finan-
ziato tagliando la spesa in un altro, 
ritenuto meno prioritario.  
La rotta è resa diffi cile dal fatto che 
ci troviamo di fronte alla più grave 
caduta del prodotto mai registrata 
in tempo di pace dall’Italia unitaria. 
Ormai è chiaro che sull’intero an-
no in corso la caduta del pil si misu-
rerà in circa 10 punti percentuali. Il 
che accresce la domanda di soste-
gno economico da parte di famiglie, 
imprese, amministrazioni locali. Fin 
qui il Governo ha assecondato que-
ste richieste, dispensando bonus del-
la più varia natura. In alcuni casi era 
ragionevole, in altri molto meno. Ora 
occorre una presa di coscienza col-
lettiva, a partire dai decisori politici: 
non c’è modo di tenere indenne la ge-
neralità di famiglie e imprese da una 
caduta del pil di queste dimensioni. 
Quel che si può fare - e che i cittadi-
ni possono pretendere - è che, anche 
grazie a un uso intelligente delle ri-
sorse aggiuntive offerte dall’Unione 
europea, i decisori politici aiutino a 
rimettere il Paese sul cammino del-
la crescita economica, l’unica in gra-
do di offrire a ciascuno una concreta 
prospettiva di miglioramento del-
le proprie condizioni di benessere.

*consigliere della Corte dei conti
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degli italiani, occorre 
impiegare i fondi di-

sponibili per rilan-
ciare la capacità di 
crescita del no-
stro sistema eco-
nomico.  

È abbastan-
za intuitivo 
che un fat-
tore decisi-
vo per la 

crescita 
econo -

m i c a 
è co-

In miliardi, la cifra
cui ammonta 
il fabbisogno 

pubblico italiano, 
cioè la diff erenza

tra entrate e spese 
per cassa

Il livello 
degli investimenti,

rispetto al 2007,
sul quale si attesta

il nostro Paese
al giorno d'oggi 

secondo gli analisti

110

60%

Ho pienamente condiviso la recente intervista 
della presidente del Senato, Maria Elibaset-
ta Casellati, al Corriere della Sera. Ha rappre-
sentato un sentimento di carattere generale, 

ha parlato da seconda carica dello Stato: «Un'Europa 
che sul Recovery Fund sta facendo il gioco dell'oca; una 
politica che affronta l'emergenza mettendo toppe; tan-
te parole e niente fatti; la mancanza di un Progetto Ita-
lia senza il quale anche l'eventuale bazooka dei fondi 
europei diventa una pistola ad acqua; e un governo che 
dovrebbe coinvolgere le opposizioni ma che si muo-
ve senza un metodo visibile». In altri termini, è ancora 
il caso di procedere a colpi di maggioranza, quando la 
maggioranza non c’è più e non fa il suo mestiere, cioè 
quello di governare? È ancora il caso di andare avanti 
come se non ci fosse la necessità di una visione di in-
sieme, di condivisione, quantomeno della responsabi-
lità nel momento drammatico che sta vivendo il Paese? 
Il presidente del Consiglio decide da solo, con procedu-
re semplifi cate e sempre più verticistiche (decreti leg-
ge e deleghe); il Parlamento è ridotto allo stato larvale, 
anche in ragione della diffi coltà di movimento e di riu-
nione causati dalla pandemia; il contagio sta rialzando 
la testa, nell’attesa di un vaccino. Si passa da un dpcm 
all’altro, da uno stato di crisi all’altro, alla cieca, senza 
una visione d’insieme condivisa. A Giuseppe Conte, 
che oggi ho l’onore di ospitare in questo giornale, dico 
che è ora di cambiare gioco, di non ballare da solo e, nel 
rispetto della Costituzione e del Parlamento, di lavorare 
insieme - siamo d'accordo - e di mettere in piedi al più 
presto un tavolo di crisi dentro il quale condividere ap-
punto le grandi scelte di sicurezza sanitaria, di sicurez-
za economica e di salvaguardia delle nostre istituzioni 
di democrazia rappresentativa. Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, sin dall’inizio dell’anno ha 
evocato, decine di volte e in più occasioni, la necessità 
di "coesione" e "condivisione", come momenti fondanti 
l’attuale fase politica. Inutilmente. Mai una volta c’è sta-
ta la volontà, da parte del governo e della maggioranza, 
di seguire questi moniti: né sull’iter dei decreti né sul-
le votazioni degli emendamenti né sull’individuazione 
della necessità degli stati di emergenza né sui cosiddet-
ti dpcm. C’è stata totale arroganza, "autobastevolezza" e 
autoconsistenza, frutto della debolezza dell’Esecutivo e 
della sua maggioranza, tutti concentrati nelle mediazio-
ni interne, incapaci di rapportarsi in positivo con l’op-
posizione. Debolezza che si è palesemente manifestata 
alla Camera, quando è più volte mancato il numero le-
gale per votare la risoluzione di maggioranza sull’infor-
mativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul 
contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misu-
re anti-Covid, dentro cui è stata inserita forzosamente e 
furbescamente la proroga dello stato d’emergenza fi no 
al 31 gennaio del prossimo anno.
A questo punto, se è fi nita la spinta propulsiva e costitu-
tiva  – semmai sia esistita – dell’Esecutivo (dell’alleanza 
tra opposti, ma contro Salvini), occorrerà prenderne at-
to. E aprire una fase nuova. O le forze di maggioranza e 
opposizione danno un segno di coesione e condivisio-
ne, oppure si lascia spazio al caos impotente con l’ine-
vitabile formazione di un governo del presidente (della 
Repubblica) per tirare fuori il Paese dalla crisi, data l’im-
possibilità nell’immediato di sciogliere il Parlamento e 
di andare a nuove elezioni. L’unica strada che rimane 
è, lo ripetiamo, la coesione e la condivisione di tutte le 
forze politiche di maggioranza e di opposizione, per fa-
re la legge di bilancio, che tratti con forza con l’Europa 
sul Next Generation EU, che elegga il nuovo presidente 
della Repubblica, che possa poi approvare la nuova leg-
ge elettorale (insieme) per poi andare a nuove elezio-
ni alla scadenza della legislatura, per vedere fi nalmente 
un governo fi glio della volontà popolare. Altra soluzio-
ne non c’è.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se l'obiettivo è la crescita, allora lo Stato deve aumentare la spesa in infrastrutture
e tecnologia: è l'unico modo per offrire una vera prospettiva di benessere alle famiglie

UNA SVOLTA NECESSARIA

La maggioranza non può bastare
a se stessa. Ecco perché va subito 
aperta una nuova stagione politicaNatale D'Amico*

Renato Brunetta

L'Italia si salva dalla crisi 
con una massiccia
dose di investimenti

Il Paese chiede
di lavorare
tutti insieme
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Con le risorse
del Recovery Fund
si può ricostruire

l'economia 
ma bisogna 

tenere presente
la rotta da seguire

La strategia
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zione di misure esistenti - per realizzare 
quegli interventi di politica economica che, 
pur essendo necessari, non sono fi nanzia-
bili tramite il Recovery Fund. A mio pare-
re questi spazi fi scali vanno utilizzati in un 
solo modo: una riforma complessiva del 
nostro sistema fi scale, da pensare, costru-
ire e approvare (in quest’ordine, non quel-
lo inverso) nell’arco dei prossimi 15 mesi, e 
da far debuttare il 1 gennaio 2022. La rima-
nente parte di questa mia rifl essione sarà 
dedicata dapprima a illustrare perché con-
sidero essenziale questa riforma per evi-
tare lo scenario descritto in premessa e, 
successivamente, la mia opinione su quali 
direttrici debba seguire.
Il motivo per cui credo che la riforma fi sca-
le dovrebbe convogliare tutte le risorse “or-
dinarie” disponibili ha quattro facce: una 
relativa alla dimensione degli spazi dispo-
nibili, una di ordine macroeconomico, una 
riguardante l’effi cienza e infi ne una di ordi-
ne equitativo. Il primo motivo è semplice: 
le risorse disponibili sono poche, perché il 
consistente stimolo dato nel 2020 durante 
l’emergenza (circa sei punti di pil) ha ridot-
to lo spazio fi scale utilizzabile. E la politi-
ca italiana deve imparare a concentrare le 
risorse su poche priorità (o una, come in 
questo caso) invece di frazionare le risor-

se per “dare un segnale” a tutti i portatori 
di interesse, legittimi o meno. Il secondo 
motivo è di natura macroeconomica. Se 
l’esigenza fondamentale è indirizzare lo 
stimolo di domanda aggregata verso gli 
impieghi a più alto moltiplicatore, ci vie-
ne in aiuto la ricerca economica. Che da 
qualche anno ormai ha raggiunto un ra-

gionevole consenso sul fatto che il mol-
tiplicatore delle risorse di parte corrente è 
massimizzato quando i tassi di interesse 

sono “schiacciati” sullo zero e quan-
do si riduce la tassazione. Il 

primo elemento ci dice 
quando fare (ora, prima 

che la po-
l i t i -

ca monetaria si normalizzi, cosa che prima 
o poi farà), il secondo cosa fare (una ridu-
zione permanente del carico fi scale, capa-
ce di avere effetti di domanda ma anche di 
stimolo all’offerta di lavoro). Il terzo mo-
tivo riguarda la profonda inefficienza del 
nostro sistema fi scale. L’Irpef, la principa-
le imposta italiana, è una delle imposte più 
complicate del mondo. In troppi ancora, 
soprattutto a sinistra, sottostimano il costo 
della complessità, soprattutto in campo fi -
scale. Contrariamente alla vulgata, non ha 
un problema di scarsa progressività, ma il 
suo contrario: uno studio di Banca d’Italia 
afferma che nei decili di reddito lordo intor-
no ai 20.000 euro annui, l’aliquota margi-
nale effettiva staziona stabilmente sopra il 
40%. Se aumentare l’offerta di lavoro com-
porta questi livelli di imposizione fi scale, è 
letteralmente impossibile generare cresci-
ta. L’Iva ha al momento quattro aliquote: 4%, 
5%, 10% e 22%. Sono maturi i tempi in cui 
ci si possa chiedere, con il dovuto appro-
fondimento, a quale criterio esattamente 
si ispiri tale eterogeneità, anche per quan-
to concerne la numerosità e composizione 
dei panieri di beni e servizi sottoposti alle 
diverse aliquote. Forse uno schema più ri-
dotto (magari con aliquota unica e con le 
esenzioni?) può, tra le altre cose, scoraggia-
re le pratiche elusive. L’Irap è un’imposta 
che ha come base imponibile i fattori pro-
duttivi. Quindi, per defi nizione, anti-cresci-
ta. Il quarto motivo attiene invece all’equità. 
Quasi mezzo secolo di interventi scoordi-
nati e scomposti sull’Irpef hanno prodotto 
spaventose disuguaglianze (sia orizzonta-
li che verticali) nel trattamento fi scale dei 
redditi delle persone fi siche. Il proliferare 
dei regimi sostitutivi, l’incredibile giungla 
delle tax expenditures, la sperequazioni tra 
diverse fonti di reddito (autonomo, dipen-
dente o da pensione), il ruolo della famiglia 
e il sostegno alla natalità sono solo alcuni 
degli elementi che hanno reso la nostra Ir-
pef il luogo in cui le disuguaglianze prospe-
rano, anziché essere combattute. 
Per tutti questi motivi, credo che sia op-
portuno che nei prossimi mesi la politica 
economica italiana concentri i propri sfor-
zi - oltre che sul Recovery Fund - su una 

profonda e organica revisione del sistema 
fi scale. Che secondo me dovrebbe ave-
re due principali caratteristiche. E cioè 
una massiccia semplificazione. Nel-

