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31. Cronache di politica economica 

Considerazioni finali: diagnosi e prescrizioni 

 
 

…massimamente che non mi entra poi nel cervello che la 
sommità del sapere umano stia nel saper la politica e la 
statistica, Anzi, considerando filosoficamente l'inutilità quasi 
perfetta degli studi fatti dall'età di Solone in poi per ottenere 
la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli, mi viene 
un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli 
politici e legislativi; e umilmente domando se la felicità dei 
popoli si può dare senza la felicità degl'individui. 

 
Giacomo Leopardi :  A Pietro  Giordani   

F irenze -  29  Lugl io 1828 

 
 

Le “Considerazioni finali” svolte lo scorso 31 maggio dal neo nominato Governatore della Banca 

d’Italia, Ignazio Visco, si collocano – quanto a forma e contenuti - nel solco tracciato dal suo 

predecessore Mario Draghi: sono assai sintetiche, neanche 20 pagine, sono esenti da inutili orpelli 

retorici, ma contengono analisi impietosamente esplicite e tecnicamente ineccepibili. 

Un’indicazione operativa è fornita subito, nelle primissime righe; si tratta dell’invito a tutti gli 

attori dello scenario economico e politico a svolgere con impegno e con la necessaria competenza il 

proprio ruolo: “sono giorni in cui ciascuno Stato, istituzione o individuo -  deve applicarsi a 

svolgere il proprio compito al meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento 

dei doveri di tutti può scaturire la soluzione della crisi che viviamo”.
(1)

 

Il documento, infatti, consiste in una puntuale indicazione dei problemi del momento e delle 

possibili vie di soluzione e si rivolge distintamente alle autorità italiane, a quelle europee e agli 

intermediari finanziari. 

Per quanto concerne il nostro paese, così come per gli altri paesi attualmente in difficoltà, il 

Governatore osserva che i vantaggi dell’unione monetaria: prezzi stabili, tassi (inizialmente) bassi, 

valuta forte ma non sopravvalutata, facile accesso a più ampi mercati, hanno attenuato la percezione 

dei problemi strutturali del sistema economico; ma di tale favorevole situazione “ne abbiamo 

profittato poco […] inerzia politica, inosservanza delle regole e scelte economiche errate hanno 

favorito l’emergere di squilibri interni, a lungo offuscati dall’euro e ignorati dai mercati”.  

Per superare la situazione che si è determinata occorre perseguire la sostenibilità e credibilità 

dei conti pubblici, un sistema bancario solido ed efficiente, un’economia che sappia innovare, 

competere e crescere. Il Governo avrebbe intrapreso questi percorsi ma a prezzo di un innalzamento 

della pressione fiscale “non compatibile con una crescita sostenuta”; per ridurre il peso dei tributi 

occorrono tagli di spesa che non compromettano la crescita, si dovrebbero rimuovere inefficienze e 

oneri ingiustificati, sarebbe opportuno dismettere attività in mano pubblica. “L’azione di politica 

economica può anche svolgersi in sequenza, un dossier alla volta, ma è bene che siano comunicati e 

ribaditi con nettezza il disegno complessivo e la posta in gioco”. 

 

 



 

 

 

Per quanto riguarda la situazione dell’Eurozona, si parte da un interessante esercizio, quello di 

considerare l’economia dell’area nel suo insieme: oltre 300 milioni di cittadini e quasi 20 milioni di 

imprese. I dati aggregati relativi all’interscambio con l’estero, al disavanzo e al debito del settore 

pubblico rispetto al PIL complessivo, alla ricchezza finanziaria delle famiglie e all’indebitamento 

finanziario delle imprese “configurano un’economia solida ed equilibrata, per molti aspetti più di 

altre aree avanzate del mondo”. Purtroppo, però, “si avverte la mancanza di fondamentali 

caratteristiche di una federazione di stati […] i processi decisionali, condizionati dal metodo 

intergovernativo e dal principio dell’unanimità, sono ancora lenti e farraginosi”. 

A livello europeo occorre anzitutto esplicitare la ferma determinazione di “perseverare nella 

moneta unica”; monito che fa eco al recente richiamo del Presidente della BCE ai leader politici 

europei sulla necessità di voler chiarire la loro visione dell’euro per il prossimo decennio. A tal fine, 

secondo il Governatore, è necessario non far mancare il sostegno ai paesi in difficoltà attraverso il 

ricorso a risorse stanziate dagli altri stati membri. A questo riguardo il Governatore indica, da un 

lato, la necessità di rendere più efficaci gli strumenti di assistenza finanziaria agli stati in difficoltà, 

dall’altro, lo strumento dei progetti cofinanziati di investimento e l’istituzione di un fondo nel quale 

trasferire i debiti sovrani che eccedano una determinata soglia, da rimborsare gradualmente con 

garanzia sovranazionale. 

