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 27. Cronache di politica economica 

Caro governo ti scrivo… 
 
 

La lettera che il presidente uscente e quello entrante della Banca Centrale Europea hanno indirizzato 

lo scorso 5 agosto al nostro Governo costituisce un fatto grave e inusitato: mai finora un ente 

sovranazionale aveva formalizzato in tono così perentorio una dettagliata agenda all’esecutivo del 

nostro paese. Poiché di un puntuale elenco di interventi si tratta, con una precisa scadenza e 

l’indicazione degli strumenti legislativi da adottare. Infatti è detto che le misure indicate  

andrebbero prese “il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine 

di settembre 2011”. 
(1)

  

 

Di tale lettera colpisce il tono categorico e il termine ultimativo, entrambi disinvoltamente 

ignorati dal Governo; la manovra faticosamente messa a punto a ridosso di ferragosto (decreto legge 

13 agosto 2011 n. 138) secondo commentatori dei più diversi orientamenti ha natura fortemente 

regressiva, incide pesantemente sui contribuenti con redditi più bassi e in gran parte resta affidata a 

norme attuative che ancora mancano; non contiene, inoltre, efficaci misure per la crescita. Queste 

dovrebbero essere varate con il cosiddetto “decreto sviluppo” che però continua ad essere rinviato a 

causa dei veti incrociati degli stessi esponenti del governo.  

 

Il Presidente del consiglio afferma che “non c’è fretta”, infatti la BCE continua ad acquistare 

titoli di debito italiani per contenerne la flessione dei corsi; questo non tanto per generosità nei 

confronti del nostro Paese quanto per il fatto che a nessun creditore conviene che il proprio debitore 

fallisca. Ciononostante il differenziale fra gli interessi su nostri titoli e quelli tedeschi continua a 

salire, rendendo sempre più oneroso il servizio del debito che occorrerà finanziare con nuove 

emissioni a tassi sempre maggiori e quindi con il rischio di innescare un deleterio circolo vizioso  

che comprometterebbe ogni futura possibilità di riordino delle pubbliche finanze.       

 

Alla citata lettera e alla “manovra di ferragosto” ha fatto seguito tutta una serie di prese di 

posizione nei confronti del governo tanto inconsuete quanto pesantemente critiche. 

  

 Il 30 settembre una lettera aperta d’iniziativa di numerose organizzazioni imprenditoriali 

(ABI, ANIA, Confindustria ed altri) ha di fatto posto un ultimatum al governo indicando una serie 

di misure da adottare con urgenza per evitare al paese di “scivolare ineluttabilmente verso un 

declino economico e sociale”.
(2)

    

  

 Nello stesso giorno, un industriale di successo ha acquistato un’intera pagina su numerosi 

quotidiani per pubblicare un’invettiva diretta ai politici di ogni schieramento con la quale ha 

censurato assai vivacemente “lo spettacolo indecente e irresponsabile” che molti di loro stanno 



dando e ha invitato “le componenti della società civile più serie e responsabili” ad adoperarsi per 

affrontare l’attuale difficile momento.
(3)

 

  

Sempre sull’inadeguatezza dell’opera del Governo e sulla necessità di una decisa “svolta” si 

registrano anche le conclusioni del convengo tenutosi a Todi il 17 ottobre dalle organizzazioni 

cattoliche; il successivo 18 ottobre è stata inviata una nuova lettera aperta all’esecutivo dalle 

associazioni imprenditoriali (Confindustria, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative, Abi e 

Ania) secondo le quali “l’Italia ha mezzi e risorse per risalire la china ma il tempo è scaduto”.
(4)

 

 

Cosa altro occorre, perché il Governo si impegni seriamente nell’interesse del Paese o si 

tolga di mezzo?  In una normale democrazia occidentale un simile interrogativo non si porrebbe 

neanche. In una efficiente democrazia occidentale un’opposizione degna di questo nome avrebbe 

già largamente in tasca l’avvicendamento. 

 

Ma tornando ai profili più strettamente di politica economica, occorre considerare la natura 

delle misure proposte dai diversi “mittenti” ma che, in definitiva, battono sempre sui medesimi tasti 

con modeste variazioni sul tema: si tratta di aumentare le entrate con il rischio di far pagare più 

tasse a chi già le paga, tagliare la spesa pubblica, vale a dire i servizi di utilità sociale, cedere a 

privati parti del patrimonio pubblico, rivedere il sistema di relazioni sindacali, intervenire sulla 

previdenza (pensioni) e così via. Vi sono poi generici inviti a non meglio precisati interventi atti a 

promuovere lo sviluppo.  