la struttura dell’Irpef (aliquote, scaglioni, 

tax expenditures), negli adempimenti fi sca-
li per lavoratori autonomi e professionisti, 
nelle aliquote Iva. Il sistema fi scale italiano 
deve diventare comprensibile, trasparen-
te, digitale, accountable. La tassazione è il 
cuore del contratto sociale: se uno non fun-
ziona, diffi cilmente può farlo l’altro. Poi una 
riduzione del carico fi scale sul lavoro, con 
benefi ci concentrati sui redditi medio-bas-
si. L’introduzione di un minimo esente nella 
tassazione dei redditi delle persone fi siche 
aiuterebbe non solo a indurre progressività 
al sistema senza bisogno di moltiplicare le 
aliquote, ma sarebbe anche una traduzione 
di un principio autenticamente liberale: la 
quota di reddito necessario per la soprav-
vivenza non viene toccata dallo Stato, qua-
lunque sia il livello complessivo di introiti. 
Così come l’imposta negativa sarebbe una 
modalità - anch’essa di ispirazione libera-
le - per aiutare i più deboli senza distrug-
gere l’incentivo al lavoro. E se il fi sco deve 
diventare pro crescita,  dovremmo perlo-
meno entrare nell’ottica di eliminare - con 
tutta la gradualità del caso - un’imposta co-
me l’Irap. Senza se e senza ma.  
Niente vieta ovviamente di anticipare al 
2021 qualche modulo della riforma fisca-
le, a condizione di non procedere a tentoni 
ma di avere ben chiaro tutto il percorso. In 
quest’ottica, l’assegno unico per i fi gli - con 
la legge delega già approvata da un ramo 
del Parlamento - è un ottimo candidato. Il 
cantiere fi scale avrebbe tante altre dimen-
sioni: la riforma del catasto, la riforma de-
gli strumenti fiscali dei livelli di governo 
sub-nazionali, un approccio intelligente 
e non ideologico alla tassazione ambien-
tale e tanto altro ancora. Ma tradizional-
mente, nel dibattito italiano, il “banchetto 
per la cena” viene affossato proprio da chi 
cerca di metterci sopra quanti più piat-
ti possibile. Le condizioni macroeconomi-
che per impostare un lavoro serio mirato a 
una riforma fi scale che raggiunga simulta-
neamente gli obiettivi di semplificazione, 
riduzione del carico fi scale e innalzamen-
to permanente del tasso di crescita ita-
liano, a mio modo di vedere, oggi ci sono. 
Forse per la prima volta. Non rimane che 
perseguire, e mantenere per il tempo che 
serve, le necessarie condizioni politiche. 

*presidente della Commissione Finanze
della Camera dei deputati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza tassi di sviluppo superiori a quelli degli ultimi vent'anni, l'Italia rischia di essere travolta dal debito
Allora non c'è tempo da perdere: utilizziamo le risorse disponibili per rivedere l'Iva e l'Irpef e abolire l'Irap

Luigi Marattin*

LA STRATEGIA

questo caso) invece di frazionare le risor-
se per “dare un segnale” a tutti i portatori 
di interesse, legittimi o meno. Il secondo 
motivo è di natura macroeconomica. Se 
l’esigenza fondamentale è indirizzare lo 
stimolo di domanda aggregata verso gli 
impieghi a più alto moltiplicatore, ci vie-
ne in aiuto la ricerca economica. Che da 
qualche anno ormai ha raggiunto un ra-

gionevole consenso sul fatto che il mol-
tiplicatore delle risorse di parte corrente è 
massimizzato quando i tassi di interesse 

sono “schiacciati” sullo zero e quan-
do si riduce la tassazione. Il 

primo elemento ci dice 
quando fare (ora, prima 

che la po-
l i t i -

re le pratiche elusive. L’Irap è un’imposta 
che ha come base imponibile i fattori pro-
duttivi. Quindi, per defi nizione, anti-cresci-
ta. Il quarto motivo attiene invece all’equità. 
Quasi mezzo secolo di interventi scoordi-
nati e scomposti sull’Irpef hanno prodotto 
spaventose disuguaglianze (sia orizzonta-
li che verticali) nel trattamento fi scale dei 
redditi delle persone fi siche. Il proliferare 
dei regimi sostitutivi, l’incredibile giungla 
delle tax expenditures, la sperequazioni tra 
diverse fonti di reddito (autonomo, dipen-
dente o da pensione), il ruolo della famiglia 
e il sostegno alla natalità sono solo alcuni 
degli elementi che hanno reso la nostra Ir-
pef il luogo in cui le disuguaglianze prospe-
rano, anziché essere combattute. 
Per tutti questi motivi, credo che sia op-
portuno che nei prossimi mesi la politica 
economica italiana concentri i propri sfor-
zi - oltre che sul Recovery Fund - su una 

Ora serve una crescita da record
Con la riforma fiscale è possibile

Il rapporto 
tra debito e pil 
che l'Italia rischia
di raggiungere
al termine 
dell'emergenza 
legata al Covid-19 

L'anno di entrata
in vigore 
della riforma
proposta
dal deputato
 Luigi Marattin

160%

2022Nei prossimi mesi - al netto di 
shock quali una malaugurata re-
crudescenza del virus - verrà de-
finita la traiettoria della finanza 

pubblica italiana per la gran parte del de-
cennio. Che, come mai nella storia recente, 
affronta un bivio dicotomico: o la sosteni-
bilità strutturale, o il suo contrario (con tut-
te le conseguenze del caso). L’Italia, infatti, 
uscirà dall’emergenza Covid con un rap-
porto debito/pil compreso tra il 150 e il 
160%. Se il tasso di crescita annuo dell’eco-
nomia reale dovesse essere quello medio 
dei dieci o venti  precedenti la crisi Covid 
(rispettivamente -0,2% e 0,4%), andrem-
mo incontro molto presto a guai estrema-
mente seri. Perché in nessuno dei due casi 
persino un’infl azione al target Bce (cioè al 
2%) - di cui comunque non c’è traccia né 
troppa speranza - riuscirebbe a impedire 
al debito di essere su una traiettoria esplo-
siva, per impedire la quale sarebbe ne-
cessaria una serie di consistenti e stabili 
avanzi primari, la cui realizzazione rende-
rebbe molto probabile un effetto recessi-
vo. Che a quei livelli di debito innesca, con 
estrema probabilità, una veloce spirale che 
porta, appunto, a guai molto seri. Per evita-
re tutto questo c’è una sola opzione: pren-
dere nei prossimi mesi le decisioni giuste 
sia dal punto di vista macroeconomico che 
microeconomico. Vale a dire, utilizzare le 
risorse disponibili (quelle straordinarie de-
rivanti dal Recovery Fund e quelle ordi-
narie derivanti dagli spazi di bilancio resi 
disponibili da un sapiente utilizzo delle ri-
sorse europee) per innalzare sia il tasso di 
crescita potenziale della nostra economia 
sia quello effettivo al di sopra del livello 
medio degli ultimi vent’anni. Il fallimento 
di questa sfi da comporta, con estrema 
probabilità, le conseguenze di 
cui sopra.
In questa sede non 
mi occuperò del pri-
mo canale, ma so-
lo del secondo. 
Vale a dire, l’uti-
lizzo degli spa-
zi di bilancio 
disponibili - o 
da recupera-
re attraver-
so revisione 
della spesa 
o  r imo -
d u l a -

Diretto nel 1973, il film di Marco Ferreri narra la storia 
di quattro uomini che, stanchi della vita inappagante 
che conducono, decidono di suicidarsi mangiando fino
alla morte. Insomma, come dice Marattin, mettere
tanti piatti a tavola non è sempre una buona idea...

"La grande abbuffata"
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In miliardi di euro, l'aumento
di defi cit e debito pubblico
previsto dalla manovra 
proposta dal governo Conte

Per capire cosa “dicono” le 132 pagine, le decine 
di tabelle e grafi ci e le centinaia di numeri della 
Nota di aggiornamento del Documento di eco-
nomia e fi nanza (Nadef), occorre guardare con 

la lente di ingrandimento i suoi quattro passaggi por-
tanti. Nel primo, il governo presenta la sue previsioni 
“tendenziali” a legislazione vigente, cioè a bocce ferme 
senza alcuna manovra. Questi andamenti tendenzia-
li si basano sulle previsioni internazionali ed europee 
alle quali l’Italia è legata a doppio fi lo. Il secondo indi-
ca la manovra di bilancio che il governo intende varare 
per il 2021 e che deve essere approvata entro il pros-
simo 31 dicembre. Sulla base della manovra proposta 
si defi niscono quindi gli obiettivi programmatici che il 
governo intende perseguire e si valuta se la manovra 
di bilancio è in grado di far raggiungere quegli obiettivi. 
Infi ne, poiché la manovra proposta dal governo si basa 
su aumento di defi cit e di debito pubblico, è necessario 
valutare se “il gioco vale la candela”, cioè se questo au-
mento di debito è sostenibile in relazione proprio agli 
effetti di impulso alla ripresa che si intende con questo 
perseguire. Nell’anno del coronavirus questa operazio-
ne verità, chiarezza e trasparenza risulta oggettivamen-
te più complicata del solito. Non a caso e giustamente 
il governo ha scritto nella premessa che tutte le analisi 
ed i numeri della Nadef sono legati alla ipotesi che «la 
distribuzione di uno o più vaccini anti-Covid cominci 
entro il primo trimestre del 2021 e che a metà anno la 
disponibilità di terapie e di vaccini sia tale da consen-
tire al governo di allentare la gran parte, se non tutte, le 
misure restrittive. Di conseguenza il recupero dell’eco-
nomia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021 
dando anche luogo ad un signifi cativo effetto di trasci-
namento sul 2022». Qualunque persona di buon senso 
non può che associarsi a questo auspicio e incrociare 
le dita. Sta di fatto però che, come scrive lo stesso go-
verno, restiamo appesi al sottile fi lo di questa pesante 
incognita che non riguarda solo l’Italia ma tutto il re-
sto d’Europa e del mondo, anche alla luce della ripresa 
dei contagi di queste ultime settimane. 

1. Gli andamenti tendenziali nel 
mondo, in Europa e in Italia
Nell’ipotesi che il mondo esca dal-
la pandemia a metà del prossimo 
anno, ipotesi auspicabile ma forse 
ancora un po’ ottimistica, il com-
mercio mondiale dovrebbe ripren-
dersi, dopo la caduta del -11,5% di 
quest’anno, con un rimbalzo al 
+8,6% nel 2021 e una crescita al 5% 
nel biennio successivo. Rispetto a 
questa ripresa l’Eurozona potreb-
be subire un lieve effetto-freno a 
seguito di una prevista rivaluta-
zione dell’8% della nostra moneta unica nei confronti 
del dollaro. In questo caso, quindi, signifi cherebbe che 
la pesante crisi da coronavirus si esaurirebbe in poco 
più di anno e già all’inizio del 2022 si tornerebbe, nell’e-
conomia mondiale, ai valori precedenti.  
In Italia queste previsioni tendenziali indicano che, do-
po la caduta del pil del 9% quest’anno, ci sarebbe un 
rimbalzo al 5,1% nel 2021, al 3% nel 2022 e all’1,8% nel 
2023. Anche da noi, quindi, dovremmo recuperare il li-
vello del pil del 2019 a metà del 2023. Il nostro defi cit 
pubblico sarebbe quest’anno pari a circa l’11% e scen-
derebbe a circa il 6% il prossimo anno per attestarsi tra 
il 3 ed il 4% nel 2022-2023. Il debito pubblico sarebbe 
quest’anno pari a 2.600 miliardi di euro, cioè il 158% del 
pil, e salirebbe a 2.825 miliardi nel 2023 scendendo in 
rapporto al pil "soltanto” al 154%.
Laddove, invece, ci fosse una recrudescen-
za della pandemia, la Nadef indica che il nostro pil 

diminuirebbe quest’anno di quasi l’11%, non ci sa-
rebbe il previsto rimbalzo del 5,1% nel 2021 con 
una crescita asfi ttica all’1,3% e il recupero del livello 
pre-Covid avverrebbe non prima di sei anni. 