È evidente che occorre comunque la concorde disponibilità delle autorità europee ad 

intervenire in modo tempestivo ed incisivo nelle situazioni di crisi. Il che, beninteso, non deve in 

alcun modo premiare “l’azzardo morale di chi fida sull’aiuto altrui per perseverare nelle cattive 

politiche del passato”. 

Lo  spazio maggiore delle “considerazioni” è dedicato, naturalmente, alla politica monetaria 

della BCE e al ruolo degli intermediari finanziari.  

Sono giudicati positivamente gli interventi della BCE volti a fornire liquidità a basso costo 

alle banche; le operazioni di rifinanziamento avrebbero evitato tensioni sul mercato del credito 

all’economia. Il fatto che le banche abbiano utilizzato buona parte dei fondi per acquistare titoli di 

debito sovrano sarebbe da attribuire alla flessione della domanda di credito causata dal 

rallentamento dell’attività economica, specie nell’ultima parte dell’anno, e dal deterioramento della 

qualità degli impieghi.  

Dal canto loro le banche non hanno certo favorito il ricorso al credito da parte delle imprese e 

delle famiglie, come l’esperienza quotidiana dei singoli operatori purtroppo testimonia. 

 Preso atto della soddisfacente stabilità delle aziende di credito italiane grazie alla loro bassa 

esposizione a prodotti finanziari pericolosi, all’assenza di una bolla immobiliare, e alle regole e ai 

controlli esercitati dalla vigilanza, non possono essere ignorati gli effetti sul sistema bancario 

derivanti da un’economia in recessione e delle tensioni sul debito pubblico, i cui titoli sono 

largamente presenti nei bilanci delle banche. 

Il monito diretto a questo settore riguarda perciò la necessità di ridurre i costi operativi e di 

rafforzare la componente patrimoniale. Singolare e inedito è l’esplicito invito alla riduzione del 

numero dei componenti degli organi amministrativi delle banche: “questi assetti sono di per sé 

costosi e non giustificati dalle competenze professionali necessarie all’efficace gestione del gruppo 

o della banca”. 

In conclusione, l’analisi è puntuale, le indicazioni sono precise, le azioni concrete da mettere 

in pratica spettano però ai governi nazionali e alle autorità europee. Per l’Italia, comunque, “il 2012 

non potrà che essere un anno di recessione” e “tiraci fuori dallo stretto passaggio che attraversiamo 

impone costi a tutti”.  

Tuttavia, vale la pena di sottolineare che anche in questa sede si è finalmente attenuato il 

richiamo al rigore e ai sacrifici; per la verità, tale orientamento si sta affermando a diversi livelli con 

l’eccezione della tetragona Germania e degli stati a lei più vicini, come è emerso, da ultimo, in 

occasione del G8 di Camp David e degli incontri in corso in preparazione del summit europeo del 

prossimo 28 giugno.  

Di fronte alla dovizia di sofisticate analisi e di ragionevoli prescrizioni che da più parti, 

quotidianamente vengono formulate, allo sprovveduto osservatore viene fatto però di chiedersi 

come mai, alla luce di tanta scienza, non è stato possibile né prevedere né superare la crisi che tutto- 

 

 



 

 

 

ra attanaglia pressoché tutto il mondo occidentale; come mai si è ostinatamente perseverato nelle 

politiche neoliberiste e mercatocentriche che hanno prodotto crisi, recessione e (nonostante il 

liberismo) il trasferimento agli stati e ai cittadini dell’onere di porre rimedio ai guasti prodotti dalle 

sofisticate operazioni dei maghi della finanza; come mai gli effetti dell’operare degli intermediari e  

dei governi si siano tradotti nell’impoverimento delle classi meno protette di cittadini, come mai a 

un’intera generazione di giovani è stata di fatto negata una prospettiva certa di lavoro e di futuro, 

come mai, ora che ce ne è più bisogno, si sta smantellando pezzo a pezzo il sistema del welfare. 

Dagli addetti ai lavori viene respinta la definizione dell’economia come “scienza triste”; più 

che sulla sua allegria, i dubbi semmai sorgono, come osserva l’illustre recanatese, sulla sua utilità.  
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(1) Le citazioni tra virgolette sono tratte da: Banca d’Italia – Considerazioni finali. Assemblea Ordinaria dei 

Partecipanti. Centodiciottesimo esercizio, Roma, 31 maggio 2012. 

 


