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(4) 
Il fallimento del piano Cottarelli 

ov’è finito Carlo Cottarelli, il commissario alla spending review arrivato da 
Washington con il compito di dare un taglio definitivo agli sprechi che si 
annidano nei bilanci della Pubblica amministrazione? A chiederselo non è 
soltanto Francesco Giavazzi in un editoriale apparso sul “Corriere della Sera”, 

ma tutti noi. Clausura volontaria o imposta dall’alto? Difficile poterlo dire con certezza. 
Tuttavia, a nessuno è sfuggito che l’ex economista del Fondo Monetario Internazionale, 
dopo aver avuto un ruolo, anche mediatico, estremamente attivo sotto il governo Letta, 
con l’avvento del governo Renzi ha visto ridursi di parecchio le sue apparizioni sui 
media e le sue pubblicazioni, che 
tanto clamore suscitarono perché, 
finalmente, delineavano una strategia 
efficace per far dimagrire il 
Leviatano pubblico.    
 
Sul lavoro di Cottarelli, Matteo Renzi 
non ha mai puntato molto. Lo ha 
dimostrato attorniandosi di una 
cerchia ristretta di economisti che gli 
fanno da consulenti. Del resto, il piano del commissario era apparso subito troppo duro 
alla compagine di sinistra, in quanto andava a toccare, con i suoi tagli, gli interessi di 
molte lobby che fanno capo direttamente al Partito democratico. E così, il piano lacrime e 
sangue proposto sotto il governo Letta si è annacquato, riducendosi a pochi tagli veri. 
Ad oggi, gli unici interventi che hanno inciso (ma per cifre irrisorie) sul bilancio pubblico 
sono quelli relativi al tetto salariale sugli stipendi dei manager e del personale del 
Parlamento. E’ questa l’unica vera dote di spending review che Renzi può spendere 
attualmente con l’elettorato. Per il resto, la non realizzazione del piano Cottarelli, a 
cominciare dalla mancata attuazione della norma che prevedeva la creazione delle 
centrali uniche d’acquisto, rinviata nell’ultima conferenza tra Stato ed Enti Locali tanto 
per fare un piacere ai sindaci, produrrà un buco di 4,5 miliardi nel 2014 e di 17 miliardi 
nel 2015. Da coprire con una manovra correttiva. Un altro esempio: un articolo di 
Federico Fubini su “Repubblica” ricorda come la mancata attuazione della norma 
contenuta nel decreto Irpef che prevedeva la creazione delle centrali uniche d’acquisto, in 
maniera da portare il numero di soggetti aggregatori dall’attuale 34.000 a 35, è stata 
rinviata nell’ultima conferenza tra Stato ed Enti Locali. Tanto per fare un piacere ai 
sindaci, massima espressione del potere renziano. Con buona pace del mite Cottarelli, che 
proprio sulle centrali d’acquisto ci aveva messo la faccia. 

 

D 