2. La manovra di bilancio per il 2021 
Come sempre da parte di tutti i governi degli ultimi die-
ci anni, la manovra di bilancio che il governo si propo-
ne di realizzare per il 2021 non viene indicata in termini 
di singole voci di spese ed entrate pubbliche in quello 
che dovrebbe essere il quadro del bilancio consolida-

to delle pubbliche amministrazioni 
secondo gli obiettivi programmati-
ci da porre a confronto con i dati 
del bilancio tendenziale a legisla-
zione vigente. Da questo confron-
to per differenza si potrebbero 
così valutare analiticamen-
te quantità e qualità della 
manovra nelle sue singo-
le componenti. In realtà, 
la manovra viene som-
mariamente descritta 
in termini di soli saldi di 
bilancio, cioè di defi cit, di 
saldo primario e di debito 

pubblico.
Questo è un vulnus rilevante perché è eviden-
te che, a parità di saldi, ciò che conta per valuta-
re gli effetti sull’economia sono proprio le singole 
poste di spesa e di entrata. Faccio qui qualche rife-
rimento semplice e concreto preso dal bilancio 
consolidato delle pubbliche amministrazio-
ni a legislazione vigente. Il totale della spesa 
pubblica è quest’anno pari a 964 miliardi, il 
totale delle entrate è 786 miliardi, il defi cit 
è a 178 miliardi. Nel 2021 la spesa totale è 
prevista scendere a 931 miliardi, le tasse 
in totale sono in crescita a 832 miliardi e 
il defi cit dovrebbe attestarsi a 99 mi-
liardi. Basterebbero questi numeri 
per capire che parlare di mano-
vra solo in termini di saldi di bi-
lancio (cioè di differenze tra spese 
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 La prossima manovra prevede un aumento consistente del deficit e uno, più modesto, del prodotto
Sarebbe stato più saggio usare subito i soldi del Mes e concentrare le risorse europee su pochi progetti

ci da porre a confronto con i dati 
del bilancio tendenziale a legisla-
zione vigente. Da questo confron-
to per differenza si potrebbero 
così valutare analiticamen-
te quantità e qualità della 
manovra nelle sue singo-
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 rilevante perché è eviden-
te che, a parità di saldi, ciò che conta per valuta-
re gli effetti sull’economia sono proprio le singole 
poste di spesa e di entrata. Faccio qui qualche rife-
rimento semplice e concreto preso dal bilancio 
consolidato delle pubbliche amministrazio-
ni a legislazione vigente. Il totale della spesa 
pubblica è quest’anno pari a 964 miliardi, il 
totale delle entrate è 786 miliardi, il defi cit 
è a 178 miliardi. Nel 2021 la spesa totale è 
prevista scendere a 931 miliardi, le tasse 
in totale sono in crescita a 832 miliardi e 
il defi cit dovrebbe attestarsi a 99 mi-

ed entrate) è praticamente privo di senso.  
Ma c’è di più. Per anni e anni ho cercato di far rilevare 
la assoluta opacità delle poste di bilancio così come in-
dicate nei dati ufficiali pubblicati. Per esempio, appa-
re sempre un voce chiamata “altre spese correnti” che 
quest’anno risulta essere pari a 83 miliardi di euro e 
nei prossimi anni si attesta comunque a 75-73 miliardi. 
Quanti tra i membri di governo, i nostri rappresentanti in 
Parlamento e tutti noi comuni cittadini sanno che cosa ci 
sia all’interno di questa voce di spesa che da sola rappre-
senta il doppio della manovra proposta? Si è fatto un gran 
parlare della necessità di maggiori investimenti pubblici. 
Ebbene nella Nadef si dice che quest’anno saranno pa-
ri a 45 miliardi (molto meno delle altre spese correnti) e 
sono destinati a salire di tre miliardi nel 2021 e di cinque 
miliardi nel 2022. È questo l’imponente sforzo necessario 
per aumentare gli investimenti pubblici?
Infi ne, i trasferimenti in conto capitale a fondo perduto 
che continuano a viaggiare attorno a 30 miliardi all’an-
no cosa sono? Non corrispondono proprio all’eventua-
le indennizzo per il mancato fatturato alle imprese e ai 
lavoratori autonomi che è stato erogato per il solo mese 
di aprile per cifre molto modeste e, in qualche caso, pure 
offensive del buon senso.  A fronte di tutto questo, nulla 
si dice delle risorse del Mes, mentre si fa un generico ri-
ferimento a quelle del Recovery Fund prevedendone un 
primo modesto utilizzo attorno a 20 miliardi nel 2021.
A ogni buon conto, la Nadef dice che nel 2021 il defi cit 
sarà al 7% del pil e non al 5,7% della previsione tenden-
ziale, salirà al 4,7% nel 2022 (oltre il 4,1% del tendenziale) 
e sarà contenuto al 3% nel 2022 contro il 3,3% del tenden-
ziale. Il debito pubblico quest’anno sarà a 2.600 miliardi, 
salirà a 2.737 nel 2021 (contro i 2.714 del tendenziale), a 
2.837 nel 2022 (contro i 2.783) e a 2.903 nel 2023 (contro 
i 2.825). Nel totale del triennio il nostro debito pubblico 
crescerà, quindi, di oltre 300 miliardi con un aumento di 
circa 80 miliardi rispetto ai dati tendenziali.  

3. Gli obiettivi programmatici posti dal governo e 
l’effi cacia della manovra proposta
A seguito della manovra proposta la crescita del pil sa-
rebbe del +6% nel 2021, con un +0,9% rispetto al tenden-
ziale, del 3,8% nel 2022 con un +0,8% sul tendenziale e 
del 2,5% nel 2023 con un +0,7% sempre rispetto al ten-
denziale. Negli anni successivi tale effetto di sostegno al-
la crescita si esaurirebbe. In sintesi, con 300 miliardi di 
debito in più, si otterrebbe un effetto cumulato di im-
pulso alla crescita pari al 2,4% nei tre anni, cioè lo 0,8% 
all’anno. Nei soli dati tendenziali si ipotizza che il no-
stro pil dovrebbe crescere di circa l’11%. Con la manovra 
e 300 miliardi in più di debito, tale crescita, sempre da 
qui al 2023, sarebbe soltanto l’1% in più del tendenziale.

4. Aumento del debito e impulso all’economia
La manovra proposta dal governo si basa su aumento di 
defi cit e di debito pubblico per oltre 300 miliardi con un 
effetto previsto di impulso alla crescita del pil di circa lo 
0,8% all’anno. Dobbiamo allora chiederci se questo au-
mento di debito (in valore assoluto e nonostante la lieve 
riduzione in rapporto al pil) sia sostenibile o, meglio, an-
cora giustifi cabile in relazione proprio agli effetti di im-
pulso alla ripresa che si intende con questo perseguire. 
Rimettiamo cioè sulle spalle delle future generazioni un 
ulteriore carico di debito per incassare in tre anni qual-
che briciola di crescita in più. Per avere un pari effetto 
(anzi, probabilmente ben superiore) sarebbe bastato uti-
lizzare fi n da aprile scorso i 37 miliardi del Mes per la sa-
nità e la scuola. Oltre al maggiore impulso alla crescita, 
avremmo oggi anche migliori e più confortanti prospet-
tive in questi due settori strategici per il nostro futuro a 
partire dalle prossime settimane e mesi.
Il riferimento ai fondi del Recovery Fund sembra essere 
un post-it, modesto e generico. Certo, passare dalla lista 
della spesa degli oltre 600 progetti a una strategia vera 
che stabilisce tempi e risorse per dieci o quindici gran-
di progetti in infrastrutture materiali e immateriali, non è 
semplice. Questo, però, è il compito della politica: del go-
verno che guida la maggioranza e dell’opposizione che 
deve presentare in Parlamento e nel Paese le sue propo-
ste alternative. Certo, passare da 600 a quindici progetti 
signifi ca scontentare molti e non promettere tutto a tutti. 
Forse signifi ca anche togliere acqua di coltura alle tante 
organizzazioni criminali o para-criminali che da settima-
ne si leccano i baffi  in attesa dei fondi europei. Ma tut-
to questo è il cuore della Polis, cioè di una politica con il 
coraggio di scegliere per il bene dei cittadini ed il futuro 
del Paese.
Ecco perché la Nadef, nelle sue previsioni tendenzia-
li, sembra scritta da Mago Merlino e affidata poi a un 
modesto pilota automatico per effettuare una mano-
vra che conduca il treno Italia a 30-40 all’ora nei pros-
simi anni. Una cosa è sicura: l’impulso alla crescita è 
incerto e modesto, l’aumento del debito è forte e cer-
to, con tanti auguri al futuro dei nostri figli e nipoti.
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"Il gioco vale la candela?"
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L’ultima riforma organica dell’ordinamen-
to tributario risale al 1972. I tempi sono 
maturi per una riforma. È stato proposto 
uno nuovo modello di tassazione per i 

professionisti, i titolari di reddito di lavoro auto-
nomo e d’impresa, sostanzialmente basato su un 
criterio di cassa puro. Il nuovo modello potreb-
be essere introdotto, auspicabilmente su opzione 
del contribuente, già dall’inizio dell’anno 2021.  
La nuova imposta si caratterizzerebbe per due 
aspetti. In primo luogo, l’imposta in esame in-
ciderebbe direttamente sui fl ussi di cassa (cash 
fl ow) invece che sulla differenza tra componen-
ti reddituali positivi e negativi determinata per 
competenza. Ai fi ni della determinazione della 
base imponibile, sostanzialmente, rileverebbe-
ro i ricavi derivanti dalle vendite di beni e servi-
zi al netto dei costi delle retribuzioni e di quelli 
degli asset materiali e immateriali che divente-
rebbero quindi deducibili nell'anno in cui sono 
sostenuti, senza più necessità di procedere agli 
ammortamenti fi scali. Verrebbero inoltre esclu-
si dal calcolo della base imponibile le compo-
nenti fi nanziarie, con conseguente venir meno 
degli incentivi fiscali, attualmente ancora pre-
senti, all’indebitamento delle imprese. In secon-
do luogo, le regole di determinazione della base 
imponibile della nuova imposta comporterebbe-
ro l’abbandono del meccanismo dei due acconti 
di giugno e novembre a favore di un versamen-
to periodico (mensile o trimestrale) delle impo-
ste determinate dall’amministrazione fi nanziaria 
sulla base di informazioni e dati precedentemen-
te acquisiti dal fi sco. Considerata la periodicità 
del versamento della nuova imposta, può rite-
nersi che verrebbero meno anche gli obblighi 
del sostituto di imposta di operare le relative ri-
tenute d’acconto. Anche il sistema della fattura-
zione elettronica dovrebbe essere ulteriormente 
integrato delle informazioni sui flussi moneta-
ri bancari. Il calcolo della nuova tassa, del pari di 
quello dell’Iva, dovrebbe quindi essere “automa-
ticamente” determinato dal fisco che sarebbe 
quindi legittimato a richiedere al contribuente il 
versamento delle relative imposte. In merito al 
versamento, è stato anche proposto che l’Agenzia 
proceda a riscuotere le somme dovute mediante 
prelievo automatico dal conto corrente del con-
tribuente. Tale proposta, tuttavia, prospettando 
un'odiosa ed eccessiva ingerenza nella sfera per-
sonale e patrimoniale del contribuente, pone dei 
seri dubbi di ragionevolezza, in quanto non sem-
bra porsi in linea con le norme e i principi san-
citi non solo a livello domestico e unionale, ma 
anche dalla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. Un aspetto rilevante che necessita 
approfondimento è se la nuova imposta sarà de-
stinata a colpire la ricchezza nel luogo di origine, 
secondo un modello denominato Origin-Based 
Cash Flow Tax, oppure se la stessa verrà elabo-
rata per tassare la ricchezza nel luogo di desti-
nazione della materia imponibile (cosiddetta 
Destination Based Cash Flow Tax). Nella sua ori-
ginaria formulazione, invero, la cash fl ow tax era 
concepita come un’imposta sui fl ussi di cassa dei 
produttori nazionali e confi gurava, quindi, un’im-
posta che tassava la creazione della ricchez-
za all’origine. Più di recente, invece, l'imposta in 
esame viene più propriamente riferita al luogo 
di destinazione della ricchezza creata, nel senso 
di tenere in maggiore considerazione, ai fi ni della 
individuazione della materia imponibile, l’ubica-
zione dei consumatori, piuttosto che il luogo del-
la produzione o della residenza del contribuente 
(fattori che, come noto, sono agevolmente elu-
dibili da parte del contribuente). Quest’ultima 
impostazione appare certamente più attuale ed 
effi cace rispetto alla prima.
Con i limiti che verranno esposti a seguire, l'in-
troduzione del descritto sistema impositivo può 
essere certamente accolta con favore, in quan-
to tale modello appare più adeguato a far fron-