 

Si tratta, in buona sostanza, di misure analoghe a quelle suggerite – o meglio, imposte – ai 

paesi in difficoltà dal Fondo Monetario Internazionale nonostante gli effetti che, in particolare in 

Grecia, è possibile apprezzare. Nulla per quanto riguarda banche e finanza. 

 

Per le banche, l’imperativo categorico di questi ultimi tempi è “rifinanziare”. La situazione 

ricorda in modo preoccupante quella che ha portato alla crisi del 2008. Allora gli attivi delle banche 

erano inquinati da titoli rappresentativi di crediti immobiliari di fatto inesigibili, ora gli attivi delle 

banche contengono titoli di debito sovrano in forte deprezzamento o, addirittura, a rischio di 

ristrutturazione. Anche in questo caso – nonostante le conclamate professioni di liberismo – è 

richiesto l’intervento dello Stato per evitare che le banche medesime facciano venir meno il credito 

all’industria. Certamente il rifinanziamento è necessario ma non è certo sufficiente per la crescita 

dell’economia reale, sola condizione per far crescere il famigerato PIL e con esso il gettito fiscale in 

modo tale da consentire un’accettabile gestione del debito pubblico. 

 

Il recentissimo passato dimostra che non necessariamente la recuperata capacità di credito 

delle banche verrà utilizzata a favore delle imprese e non in settori a più alto rischio ma a più 

elevato reddito come il comparto della finanza. Gli stimoli all’economia reale si realizzano più 

efficacemente, ad esempio, con interventi che sostengano la domanda, integrando o evitando 

l’erosione delle risorse di coloro che, a causa della crisi, hanno visto inaridirsi le proprie fonti di 

reddito. Gli strumenti classici per realizzare tutto ciò non sono particolarmente originali: interventi 

tributari che attuino una significativa redistribuzione del reddito prodotto, anche intervenendo sulla 

ricchezza acquisita in passato, e un efficiente sistema di protezione sociale. 

 

Le recenti manifestazioni di protesta che si registrano pressoché in tutto il mondo 

occidentale traggono origine dalla sempre più diffusa consapevolezza che i costi della crisi 

finiscono con il gravare sui lavoratori e sui giovani e che le decisioni relative sono prese da 

organismi sovranazionali che le impongono ai governi. Questi, dal canto loro, sono espressi da una 

classe politica che anziché operare nell’interesse generale del paese, fa riferimento a circoscritte 

lobby o a più o meno ampi gruppi di pressione, con l’attenzione costantemente rivolta alle 

prospettive elettorali. In tale modo i mercati e la finanza internazionale, attraverso le proprie 



gerarchie, che non sono certo democraticamente elette, hanno acquisito un potere autonomo 

scarsamente controllato e controllabile.  

   

A questi aspetti sembra riferirsi l’ex Governatore Draghi, il quale, lo scorso 12 ottobre, in 

occasione di un convegno internazionale per le celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia ha osservato 

che: “In un’economia che ristagna, si rafforzano sempre i meccanismi di difesa e di promozione 

degli interessi particolaristici. Si formano robuste coalizioni distributive, più dotate di poteri di veto 

che di capacità realizzativa. Il rafforzamento di tali coalizioni rende a sua volta sempre più difficile 

realizzare misure innovative a favore della crescita. È compito insostituibile della politica trovare il 

modo di rompere questo circolo vizioso prima che questo renda impossibili, per veti incrociati e 

cristallizzati, le misure necessarie per la crescita”.
(5)

  

 

Chi avrà la forza e la determinazione, nel nostro paese, di “trovare il modo di rompere 

questo circolo vizioso”?. 

 
Roma, 28 ottobre 2011  

 

 
 
 
________________ 
 

(1) Il Corriere della sera  dell’11 settembre 2011 

I contenuti, nonostante il “riserbo” del Governo, sono ormai noti: 

 Riforme e liberalizzazioni; 

 Interventi sulla contrattualistica collettiva (salari, assunzioni e licenziamenti); 

 Anticipo al 2012 delle misure di correzione del bilancio contenute nella manovra del luglio 2011 e 

astutamente collocate nel 2014; 

 Meccanismi di riduzione automatica del deficit e di controllo dell’indebitamento degli enti locali 

 Tagli alla spesa, interventi sulle pensioni e sui costi del pubblico impiego; 

 Misure per accrescere l’efficienza della Pubblica Amministrazione, specie nei comparti della 

giustizia, sanità e istruzione: 

 Razionalizzazione dell’articolazione amministrativa periferica (abolizione delle province). 

(2) Confcommercio  

(3) Il Corriere della sera dell’1 ottobre 2011  

(3) Il Corriere della sera dell’11 ottobre 2011   

(4) Banca d’Italia 
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