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(3) 
Editoriale/2 – L’economia volge al peggio.  

E Renzi offre agli italiani una manovra 
pesantissima e un pugno di mosche invece che 

riforme. Le cifre vere del disastro: il debito 
pubblico che cresce più di quello della Cina e del 

Giappone (esempi da non seguire), fino a 
raggiungere il 140% in rapporto al Pil (era al 

120%, di 20 punti inferiore, solo 3 anni fa).  
Con la disoccupazione al 13% (quella giovanile 

già al 43%). Con la pressione fiscale oltre il 45%. 
Con il rischio di apertura di una procedura di 

infrazione da parte della Commissione europea 
per aver superato il 3% nel rapporto deficit/Pil 

 
arà “un duro inverno”. Prendiamo a prestito da Raymond Queneau il 
titolo di un suo vecchio libro, edito per la prima volta nel 1939. Allora 
fece scalpore. Oggi è un po’ dimenticato, nonostante la densità di 

quelle pagine intrise di un umorismo al tempo stesso tenero e feroce.  
 
Ma non è di letteratura che vogliamo parlare, né delle condizioni 
atmosferiche che verranno: bensì delle sorti di questa nostra Repubblica e 
del precipizio che rischia di aprirsi sotto i nostri piedi.  
 
Non faremo come altri che chiudono gli occhi e fingono di non vedere. O 
chiedono all’Europa deroghe che la stessa non può concedere. In politica 
estera la supplica conta poco. Come conta poco l’appello ai buoni sentimenti. 
Ciò che vale è la capacità di imporre il proprio punto di vista, essendo, 
tuttavia, nelle condizioni di farlo.  
 

S 
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Il punto vero è proprio questo. Se dall’inizio dell’anno non avessimo perso 
tempo nel gingillarci con riforme, che sono soprattutto una resa dei conti 
all’interno del ceto politico (leggi PD), oggi potremmo dire a Berlino: la 
nostra parte l’abbiamo fatta. Ora siete voi che dovete rispettare i Trattati e 
reflazionare la vostra economia.  
 
Ed al tempo stesso affrontare, con maggiore serenità, il possibile giudizio dei 
mercati. Ai quali interessa poco se rispetteremo o meno l’aritmetica del 
Fiscal Compact. Ciò che loro preme è sapere se l’Italia, accrescendo il suo 
potenziale produttivo, è in grado di onorare i debiti che ha contratto. Dato che 
gli stessi, come avviene in ogni famiglia, possono essere pagati solo se 
aumentano le risorse finanziarie disponibili. A loro volta conseguenza di una 
maggior dinamismo produttivo. 
 
Pier Carlo Padoan, il ministro dell’Economia italiana, proprio ieri al 
Parlamento europeo, ha cercato di seguire questo canovaccio. Le riforme – 
ha detto – comportano costi sociali anche rilevanti. E’ necessario, pertanto, 
approntare strumenti specifici che possano contribuire a risolvere il 
problema. Altrimenti le resistenze politiche saranno tali da compromettere 
ogni ipotesi di riforma. Il che tradotto significa solo ottenere una deroga dai 
vincoli finanziari, fin troppo stringenti, del Fiscal Compact. Più che giusto.  
 
Ma dove sono queste riforme? Tanti annunci, promesse, elencazioni di date 
roboanti: tutto e subito. Ma a distanza di mesi solo un pugno di mosche. E’ 
forse questa la dote che il buon Padoan vuole offrire ai gelidi burocrati di 
Bruxelles? Lo faccia pure. Ma poi non si lamenti dell’inevitabile rifiuto. 
 
Che cosa avrà, infatti, pensato non il tedesco, ma il francese, nell’udire un 
simile discorso? I soliti italiani che non perdono il vizio del loro atavico 
machiavellismo. Parlano bene, ma razzolano male e comunque noi non ci 
caschiamo.  
 
Se quella è la strada indicata, l’Italia non deve far altro che seguirla e dopo – 
ma solo dopo – si vedrà. Anche perché dall’avvio di quelle riforme può 
nascere un clima nuovo, non in Europa ma nella stessa Italia. Il mercato, ad 
esempio, può rivitalizzarsi. La produzione può riprendere, invece di 
regredire. Gli imprenditori tornare ad investire, mentre si disbosca la 
Pubblica amministrazione dall’eccesso di posizioni di rendita che ne 
pregiudicano il funzionamento.  
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Ragionamenti di buon senso. Che hanno la loro controprova negli effettivi 
andamenti dell’economia. Ordini e fatturato sono in caduta non solo per 
l’afasia della domanda interna, ma per il mutato clima internazionale ed i 
venti di guerra che spirano ai confini dell’Eurozona: dall’Ucraina al Medio 
Oriente. Se a questo aggiungiamo il disastro dei conti pubblici ed il 
fallimento delle politiche fin qui seguite, il quadro previsionale risulta più 
nero che non si può. 
 
Con un debito pubblico che cresce più di quello della Cina e del Giappone 
(esempi da non seguire), fino a raggiungere il 140% in rapporto al Pil (era al 
120%, di 20 punti inferiore, solo 3 anni fa). Con la disoccupazione al 13% 
(quella giovanile già al 43%). Con la pressione fiscale oltre il 45%. Con il 
rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione 
europea per aver superato il 3% nel rapporto deficit/Pil. 
 
Per tempo avevamo indicato che, se non si cambiava linea, ad autunno una 
manovra correttiva sarebbe stata inevitabile. Un nuovo salasso per le 
tasche degli italiani. Non hanno avuto il coraggio di smentire i nostri dati.  
 
Hanno, semplicemente, preferito fare orecchi da mercanti. Ma oggi è 
Bloomberg che parla di una manovra di circa 23 miliardi, a fine anno. Si 
spera in un risparmio nella spesa d’interessi, peraltro per soli 4 miliardi. Ma 
queste rosee previsioni scontano solo il calo dello spread, mentre nulla si dice 
sull’aumento vertiginoso dello stock del debito pubblico – quasi 100 miliardi 
dallo scorso dicembre – che si mangerà quasi completamente il guadagno 
derivante dalle politiche seguite dalla BCE. 
 
Occorre cambiare registro. E farlo subito. Dimostrare nei fatti, e non solo a 
parole, che esiste una reale volontà di cambiamento, con le conseguenze 
politiche che questa nuova prospettiva comporta. Solo allora recupereremo 
quei margini di credibilità che sono indispensabili per dimostrare al popolo 
italiano ed al resto del Mondo che si fa sul serio. E scongiurare, così, che 
siano altri ad imporci le loro ricette. Purtroppo i precedenti di Spagna e 
Grecia dovrebbero essere un monito sufficiente. Non cogliere questi segnali 
sarebbe pura incoscienza.      
 
 
 
 
 
 

 