te alle sfi de derivanti dall’internazionalizzazione, 
dall'intelligenza artifi ciale e dalla digitalizzazione, 
nonché più consono al progressivo incremento 
della presenza di beni immateriali nell’attivo del-
le imprese. L’introduzione di tale imposta, inoltre, 
comportando la piena e immediata deducibilità 
delle uscite per investimenti, eliminerebbe an-
che le distorsioni sulle scelte di fi nanziamento 
dell'impresa, in quanto la tassazione inciderebbe 
sulle sole transazioni reali e non su quelle fi nan-
ziarie. L'ulteriore vantaggio della Cash Flow Tax
è particolarmente apprezzabile nell'ambito delle 
attività di controllo e delle politiche di contrasto 
alle condotte evasive ed elusive, ivi incluso il fe-
nomeno del cosiddetto profi t shifting nei paradisi 
fi scali. L'introduzione di un sistema di tassazione 
per cassa, infatti, agevolerebbe l'individuazione 
dei fl ussi di cassa evitando o, comunque, disin-
centivando potenziali pratiche dirette alla "altera-
zione" degli utili. Il descritto modello impositivo, 
inoltre, se verrà attuato secondo il modello Desti-
nation Based Cash Flow Tax, eviterebbe alle am-
ministrazioni fi scali l’onere 
di rintracciare l’al-
locazione (territo-
riale) del reddito, 
consentendo 
di tassare di-
r e t t a m e n -
te le risorse 
finanziarie 
che transi-
tano nelle 
casse delle 
imprese e dei 
soggetti  ad 
esse assimilati 
sotto il profi lo fi -
scale. In buona 
sostanza, 
s e 

la nuova tassa verrà concepita secondo il mo-
dello Destination Based Cash Flow Tax, nel cui 
ambito le transazioni infragruppo non sarebbe-
ro rilevanti, verrebbe eliminato il concetto di re-
sidenza fiscale ai fini dell'individuazione della 
materia imponibile con conseguente attenuazio-
ne dei potenziali fenomeni elusivi tesi ad allocare 
la produzione o la residenza fi scale in Paesi con 
fi scalità privilegiata; lo stesso dicasi riguardo al-
le politiche aziendali tese  a modifi care i prezzi di 
trasferimento.
A fronte di tali indubbi vantaggi, la manovra pro-
posta si rivelerà effi cace soltanto se verrà con-
cepita nel contesto di una revisione generale del 
sistema fi scale, nel cui ambito vengano adegua-
tamente disciplinati gli aspetti salienti del nuovo 
modello impositivo, con particolare attenzione 
alla nuova disciplina dei costi pluriennali, e rego-
lato il progressivo passaggio alla nuova imposta 
nel rispetto dei tempi utili a recepirlo nell’ordi-
namento secondo una logica di carattere siste-
matico. La proposta di introdurre la nuova tassa 
con effetto dal periodo d'imposta 2021, sia pu-
re su base opzionale, nell’attuale frangente sto-
rico in cui le imprese versano in una situazione 
di forte crisi di liquidità sembra quindi azzardata 
o, quanto meno, inopportuna. Ciò in quanto, ol-
tre al rischio di provocare un ulteriore stress fi -
nanziario alle imprese già in affanno in ragione 
della perdurante emergenza epidemiologica 
da Covid, comporterebbe il deleterio ingres-
so nell’ordinamento dell'ennesimo regime 

particolare, destinato a una specifi ca categoria 
sociale (e cioè quella delle partite Iva), nel con-

testo di un sistema fi scale già fi n troppo frasta-
gliato e disomogeneo. Serve una riforma fi scale 
sistematica, unitaria, coerente e non affrettata. 
Del resto, se lo scopo della riforma viene indivi-
duato nella (fi n troppo abusata ma certamente 
non più procrastinabile) esigenza di semplifi ca-
zione dell'attuale sistema fi scale e, in particola-

re, nell'opportunità di evitare il deleterio 
calcolo tra deduzioni, esclusioni e così 

via, occorre considerare che l’intro-
duzione della nuova norma impor-
rebbe l’integrazione del sistema 
attuale per avere evidenza dei 
pagamenti e degli incassi delle 
somme da parte del contribuen-

te. Verosimilmente, tali dati dovranno essere for-
niti all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti e dai 
rispettivi professionisti, con conseguenti com-
plicazioni ed evidente aggravio in termini di ul-
teriori adempimenti a carico del contribuente. 
Sembra quindi diffi cile sostenere che un procedi-
mento che imponga la trasmissione dei dati utili 
a determinare l'imposta dovuta dodici volte (ba-
se mensile) oppure per quattro (base trimestrale) 
l'anno, in luogo di una sola volta, possa compor-
tare una concreta “semplifi cazione” fi scale. In al-
tri termini, non può escludersi il rischio concreto 
che i numerosi adempimenti già posti a carico 
dei contribuenti e dei professionisti vengano ul-
teriormente incrementati in ragione delle proba-
bili diffi coltà tecniche necessarie all’integrazione 
della base dati da porre a fondamento del nuo-
vo meccanismo impositivo. Tale inconveniente, 
potrebbe essere evitato solo se la descritta pro-
posta di modifi ca s’innesterà nel contesto di una 
riforma fi scale organica e coordinata da attuare 
nei giusti tempi, nel cui ambito vengano previsti 
rimedi effi caci a controbilanciare l’eventuale in-
troduzione di nuovi adempimenti in un determi-
nato settore impositivo dell’ordinamento.
Continuare a procedere con riforme ad hoc, in 
assenza del doveroso coordinamento sistemati-
co con le altre disposizioni fi scali, accrescereb-
be il già elevato grado di incertezza normativa 
caratterizzante l’attuale sistema tributario com-
primendo, in tal modo, i principi di semplicità e 
certezza, cardine di ogni sistema fi scale civile e 
moderno, incoraggiando invece l’utilizzo impro-
prio delle norme e quindi l’insolenza e la cor-
ruzione. A ben vedere, sembra che l'effettiva 
ragione di una "affrettata" introduzione della ri-
forma in commento andrebbe forse rintracciata 
nell'esigenza erariale di far fronte al minor get-
tito previsto per il 2021, che sarà verosimilmen-
te inferiore rispetto a quello stimato, con i fl ussi 
reddituali della nuova imposta. Ebbene, se l'in-
troduzione "accelerata" della nuova imposta sal-
vaguarderebbe per un verso l'interesse erariale, 
dall'altro mortifi cherebbe quello del contribuen-
te e sacrifi cherebbe quello di garantire la com-
petitività dell'economia. Ma anche a prescindere 
dal dibattito circa il corretto bilanciamento dei 
predetti interessi e, quindi, da una valutazione 
sulla ragionevolezza della riforma, non può sot-
tacersi che se l'economia andasse in stallo non 
ci sarebbe più creazione di ricchezza da tassa-
re. Per far fronte alle esigenze di bilancio non si 
può giungere ad affossare l'economia. Peraltro, 
se la necessità di affrettare l'entrata in vigore del 
modello di tassazione per cassa trovasse effet-
tivamente ragione nell'esigenza di reperire una 
copertura fi nanziaria al minor gettito stimato per 
gli acconti 2021, si potrebbe comunque valutare 
di far fronte a tal esigenza ricorrendo a percorsi 
alternativi. Per esempio, nel contesto di una ri-
forma organica e coordinata, si potrebbe proce-
dere alla revisione dell'attuale disciplina delle tax 
expenditures oppure della tabella Iva sui beni e i 
servizi soggetti ad aliquota agevolata.
Il recente progetto di rivedere l'attuale sistema 
di tassazione previsto per professionisti, titolari 
di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, dun-
que, può accogliersi con favore, solo nella misura 
in cui si accompagni a una riforma di sistema at-
tuata sulla base di un programma omogeneo, in 
cui siano puntualmente chiarite le linee guida e i 
principi da seguire, che non sia ispirata da impul-
si propagandistici né da pressioni elettorali, ma 
che abbia a riferimento un disegno globale, che 
sia funzionale alla crescita sostenibile e che otti-
mizzi la distribuzione del carico fi scale ispiran-
dosi a principi di equità sociale. Non sprechiamo 
l’occasione di creare un sistema fi scale realmen-
te innovativo, saldo e competitivo che si riveli 
duraturo e sostenibile per il sistema economico.

*avvocato cassazionista, esperto di Diritto
tributario delle società e docente 
nell'ambito del master di II livello in Diritto
tributario presso la Luiss Business School
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Diretto da Steno e uscito nelle sale nel 1959, 
il film vede Totò nelle vesti di un commerciante 
esasperato dalle tasse e dagli accertamenti 
fiscali svolti da un integerrimo funzionario 
statale interpretato da Aldo Fabrizi

"I tartassati"

L'ALTOLÀ

re su base opzionale, nell’attuale frangente sto-
rico in cui le imprese versano in una situazione 
di forte crisi di liquidità sembra quindi azzardata 
o, quanto meno, inopportuna. Ciò in quanto, ol-
tre al rischio di provocare un ulteriore stress fi -
nanziario alle imprese già in affanno in ragione 
della perdurante emergenza epidemiologica 
da Covid, comporterebbe il deleterio ingres-
so nell’ordinamento dell'ennesimo regime 

particolare, destinato a una specifi ca categoria 
sociale (e cioè quella delle partite Iva), nel con-

testo di un sistema fi scale già fi n troppo frasta-
gliato e disomogeneo. Serve una riforma fi scale 
sistematica, unitaria, coerente e non affrettata. 
Del resto, se lo scopo della riforma viene indivi-
duato nella (fi n troppo abusata ma certamente 
non più procrastinabile) esigenza di semplifi ca-
zione dell'attuale sistema fi scale e, in particola-

re, nell'opportunità di evitare il deleterio 
calcolo tra deduzioni, esclusioni e così 

via, occorre considerare che l’intro-
duzione della nuova norma impor-
rebbe l’integrazione del sistema 

di rintracciare l’al-
locazione (territo-
riale) del reddito, 
consentendo 
di tassare di-
r e t t a m e n -
te le risorse 
finanziarie 
che transi-
tano nelle 
casse delle 
imprese e dei 
soggetti  ad 
esse assimilati 
sotto il profi lo fi -
scale. In buona 
sostanza, 
s e 

Riforma delle tasse? Senza fretta
Altrimenti l'economia finisce ko

La nuova imposizione compenserà il minor gettito previsto per il 2021
ma se si procede con misure ad hoc il Paese diventerà meno competitivo

Luca Giancola*



Un Paese non diventa più veloce e più semplice solo 
viaggiando su infrastrutture nuove e moderne. Apri-
re una stagione di investimenti senza pensare a co-
me trasformare i “freddi numeri” di bilancio in un 
concreto cambio di vita e prospettiva per gli italiani 
e le loro città sarebbe miope. Saremo vigili e infl es-
sibili sulle modalità e i tempi di attuazione del Piano 
di ripresa e resilienza, perché una spesa rallentata (o 
male indirizzata) delle risorse, in un momento così 
critico, sarebbe imperdonabile. A questo scopo, sarà 
premura del Governo creare un assetto normativo 
ad hoc per la realizzazione del Piano e una struttu-
ra normativa dedicata, con specifi ci soggetti attua-
tori. Attraverso il “decreto semplifi cazioni” abbiamo 
compiuto i primi decisi passi per sbloccare il siste-
ma degli appalti pubblici e per riformare in profondi-
tà la pubblica amministrazione. Dobbiamo rendere 
più effi ciente la giustizia civile, penale e tributaria e, 
più in generale, rendere più semplice e attrattivo l’in-
tero quadro normativo italiano a benefi cio di citta-
dini, imprese e investitori. Anche il rapporto degli 
italiani con le tasse va indubbiamente semplifica-
to. Lavoriamo su un progetto di riforma del fi sco per 
renderlo più equo ed effi ciente, con l’obiettivo di al-
leggerire la pressione fi scale sui redditi medi e bassi, 
andando incontro alle esigenze delle famiglie e delle 
giovani coppie. La riforma sarà disegnata in manie-
ra coerente con il Family Act e con la legge delega in 
materia di assegno unico, anche per favorire la parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro e aiutare 
le giovani famiglie a progettare con serenità il futuro. 
Le curva demografi ca che l’Italia sta attraversando è 
preoccupante e dobbiamo creare le condizioni affi n-
ché il calo in corso possa essere superato quanto pri-
ma possibile. Entro quest’anno partirà un progetto di 
modernizzazione del Paese, il piano "Italia cashless", 
attraverso incentivi ai pagamenti elettronici capa-

ci di dare ossigeno ai cittadini tramite un meccani-
smo premiale, incentivare i consumi a vantaggio dei 
commercianti, incidere nella lotta all’evasione fi sca-
le. Dobbiamo realizzare queste riforme e perseguire 
questi obiettivi secondo una articolata strategia, che 
coinvolga tutte le migliori risorse del “sistema Ita-
lia”. È per questo che dobbiamo salutare con favore 
l’avvenuta fusione di Sia e Nexi, che sotto il controllo 
lungimirante di Cassa Depositi e Prestiti, ha dato vi-
ta a un campione europeo nel campo dei pagamen-
ti digitali. Allo stesso modo, siamo davvero lieti che 
l’Italia sia tornata a dotarsi di una infrastruttura fon-
damentale nel settore finanziario, con l’operazio-
ne riguardante la Borsa italiana, compiuta anch’essa 
sotto l’egida di Cassa Depositi e Prestiti con Euro-
next. Il completamento della rete unica per realizza-
re la banda ultra-larga sarà un ulteriore tassello che 
rientra in questa più complessa e articolata strate-
gia. Non avrebbe senso, tuttavia, correre veloci lungo 
il binario delle infrastrutture e della digitalizzazione 
lasciando indietro ampie fasce della popolazione. 
Non tutti hanno condiviso l’ampiezza dell’azione di 
protezione sociale ed economica messa in campo 
durante i mesi più duri dell’emergenza per fronteg-
giare gli effetti economici del lockdown. Si è parlato 
di una "pioggia" di sussidi e bonus, laddove invece 
il Governo ha cercato di costruire un ombrello, una 
rete di protezione in grado di riparare cittadini, fami-
glie e imprese dalla tempesta che ha travolto l’Italia. 
Credo fermamente che si tratti di provvedimenti ne-
cessari e che sia doveroso, per il futuro, rendere ben 
effi cienti gli strumenti di welfare già esistenti. È fon-
damentale, in questa direzione, dare piena attuazio-
ne al progetto riformatore del reddito di cittadinanza. 
Si tratta di uno strumento universale di protezione 
sociale e di contrasto alla povertà di cui l’Italia aveva 

bisogno, anche per allinearsi ai migliori standard di 
welfare europei. Questa riforma va ora perfezionata 
soprattutto per quel che riguarda la realizzazione di 
effi caci politiche attive del lavoro. Le azioni messe in 
campo hanno difeso la nostra economia e, attraver-
so gli aiuti alle famiglie, hanno prodotto anche una 
tenuta dei consumi. Non sono stati meri sussidi, non 
è stato assistenzialismo fi ne a se stesso: sono stati in-
terventi diretti a preservare il tessuto sociale ed eco-
nomico, favorendo la maggiore resilienza dell’intero 
sistema. In questa medesima direzione, si inquadra-
no i 39,5 miliardi a favore delle imprese con contri-
buti a fondo perduto, la cancellazione di tasse come 
il saldo e acconto dell’Irap, agevolazioni e sospensio-
ni fi scali con il duplice obbiettivo di sostenere e sti-
molare una prima ripartenza. La nuova Italia deve 
rafforzare anche il sistema sanitario, non abbiamo 
intenzione di continuare a ragionare in base a logiche 
emergenziali. È obbligatorio programmare uno svi-
luppo che passi per un deciso rafforzamento dell’as-
sistenza di prossimità, per un migliore e maggiore 
accesso alle cure, per nuove assunzioni, per l’inno-
vazione e la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria. 
Non è un libro dei sogni ma un chiaro indirizzo che 
trova testimonianza negli otto miliardi fi n qui impie-
gati per rafforzare le strutture sanitarie, oltre che nel-
la scelta - attesa da anni - di abolire il superticket per 
inaugurare una nuova stagione del rapporto fra il cit-
tadino e l’offerta di assistenza. Nell’ambito del Piano 
di ripresa, un capitolo determinante sarà quello della 
scuola. Se gli ospedali sono le trincee in cui l’Italia ha 
protetto il suo presente assistendo i cittadini, le scuo-
le sono le trincee per difendere il futuro. Lo testimo-
nia l’investimento imponente per consentire ai nostri 
istituti scolastici di tornare a far suonare la campa-
nella per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. Guar-

dando oltre l’emergenza l’obiettivo è potenziare la 
didattica, portare la banda ultra-larga e i collegamen-
ti veloci nelle scuole, offrire nuovi spazi e strumenti 
innovativi capaci di creare i lavoratori digitali del fu-
turo. Intendiamo investire in maniera massiccia nel-
la ricerca, puntando sia sulla ricerca di base, sia sulle 
più innovative applicazioni industriali e innovative, e 
su quella formazione avanzata fondamentale per la 
modernizzazione. Ora più che mai i decisori politici 
non possono permettersi passi falsi nella sfi da del-
la ripartenza. È per questo motivo che ho afferma-
to, senza girarci intorno, che se perderemo il treno 
del Piano di ripresa avremo fallito e dovremo farci 
da parte, io per primo. Avremmo tradito le speran-
ze e la fi ducia di un intero Paese e il danno sarebbe 
irreparabile per tutta la comunità, non riguardereb-
be solo singole forze politiche. Durante la pandemia i 
medici del Centro e del Sud non hanno esitato a par-
tire volontariamente per rafforzare la risposta sani-
taria affi ancando i loro colleghi del Nord. Durante il 
lockdown, i lavoratori dei servizi pubblici e privati 
essenziali hanno messo da parte le proprie preoccu-
pazioni e i propri comprensibili timori per mettersi al 
servizio dei loro concittadini e dell’Italia intera. Allo 
stesso modo le forze politiche non dovrebbero oggi 
indugiare a lavorare insieme, con spirito costruttivo, 
favorendo un franco e sincero dialogo. È fondamen-
tale il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, 
così come è centrale il ruolo del Parlamento per di-
segnare le grandi riforme e i grandi cambiamenti che 
l’Italia non può più rimandare. Lo dobbiamo ai no-
stri cittadini, lo dobbiamo a una comunità che rina-
sce e che vuole costruire un Paese ancora più forte.

Giuseppe Conte 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo periodo di crisi legata al 
Covid-19, mentre il pil crolla del 
12%, il collocamento in asta dei titoli 
del debito pubblico italiano, conse-

guenti alle politiche espansive messe 
in atto dal Governo, è andato piuttosto 
bene. I quantitativi domandati hanno 
sempre ecceduto le massime offer-
te disponibili da parte del Tesoro con 
i rendimenti in calo per i Btp e nel ca-
so dei Bot con valori addirittura negati-
vi. Anche l’asta di metà agosto (svoltasi 
per la prima volta dal 2010, anno del-
la crisi dello spread) ha avuto succes-
so con poco meno di sette miliardi di 
Btp collocati e rendimenti sempre in 
forte calo. Questo andamento dei ren-
dimenti è legato all’effetto della "ta-
chipirina" rappresentata dall’ombrello 
della Banca centrale europea (Bce) 
che mantiene lo spread sotto control-
lo. Tuttavia, occorre ricordare che il 
quantitative easing non dura in eter-
no, visto che la Bce si preoccupa, da 
statuto, esclusivamente dell’inflazio-
ne. Di fronte a possibili attese di rial-
zo dell’indice di riferimento dei prezzi, 
le politiche monetarie accomodanti 
cessano. In parallelo, l’eccesso di do-
manda di titoli italiani da parte de-
gli investitori istituzionali è anche da 
ascrivere proprio all’accresciuto grado 
di liquidità sul mercato secondario ga-
rantito dalla Bce, per cui, una volta ces-
sato quest’ultimo, è prevedibile che si 
riduca anche la domanda in asta 
dei titoli italiani. E torniamo al 
problema: in quel momento, il 
debito pubblico italiano sarà 
notevolmente cresciuto. Il 
malanno rimane e la "tachi-
pirina" non basta.  
Il Governo stima (nel Docu-
mento di economia e 
fi nanza, Def, di fi -
ne aprile) che 
il rapporto 
debito/pil è 
atteso a fi-
ne 2020 al 

151.8%, a legislazione vigente, con un 
disavanzo primario pari al 3.5% del pil 
e una spesa per interessi pari al 3.6% 
del pil. Tali indicatori – non suggeren-
do uno buono stato di salute per le 
fi nanze pubbliche - rischiano di com-
promettere la fi ducia nei nostri titoli di 
Stato in assenza di politiche moneta-
rie espansive accomodanti. Abbiamo 
un grande bisogno della vera medici-
na, cioè le politiche fi scali anti-cicliche. 
In attesa che vengano palesate in ma-
niera chiara e univoca le condizioni di 
utilizzo dei 209 miliardi spettanti all’I-
talia attraverso il Recovery Fund, è ne-
cessario che il costo della crescita del 
debito pubblico non venga amplifi ca-
to dalla speculazione fi nanziaria, visto 
che la parte di debito va comunque ri-
pagato e la parte di fondo perduto do-
vrà in qualche modo essere bilanciato 
dal contributo dell’Italia all’accresci-
mento del bilancio comunitario.
Un’analisi attenta, basata sulla con-
tabilità nazionale, che analizza com-
parativamente i saldi dei settori 
macroeconomici, ci indica come in 
un’economia aperta agli scambi con il 
resto del mondo la crescita dell’inde-

bitamento pubblico può veni-
re fi nanziata o dal risparmio 

domestico o da quest’ulti-
mo combinato da rispar-
mio estero, attraverso il 
canale delle importazioni. 
Nel caso italiano il ruolo 
del risparmio domestico 
in termini di pil è parti-

colarmente rile-
vante. Secondo 

l’ultima rileva-
zione dell’in-
d a g i n e 
Istat-Banki-

talia, la ricchezza netta detenuta dal-
le famiglie si attesta a quasi sei volte il 
pil con una crescita nell’ultima annua-
lità rilevata (2017) del 3.7% delle attivi-
tà fi nanziarie detenute. Quale politica 
economica? Alcuni hanno invocato la 
ricchezza degli italiani come presup-
posto per un’imposta patrimoniale 
volta alla massiccia riduzione del debi-
to pubblico. Noi non crediamo, tuttavia, 
che questa strada sia percorribile per 
due ragioni. In primis un’imposta pa-
trimoniale colpirebbe principalmente 
il patrimonio immobiliare, contribuen-
do all’impoverimento delle famiglie, 
amplificando la fase ciclica negativa, 
oltreché di un settore dell’economia, 
quello edilizio, che, come noto, fa da 
traino a molti altri settori economici. 
In secundis, un’imposta patrimoniale, 
in un contesto come quello italiano in 
cui l’evasione fi scale si attesta intorno 
ai 100 miliardi all’anno, presentereb-
be problemi di equità verticale, ovvero 
non tratterebbe in modo diverso sog-
getti con caratteristiche fiscali diver-
se. Altri  hanno proposto l’istituzione 
dei conti individuali di risparmio (Cir) 
che, similmente ai piani individuali di 
risparmio (Pir), pensati a indirizzare 
il risparmio privato italiano delle sole 
persone fisiche verso le imprese na-
zionali, intendono veicolare lo stock di 
ricchezza detenuto dai risparmiatori 
nazionali verso titoli del debito pubbli-
co italiano, prevedendo una totale de-
tassazione delle cedole e dei guadagni 
in conto capitale laddove i titoli venga-
no detenuti fino alla scadenza unita-
mente a una parziale deducibilità dal 
reddito imponibile del valore dei titoli 
a condizione che questi ultimi venga-
no detenuti fi no alla scadenza.
Noi riteniamo, invece, necessario atti-

vare forme di incentivazione al rispar-
mio privato immediate e fl essibili. La 
nostra proposta, pur condividendo le 
caratteristiche legate all’incentivazio-
ne fi scale dei Cir, si differenzia dai Cir 
in quanto non prevede che l’acquisto 
dei titoli avvenga nell’ambito di un rap-
porto di custodia con un intermedia-
rio bancario; ciò al fi ne di rendere più 
agile ed economico ai singoli rispar-
miatori l’accesso al mercato fi nanzia-
rio dei titoli di Stato. Noi proponiamo 
che qualunque italiano persona fi sica 
residente sul territorio nazionale vo-
glia sottoscrivere un qualsiasi titolo di 
Stato a partire dal novembre 2020 ab-
bia l’esenzione totale dalla ritenuta del 
12,50% unitamente ad una deducibilità 
dall’imponibile, al pari dei Cir, del 23% 
dell’importo investito, se i titoli verran-
no detenuti fi no alla scadenza. Qualora, 
per esigenze di liquidità, si decidesse 
di liquidare anticipatamente la posi-
zione, fi no alla metà della maturità del 
titolo, si avrebbe diritto a pagare metà 
imposta (6.25%) sulle cedole percepite 
e sull’eventuale guadagno in conto ca-
pitale, ma non si benefi cerebbe della 
deduzione fi scale. Il restante benefi cio 
fi scale del 6.25% sarebbe appan-
naggio di un eventuale altro 
acquirente purché italiano 
persona fisica residente. 
Le vendite effettuate pri-
ma della metà della matu-
rità dei titoli fanno perdere 
qualunque tipo di benefi-
cio fi scale. Non sarebbero 
previste emissioni 
speciali de-
dicate a tale 
scopo, ma 
tutti i ti-
toli col-

locati dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento, qualora sottoscritti da 
persone fi siche residenti, potrebbero 
essere utilizzati a tale scopo.
In tal modo, non si verrebbe a creare 
alcun effetto spiazzamento di questi ti-
toli nei confronti di altri; la convenien-
za risiede nel differenziale esistente tra 
il rendimento lordo e quello netto per 
gli italiani che verrebbe altresì a rap-
presentare un premio per l’illiquidi-
tà richiesta. L’obiettivo immediato di 
questa proposta è quello di accresce-
re l’esigua quota di debito pubblico 
detenuto dalle famiglie italiane (attual-
mente imprese e famiglie hanno poco 
meno del 6%) a scapito delle banche 
e delle istituzioni finanziarie estere, 
che detengono il 30%, ma anche re-
cuperando quanto ora in possesso di 
Bankitalia, Bce (circa il 20%) e setto-
re bancario, fi nanziario e assicurativo 
interno (circa il 44%). L’obiettivo stra-
tegico è di essere preparati meglio al 
termine del quantitative easing. Infatti, 
in quel momento, non solo le banche 
e le istituzioni finanziarie estere, ma 
anche quelle italiane, per esigenze di 
liquidità e di riequilibrio patrimoniale, 
potrebbero vedersi costrette a vende-
re i titoli italiani detenuti in portafo-
glio, provocando l’innalzamento dello 
spread con conseguente aggravio del-
la spesa per interessi per lo Stato e dif-
fi coltà di collocamento dei nuovi titoli. 
In conclusone, questa proposta favori-
sce nel tempo la stabilità dello spread, 
porta a una maggiore sostenibilità del 
debito pubblico e garantisce un mag-
gior grado di autonomia del nostro 
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dei titoli italiani. E torniamo al 
problema: in quel momento, il 
debito pubblico italiano sarà 
notevolmente cresciuto. Il 
malanno rimane e la "tachi-
pirina" non basta.  
Il Governo stima (nel Docu-
mento di economia e 
fi nanza, Def, di fi -
ne aprile) che 
il rapporto 
debito/pil è 
atteso a fi-

re fi nanziata o dal risparmio 
domestico o da quest’ulti-
mo combinato da rispar-
mio estero, attraverso il 
canale delle importazioni. 
Nel caso italiano il ruolo 
del risparmio domestico 
in termini di pil è parti-

colarmente rile-
vante. Secondo 
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d a g i n e 
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Contro il debito servono 
incentivi al risparmio 
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Facciamo le riforme: l'Italia non può più aspettaresegue dalla prima pagina



C'è una inerziale, insisten-
te ossessione in giro in 
questa Italia abbacina-
ta dal sole del promesso 

Recovery Fund (RF). Potrebbe esse-
re un "sole ingannatore" che, invece 
di favorire, accentua la consolidata ri-
trosia a fare chiarezza, confrontarsi su 
cose, fatti, numeri, soluzioni, visioni. 
Un Paese diviso, in evidente declino 
al Nord e allo sbando al Sud, dovrebbe 
anzitutto interrogarsi. Basta guarda-
re i numeri per capirne l'urgenza. Fat-
to 100 il reddito procapite dell'Unione 
europea, il nostro era 112 nel 1995, 110 
nel 2000, 100 nel 2013 e a 95 nel 2019. 
Non solo, nel 2000 il nostro reddito 
pro capite era pari a 27.950 euro; nel 
2019 è 26.860 (-3,9%) con una perdita 
pro capite di oltre mille euro. Partiva-
mo con un vantaggio del 19,2%, oggi 
accusiamo un ritardo sulla media di 
oltre il 6%. Se poi guardiamo il reddito 
pro capite delle 280 regioni dell'Unio-
ne europea tra il 2000 e il 2018, la no-
stra punta di diamante – la Lombardia 

– scivola dal 17esimo al 44esimo po-
sto (passando da un reddito pro capite 
del 158% rispetto alla media al 126%); 
l’Emilia Romagna dal 25esimo posto 
scende al 55esimo (e dal 148% al 119%) 
; il Veneto dal 36esimo al  74esimo po-
sto (e dal 138% al 109%).  Piemonte, 
Toscana, Friuli Venezia Giulia già nel 
2018 sono di poco al di sopra del red-
dito pro capite dell'Unione europea e 
in vistoso arretramento in graduatoria.
La caduta libera delle “regioni for-
ti” alimenta quel divario Nord-Ue del 
quale non è politicamente corret-

to parlare. Non vedo un febbrile inte-
resse su questo fronte e azzardo due 
motivazioni. La prima è la struttu-
rale difficoltà a "interpretare" l'ana-
tomia del Paese, a leggerne la storia: 
fa premio una sorta di smemoratez-
za-lavaggio di un cervello pieno di 
illusioni oggi appassite ma ancora in-
festanti, tutt'altro che contrastate e 
alimentate dalla retorica di una futu-
ra normalità mediatico-digitale. La se-
conda, interconnessa, più inquietante, 
è il diffuso atteggiamento di non vo-
ler fare i conti con i fatti e farsi cari-
co di governare il cambiamento che 
quell'analisi imporrebbe. Entrambe 
incentivano pericolose terapie elu-
sive, in particolare la seconda, che 
- detta prosaicamente - si conforma 
alla popolare prassi di "fare lo scemo 
per non andare alla guerra". Siamo ar-
rivati oggi al punto di dover confi da-
re nell'Ue per evitare pericolosi colpi 
di sole. Non ci voleva certo la pande-
mia per scoprire la patologia taliana 
da anni sotto gli occhi di tutti.  
Nonostante ciò, sul "che fare?" si sen-
te invocare di "tornare a crescere, per 
correre come e più di prima". A fi-
ne marzo, in piena crisi, dalle colon-
ne del Corriere della Sera un maître à 
penser in servizio permanente effet-
tivo elargiva lusingieri pronostici sul 
dopo: «Ci sarà un'esplosione di ener-
gia sociale oggi repressa. Un nuovo 
boom economico è possibile e riguar-
derà soprattutto i territori che hanno 
pagato un alto prezzo». L'audace pro-
fezia chiariva che non sarà la repli-
ca dell'epopea di fi ne anni Cinquanta, 
ma sarà un boom asimmerico (come 
la crisi che dal 2008 ci attanaglia). E, 
avvertiva, le «nostre storiche maga-

gne potrebbero mettersi di traverso, 
impedirci  di benefi ciare a pieno del 
probabile boom post-epidemia. Fra le 
tante magagne: la zavorra burocratica 
e l'ideologia pauperista». Ovviamente 
l'ideologia pauperista è il vero untore 
che si annida «nell' azione propagan-
distica di coloro che cercano di sfrut-
tare a proprio vantaggio la divisione 
tra Nord e Sud». È presumibile che 
alluda all'Istat, alla Banca d'Italia, al-
la Svimez, ai Conti pubblici territoriali, 
quali fomentatori di questi «arruffa-
popolo che giocano allo sfruttamen-
to politico della divisione Nord-Sud». 
Sconcerto a parte, dobbiamo essere 
grati a questa autorevole analisi-con-
fessione che mette a verbale i punti 
di un vero progetto-prototipo: innan-
zitutto ci sarà un paradiso dopo l'orri-
bile inferno per gli eletti sopravvissuti; 
in secondo luogo, attenti ai "pauperi-
sti-arruffoni-sfruttatori"; ancora, la di-
visione Nord-Sud è il residuo secco 
del disastro italiano del quale liberar-
si; la consolatoria road map del do-
po-contagio, infi ne, parla ai cittadini 
sopra il Rubicone mentre del Sud non 
è il caso di parlare, anche perché si sa 
che tra il Rubicone e il Garigliano c'è 
una terra di nessuno in via di meridio-
nalizzazione. Ecco una "visione" og-
gi in campo, tutt'altro che marginale. 
È tragica l'incapacità di cogliere nella 
trentennale ghettizzazione del Sud la 
fonte della discesa del Nord nel mael-
strom: altro che miracolo economico 
prossimo venturo! L'auspicata "ripre-
sa" del 2021 (+4%) a fronte del crollo 
stimato del 2020 (oltre -9%) prospetta, 
alla fi ne del prossimo anno, una per-
dita di cinque punti rispetto al magris-
simo 0,2% del 2019. Esso va sommato 
al ritardo cumulato rispetto al 2007 
arrivando così a 5-7 punti al Nord e 
a 15-18 punti al Sud. L'Ue, Germania 
in testa, nel 2021 avrà sostanzialmen-
te pareggiato i conti con il dramma 
del 2020 avendo già da anni supera-
to di decine di punti il per noi irrag-
giungibile pil del 2007. Su queste basi, 
profezie consolatorie non sono rac-
comadabili tanto più se, gratta grat-
ta, mirano a tutelare quelle pratiche 
estrattive oggi certifi cate in sedi par-
lamentari e ministeriali.
È tempo di ragionare, non di esorciz-
zare il problema Nord-Sud riportando 
alla realtà anche chi - più sobriamen-
te - in tempi non sospetti ritiene prio-
ritario (si legga Il Foglio del 4 maggio 
2019) far correre "Milano" al modico 
prezzo di rallentare "Napoli". Il ma-
sochismo di una certa intellighenzia 
continua a perorare (senza avveder-
sene?) il fatuo privilegio della strategia 
estrattiva tramite la quale da anni non 
si accorge di stare segando il ramo sul 
quale sempre più  precariamente sie-

de. Se non si ha il coraggio di analiz-
zare con freddo realismo lo scenario 
che il cortocircuito di mesi di bloc-
co ci consegna l'ipotesi di riprendere 
quel cammino, magari dopo una mi-
nuziosa manutenzione a carico del RF, 
non invertirà certo la deriva né eviterà 
l'approdo da tempo segnalato dall'I-
stat e dalla Banca d'Italia che mettono 
in chiaro la criptica profezia di Maz-
zini, cioè che l'Italia sarà quello che 
il Mezzogiorno sarà. Un'Italia intrisa 
di disuguaglianze sociali e territoria-
li che, risolta per eutanasia la storica 
Qestione, tornerà - per quel che resta 
- al rango di espressione geografica. 
Al fine di invertire  queste dinami-
che (ben precedenti alla pandemia), 
l'Europa, non per fi lantropia, offre un 
soccorso che dovremmo saper co-
gliere e interpretare. Si tratta di rom-
pere l'esperienza più che ventennale 
della quarantena imposta fi n dal 1993 
al 40% del territorio e a venti milio-
ni di malgovernati cittadini liquidan-
do il brillante schema che presume 
di salvaguardare le "locomotive" trai-
nanti, praticando sistematiche som-
ministrazioni di austerità espansiva 
via via più asimmetriche e penaliz-
zanti. Questa dottrina, senza ecces-
siva sorpresa, ha inciso al Nord oltre 
che al Sud, differenziati unicamente 
per la velocità relativa della perdita di 
contatto con l'Unione. Una situazione 
che oggi porta al doppio paradosso di 
chiedere con forza di "tornare a corre-
re come prima" e a denunciare il pe-
ricolo di risarcimenti invocati dal Sud.
Se si vuole rifl ettere  con un minimo 
di senso della realtà, il "risarcimen-
to" urgente e necessario è quello di 
applicare fi nalmente la legge e la Co-
stituzione e, quanto a priorità, quel-
la di definire un chiaro 
progetto-sistema 
che riesca a do-
tare il Paese di 
un indispen-
sabile "secon-
do motore": il 
Sud nel Me-
diterraneo. Il 
che potrebbe 
essere - gra-
zie all'Ue - im-
mediatamente 
praticabile senza 
intaccare di 
un euro le 
b e -

neficiarie della spesa storica estrat-
tiva che va immediatamente 
sostituita dalla spesa storica naziona-
le pro capite di lungo periodo. Un cri-
terio automaticamente perequativo 
e al contempo un potente incentivo 
a definire livelli essenziali di presta-
zione, fabbisogni-standard in regi-
me di costi-standard. La salvaguardia 
del "privilegio" sarebbe pro tempo-
re compatibile con una progressiva 
perequazione veicolata dall'impiego 
di risorse in conto capitale destina-
te prioritariamente al progetto-siste-
ma dell'avvio del secondo motore al 
Sud. È quello che l'Ue chiede per sod-
disfare le econdizionalità di ridurre 
le divergenze, promuovre la coesio-
ne all'insegna di investimenti smart 
e green. Insistere a voler riprendere 
la rotta del viaggio interrotto dal bloc-
co, senza mettere in moto il 40% del 
territorio e il 34 % dei cittadini, è una 
autolesionistica fantasia fuori dalla 
storia non fosse altro per il fondatissi-
mo rischio che, nel giro di pochi, anni 
Liguria, Piemonte, Toscana, Friuli-Ve-
nezia Giulia parteciperebbero a di-
verso titolo con l'aggiunta di Marche 
e Umbria al gregge delle sette sorel-
le meridionali più o meno chiuse nei 
recinti regionali delle politiche di co-
esione. Nel Paese è soprattutto l'as-
siomatico solipsismo della "triplice 
lombardo-veneto-emiliana" a punta-
re decisamente "al come prima", una 
condizione per loro essenziale per ri-
proporre in solido quell'autonomia 
rafforzata fi nita con la caduta del go-
verno gialloverde l'8 agosto 2019. L'o-
biettivo di "farsi Stato" è tutt'uno con 
l'idea che ciò renda praticabili solu-
zioni - separate e su misura - per ar-
restare il proprio declino. Guardare 
oggi al futuro, rifl ettere con la dovu-

ta umiltà sulla propria storia, aiu-
terebbe a comprendere quanto 

sia illusorio e soprattutto "co-
stoso" in senso lato immagi-
nare di uscire da questa crisi 
non "insieme" o "grazie" ma 
"nonostante" il Mezzogiorno.

*presidente della Svimez
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È assurdo salvare le "locomotive" e abbandonare a se stesso il resto del "treno"
Dalla crisi-Covid non si esce "nonostante", ma "insieme" o "grazie" al Mezzogiorno

Adriano Giannola*
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Secondo motore al Sud
o anche il Nord si ferma

Ulisse, per non partecipare alla guerra di Troia, 
si finse pazzo e cominciò ad arare la spiaggia 
di Itaca. Palamede lo smascherò posizionando 
Telemaco, il figlio di Ulisse, davanti all'aratro

"Fare lo scemo per non andare in guerra"
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«Un alto incarico a Mario Draghi 
risolleverebbe gli animi e sa-
rebbe d’ispirazione per un’I-
talia più dinamica»: parola di 

Edmund “Ned” Phelps, premio Nobel per l’e-
conomia e direttore del Centro sul capitalismo 
e la società presso la Columbia University. 
Phelps ritiene che, al netto dello shock  pan-
demico, l’economia dei Paesi occidentali, Sta-
ti Uniti in testa, sia penalizzata da decenni di 
rallentamento nell’innovazione, provocato so-
prattutto da un deterioramento dello spirito 
d’avventura e della creatività delle persone. E 
che la presidenza Trump stia inibendo ogni di-
namismo imponendo negli Usa «un corporati-
vismo di stile mussoliniano». Phelps, a quanto 
pare, il 3 novembre voterà per Joe Biden.
Professore, i suoi studi sul dinamismo 
economico indagano sulle strade che lo fa-
voriscono e sulle istituzioni che lo frenano. 
Lei conosce bene l’Italia. Quali nostre isti-
tuzioni fanno da tappo?
«In Italia come nel resto dell’Occidente al 
cuore del problema ci sono certamente al-
cune istituzioni, ma alla fine dietro al decli-
no dell’innovazione e al conseguente declino 
economico c’è qualcosa che è accaduto nello 
spirito della gente: c’è meno interesse per la 
scoperta, l’esplorazione, la creazione. Quin-
di, non c’è miglioramento istituzionale che 
tenga».
Un problema culturale, quindi. Il pubblico 
ha bisogno di essere ispirato?
«Sì, può essere molto importante. È male ave-
re ai posti di comando persone non in grado di 

ispirare gli altri, come vedo oggi in molti Paesi. 
Al vertice ci vorrebbero persone come Mario 
Draghi, appunto. O come, per restare da voi, il 
bravo Giovanni Tria».
Per quanto riguarda l'innovazione, la 
pandemia sta facendo da acceleratore a 
tendenze già in atto: una di queste è la ro-
botizzazione: alcune aziende stanno anti-
cipando i piani privilegiando le macchine 
per tagliare posti di lavoro a rischio conta-
gio. Non le pare una brutta cosa, per l’oc-
cupazione già decimata dai lockdown?
«Non necessariamente, se ragioniamo oltre il 
breve termine. C’ è un’analogia tra l'"invasio-
ne robotica" e l’ immigrazione di massa per 
esempio quella verso gli Stati Uniti alla fi ne 
dell’Ottocento, quando ci fu un’esplosivo au-
mento della popolazione. Allora si pensò che 
tutti quegli immigrati avrebbero provocato 
una caduta dei salari: così tanta forza lavoro 
senza un corrispondente aumento del capitale 
signifi ca salari più bassi, si disse. Ma nella re-
altà i salari non scesero. Perché con l’aumen-
to della forza lavoro aumentò la redditività del 
capitale e si fecero più investimenti, riportan-
do il rapporto tra capitale e forza lavoro a un 
equilibrio. Così, con una "invasione" di robot 
probabilmente molti progetti di investimen-
to altrimenti non redditizi lo diverrebbero. E i 
salari non diminuirebbero. Ma, semmai que-
sto paradigma non funzionasse (Phelps ride 
,schermendosi, ndr), credo che sarebbe una 
buona cosa mettere una tassa sui robot. 
Così il governo avrebbe qualche entrata 
in più per fare gli aggiustamenti neces-
sari per proteggere l’occupazione». 
Lei sostiene Joe Biden. Cosa c’è di 
buono nel suo programma economi-
co e cosa potrebbe esser migliorato? 

I critici paventano aumenti delle tasse.
«Recenti analisi econometriche dell’Universi-
tà della Pennsylvania suggeriscono che la po-
litica economica prevista da Biden e dai suoi 
collaboratori sarà in grado di spingere la cre-
scita. E con tutte le forze che in questo mo-
mento stanno agendo nell’aumentare il defi cit, 
credo proprio che sia un bene che qualcuno 
pensi a esercitare un minimo di pressione fi -
scale che non danneggi ma anzi fa-
vorisca la crescita».
Secondo alcuni suoi col-
leghi deficit e debito non 
sono causa di preoccu-
pazione e si può sempre 
trovar la strada per sfug-
gire al loro peso. Lei non 
è d’accordo, mi pare.
«Il problema è che non c’è 
crescita, quindi come 
si può allegge-
rire il debito 
aumentan-
do il pil? A 
causa del 
virus, la 
c r e -
s c i -
t a 

non è mai stata così diffi cile da secoli. Lette-
ralmente. Non sono certo contrario al debito 
che viene creato per implementare le misure 
essenziali. Oggi negli Usa c’è gente che non ha 
da mangiare. Quindi dobbiamo creare defi cit 
pubblico per dar loro una mano. Ma non sono 
d’accordo che il defi cit non conti. Conta e co-
me. Perché non si può avere nel lungo termine 
uno stimolo artifi ciale dei consumi a scapito 
di risparmi e investimenti. Dire che il defi cit e 
il debito non contano è da cattivi economisti».
Ma l’indebitamento può servire per la cre-
scita nel più lungo termine, se messo a 
servizio di progetti adeguati.
«D’accordo: emissioni di debito per fi nanzia-
re la creazione di infrastrutture aumentano 
la produttività futura, in teoria. Questo sareb-
be un tipo di debito che fi nisce per ripagarsi 
da solo. Ma credo si un argomento ridondan-
te. Ogni volta che qualcuno ha un progetto che 
prevede debito dice: nessun problema, si ripa-
gherà da solo. E poi non succede mai.
Meno male che i tassi d’interesse sono 
bassi e nel caso di alcune banche cen-
trali addirittura negativi. Almeno i costi 
dell’indebitamento sono meno pesanti. 
Con un’amministrazione Biden però lo sti-
molo fi scale probabilmente aumentereb-
be oltremodo. Forse favorendo la crescita, 
ma anche l’aumento dei tassi d’interesse 
reali. Non fi nirebbe per essere un guaio?
«Ma è comunque inconcepibile, o almeno 
molto improbabile, che i tassi d’interesse ri-
mangano a questo livello estremamente basso 
per anni e anni. E ritengo che nel comples-
so i provvedimenti studiati da Biden e i suoi 
avranno effetti benefi ci sulla redditività delle 
aziende, e sulle stesse quotazioni di borsa».
Un po’ d’infl azione sarebbe benefi ca, se-
condo lei?
«Sì, e anche per un periodo di tempo lungo. 
Non ritengo certo che l’optimum dell’ infl azio-
ne sia il tasso zero».
Nel criticare la visione economica di Do-
nald Trump, lei ha detto che è di tipo «cor-
porativo». Non le sembra esagerato? Che 
c’entra il vostro presidente col corporati-
vismo di Benito Mussolini?
«Sono fortemente colpito da quanto il pen-
siero e le azioni di Trump in economia siano 
analoghi a quelli da voi sperimentati durante 
il ventennio fascista. Pensa di essere un diret-
tore d’orchestra. Non è così che l’Occidente è 
diventato ricco e ha prosperato. Non c’è nien-
te di peggio di qualcuno che vuol dirigere l’e-
conomia pianifi candola. Dopo tutto, se non ci 
piace il socialismo reale è perché diffi diamo 
della pianifi cazione socialista: nessun pianifi -
catore socialista avrà mai buone idee per l’e-
conomia o forse ne avrà una o due ma tutto 
fi nisce lì. Ciò che è desiderabile è avere la gen-
te comune e i lavoratori coinvolti nel sistema 
economico, a pensare nuovi modi di far le co-
se o inventare nuovi prodotti. L’economia de-
ve esser trainata dalla creatività dei cittadini. 
Non è buona cosa incaricare un leader di di-
rigere l’economia e fidarsi del suo giudizio. Il 

progresso economico nel passato è dipeso 
dall’immaginazione dalla creatività della 

gente comune. È così che abbiamo avu-
to innovazione e quindi crescita. Tru-
mp è il contrario di tutto questo. Pensa 
che il Paese e il mondo vadano me-
glio se lui detta le direzioni da prende-
re. Questo non solo è pericoloso, ma 
ha già causato un rallentamento della 

produttività. Io credo che ci sia mol-
ta disillusione, tra gli 

elettori di Trump. E 
che molti di loro 

siano pronti a li-
berarsi di lui».
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s c i -
t a 

Non è buona cosa incaricare un leader di di-
rigere l’economia e fidarsi del suo giudizio. Il 

progresso economico nel passato è dipeso 
dall’immaginazione dalla creatività della 

gente comune. È così che abbiamo avu-
to innovazione e quindi crescita. Tru-
mp è il contrario di tutto questo. Pensa 
che il Paese e il mondo vadano me-
glio se lui detta le direzioni da prende-
re. Questo non solo è pericoloso, ma 
ha già causato un rallentamento della 

produttività. Io credo che ci sia mol-
ta disillusione, tra gli 

elettori di Trump. E 
che molti di loro 

siano pronti a li-
berarsi di lui».

Phelps non ha dubbi
«Trump mi ricorda
il vostro Mussolini»
       L'economista sulle elezioni americane: il presidente continua a sostenere un modello corporativista 
Biden saprà alimentare la crescita. L'Italia? Per tirarla fuori dalla crisi serve un uomo come Mario Draghi
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Secondo Phelps, i robot e gli immigrati
sostengono investimenti e salari nel lungo
termine: chissà cosa ne penserebbe 
Andrew, il robot protagonista del film
basato sul racconto di Isaac Asimov

"L'uomo bicentenario"
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L’economia britannica stenta a ripren-
dersi dallo shock del lockdown: lo di-
mostrano i dati sul prodotto interno 
lordo, cresciuto nel mese di agosto a un 

ritmo pari a meno della metà di quanto antici-
pato. Il rimbalzo rispetto a luglio si è limitato a 
un 2,1%, contro il 4,6% previsto in media dagli 
analisti. Signifi ca che la ricchezza nazionale re-
sta di un buon 10% al di sotto dei livelli pre-Co-
vid. Sono numeri particolarmente pesanti, 
perché proprio in agosto la diminuzione dei 
contagi e gli interventi del governo a supporto 
dei servizi di ristorazione e ospitalità e di altri 
settori particolarmente colpiti dalla pandemia 
sembravano aver riportato un po’ di fiducia. 
«Considerando anche sondaggi recenti che re-
gistrano un indebolimento delle attività in set-
tembre e il potenziale effetto di nuove chiusure, 
i dubbi sulla sostenibilità della ripresa nell’ulti-
ma parte dell’anno sono in aumento», ha detto 
alla Bloomberg Dean Turner, economist della 
UBS Global Wealth. La sterlina, nella mattinata 
di venerdì, ha reagito tornando a perdere terre-
no. Potrebbe continuare a farlo per tutto il re-
sto di quest’anno e oltre. Oggi vale circa l’8% in 

meno sull’euro, rispetto al febbraio scorso. 
L’economia d’Oltremanica deve fronteggiare 
minacce multiple. I casi giornalieri di Covid-19 
puntano verso quota 20mila e da oggi entrano 
in vigore nuove restrizioni decise dal governo 
per contenere il dilagare del virus. Potrebbero 
protrarsi per i prossimi sei mesi, avverte il go-
verno. Il premier Boris Johnson è sempre più 
nel mirino. Le critiche alla sua strategia per l’e-
mergenza sanitaria sono feroci, all’interno del 
suo stesso partito, e fanno temere instabilità 
politica. Intanto le aziende devono prepararsi a 
fronteggiare dazi, maggiori costi logistici e ral-
lentamenti doganali a partire dal gennaio del 
prossimo anno, nel caso in cui la Gran Bretagna 
esca unilateralmente dall’Unione europea sen-
za un accordo che le garantisca un accesso pri-
vilegiato al mercato unico. C’è poco tempo per 
raggiungerlo. Il nodo principale resta il confi ne 
con l’Ue nell’isola d’Irlanda. Anche il risultato 
delle elezioni Usa si intreccia con la trattativa: 
Joe Biden ha annunciato che in caso di vittoria 
condizionerà ogni patto commerciale con Lon-
dra a garanzie precise sulla pace in Irlanda del 
Nord. Con il coronavirus a dominare sui media, 
la Brexit è uscita dall’attenzione dell’opinione 

pubblica. Ma resta un tema rilevante. Secondo 
Richard Flax, chief investment officer di Mo-
neyfarm, «un’uscita senza accordo rappresen-
terebbe un rischio per gli asset britannici ma, in 
uno scenario estremo, anche per la tenuta po-
litica dell’Ue». Entrambi i rischi sono sfumati 
dalla recessione globale «che potrebbe diluire 
gli effetti specifi ci anche di una Brexit dura».  
La Banca d’Inghilterra, nel frattempo, è pronta 
ad aumentare lo stimolo monetario. Secondo 

l’economista Turner, «in novembre potreb-
be decidere di allargare il suo programma di 
acquisto di titoli». In seno al comitato diret-
tivo si sta addirittura discutendo se sia il ca-
so di addentrarsi nel territorio inesplorato dei 
tassi negativi. Il governo dal canto suo promet-
te un ulteriore stimolo fi scale. Anche perché 
quello già messo in atto sta esaurendo i suoi 
effetti. Si teme un’esplosione della disoccupa-
zione. Gli ammortizzatori annunciati nel me-
se scorso non sembrano in grado di contenere 
gli effetti di un massiccia perdita di posti di la-
voro. Il pil britannico nel secondo trimestre di 
quest’anno ha avuto una contrazione del 20%, 
la più grave dei Paesi avanzati. Le aspettati-
ve di un forte recupero escono ridimensionate 
dagli ultimi dati che fanno prevedere un 3% in 
meno per l’economia nel 2022 rispetto al 2019.
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Il titolo della società farmaceutica Regeneron 
era in rialzo di quasi il 5% nelle pre-contrat-
tazioni di Wall Street, mentre scrivevamo 
queste note. Facile, con un testimonial così: 

l’azienda infatti produce il cocktail di anticor-
pi che hanno rimesso in sesto Donald Trump 
a tempo di record dopo che ha contratto il Co-
vid-19. Il presidente ha detto che garantirà a 
tutti i contagiati del Paese lo stesso trattamen-
to. Affermazione piuttosto azzardata. Ha anche 
detto che comunque autorizzerà il suo uso in 
casi di emergenza. Cosa un po’ più plausibile. 
Infatti la borsa gli ha creduto. Per il resto, non è 
che gli investitori diano molto credito a Trump. 
Nel senso che i mercati «stanno prezzando con 
sempre maggior convinzione una vittoria di Joe 
Biden alle presidenziali di novembre», per dirla 
con gli strategist della banca Mizuho. Forse la 
prezzano anche troppo, avverte lo stesso isti-
tuto giapponese: perché anche se Biden vince, 
non è certo detto che abbia poi la maggioranza 
al Senato e che possa quindi far passare sen-
za problemi i provvedimenti di sostegno all’e-
conomia che qualcuno dà già per scontati. Una 

vittoria di Biden con un Congresso diviso è lo 
scenario più verosimile secondo l’economista 
di Intesa Sanpaolo Giovanna Mossetti: 45% di 
probabilità. Questa previsione centrale è segui-
ta da quella di una vittoria di Trump con Con-
gresso diviso (20%). È invece considerato quasi 
da escludere, per la maggior banca italiana, lo 
scenario di una “republican sweep” ovvero di 
un successo a valanga del presidente in carica 
e del suo partito.
I pronostici è giusto farli: sono il punto di par-
tenza necessario per attrezzarsi in vista delle 
possibili conseguenze di un evento. Ma in re-
altà quel che domina in questo momento sui 
mercati fi nanziari è l’incertezza, riguardo alle 
elezioni Usa. Un’incertezza «potenzialmente 
prolungata», determinata anche da «timori di 
ricorsi per elezione contestata e possibili sce-
nari apocalittici sullo stato di salute del Pre-
sidente», si legge nel report della Mossetti. 
L’incertezza è collegata a fattori strutturali, co-
me l’aumento della polarizzazione politica. E 
poi ci sono i fattori contingenti che riguarda-
no la pandemia. A registrare questo “senti-

ment" è l’indice Vix della volatilità di mercato, 
che mostra come «mano a mano che ci avvi-
ciniamo alle elezioni le previsioni degli opera-
tori per una crescita della volatilità aumentano, 
con un apice in prossimità del 3 novembre», 
nota Roberto Rossignoli, portfolio manager di 
Moneyfarm. Il rischio scema poi nelle setti-
mane successive, secondo i grafi ci. Nelle ulti-
me sedute, intanto, le borse americane hanno 
fluttuato rincorrendo prese di 
posizione contrastanti da parte 
dei maggiori esponenti politici 
sulle misure addizionali di sti-
molo fi scale destinate a ridurre 
il cosiddetto “fi scal cliff”, ovve-
ro il vuoto creatosi con l’esau-
rirsi delle misure precedenti. 
La mossa è considerata neces-
saria ed è da troppo tempo rin-
viata. Commenti incrociati del 
presidente Trump e della spea-
ker della House of Representa-
tives Nancy Pelosi hanno fatto 
pensare che almeno alcuni dei 
provvedimenti attesi possano 
essere in arrivo nelle prossime settimane. «Un 
accordo in materia alla fine sarà raggiunto», 
hanno scritto ai loro clienti gli strategist di Ubs 
Global Wealth Management. I quali comunque 
nel breve termine si aspettano solo una cosa: 
volatilità.
I rischi provocati dalle diffi coltà di raggiunge-
re compromessi politici bipartisan sulla po-
litica fiscale si sommano ai timori che una 
seconda ondata del coronavirus possa mina-
re inesorabilmente la ripresa dell’economia. I 
programmi elettorali dei due candidati «hanno 
in comune un impatto espansivo sul defi cit del 
prossimo decennio», nota Giovanna Mossetti. 
C’è però una netta divergenza nelle politiche: 
quella di Trump tende a lesinare sulla spesa 
pubblica - al di là degli interventi di supporto 
più ovvi - e a diminuire le tasse. Quella di Bi-

den punta esattamente al contrario: più entrate 
fi scali e spesa più ingente. Detta così, dovreb-
be piacere di meno a chi investe sui mercati 
fi nanziari. Ma non è quel sta succedendo. Pro-
babilmente perché l’idea ridistribuiva del lea-
der democratico, che attraverso interventi sia 
sulle imposte che sulla spesa punta a favorire 
le classi a minor reddito «in termini di effetti 
previsti sulla crescita più che compensereb-
be l’incremento delle imposte su redditi alti 
e aziende attraverso lo stimolo alle fasce più 
basse e l’aumento della spesa per infrastruttu-
re nel primo biennio del mandato», come ritie-
ne Intesa Sanpaolo.
Secondo altri analisti, tra cui quelli di Gold-
man Sachs, la cura Biden assicurerebbe sì una 
maggior crescita economica, ma con la con-
seguenza di riportare nell’economia un po’ di 
infl azione e di  indurre così la Federal Reserve 
ad aumentare i tassi d’interesse non in tempi 

lontanissimi nel futuro - co-
me la banca centrale america-
na ha fi nora lasciato intendere 
- ma già nel 2023. Aspettative di 
questo tipo potrebbero creare 
tensioni ribassiste sui merca-
ti fi nanziari nel breve termine: 
le borse, infatti, se lo scenario 
diventasse realtà, non si avvan-
taggerebbero più della cadu-
ta dei tassi reali che nei mesi 
scorsi ha infl uito sul rapporto 
tra utili e rendimenti creando 
multipli stellari e alimentando 
così il rally visto durante l’esta-
te. A subire sarebbero soprat-

tutto i titoli delle aziende tecnologiche e dagli 
obbiettivi di crescita più aggressivi. Sul medio 
termine, nello scenario di una vittoria di Joe 
Biden così netta da consentirgli il controllo del 
Congresso e quindi la massimizzazione de-
gli obiettivi del suo programma, potrebbe av-
venire una vera e propria rotazione. Che nella 
nostra Piazza Affari avvantaggerebbe proba-
bilmente i titoli delle aziende a media capita-
lizzazione con poco debito e alta redditività. 
Secondo la società di gestione del risparmio 
Acome, le “multinazionali tascabili” italiane 
saranno benefi ciate anche del rimpatrio del-
la produzione dai Paesi in via di sviluppo: «Un 
megatrend dei prossimi anni che riporterebbe 
dentro i confi ni fasi di produzione nevralgiche 
della catena del valore».
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Londra, il Covid dilaga e la ripresa stenta
Il governo Johnson sempre più nei guai

Con una vittoria dei dem, possibile rotazione a favore dei titoli ciclici: un vantaggio per le nostre mid-cap

Il pil delude e la sterlina è in affanno. Scattano nuove misure anti-contagio mentre la Brexit incombe

Mercati, aumenta la volatilità
In bilico tra virus e voto Usa
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