
Un’idea di politica economica?
• Sui due problemi chiave dell’Italia - bassa crescita e alto 

debito pubblico – il contratto dice molto poco e quel poco è 
molto problematico

• In 57 pagine, non c’è un paragrafo su crescita/produttività
• Alla parola “impresa” è quasi sempre anteposto l’aggettivo 

“piccola”. Nanismo delle imprese e mancanza di grandi 
imprese non sono un problema. Si torna al ’piccolo è bello’

• Non ci sono le parole industria, manifattura, manifatturiero
• Non c’è la parola “diseguaglianza ” 
• Assente il Sud per evitare “misure con il marchio 

Mezzogiorno”
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Politiche industriali e infrastrutture

• Nulla su liberalizzazioni e politica della concorrenza. La parola concorrenza 
appare solo in negativo (concorrenza sleale dei paesi emergenti o dei 
grandi che corrompono a danno delle PMI)
• La parola produttività non c’è (salvo per gli uffici giudiziari, dopo aver detto 

che vanno aumentati gli organici). Industria 4.0 assente.
• “Progressiva chiusura dell’Ilva”, rimessa in discussione della TAV, Alitalia da 

salvare come vettore nazionale
• Banca pubblica che, oltre agli attuali compiti CDP, serve essenzialmente alle 

PMI, non si capisce come. Ritorno alle banche del territorio (popolari, Bcc)
• Sulle infrastrutture il focus è sull’ambiente, non sulla competitività: 

mobilità sostenibile, auto elettrica, ferro al posto della gomma, piste 
ciclabili
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L’ambiente per le imprese: pubblica 
amministrazione e giustizia

• Non c’è un paragrafo dedicato alla PA, uno dei problemi centrali per le 
imprese, oltre che per i cittadini
• C’è un capitolo ampio sulla giustizia e qualcosa c’è sull’esigenza di sveltire i 

processi (che per le imprese è cruciale), ma…
• …l’enfasi è su altre cose: la difesa sempre legittima, la certezza della pena, 

ripristinare i piccoli tribunali, aumentare le pene, riformare la prescrizione, 
ridurre i costi di accesso: molte di queste cose tendono ad allungare i tempi 
dei processi
• Molto sul fisco: ma quasi solamente per le piccole imprese (spesometro, 

redditometro, pace fiscale per chi ha difficoltà economica) 
• Semplificazioni fiscali forse positive se non danno luogo a grandi perdite di 

gettito 

2REL, GIAMPAOLO GALLI



La crescita dimenticata o a sproposito
1. Il reddito di cittadinanza favorisce la crescita occupazionale (pg 34). 

Incomprensibile!
2. Riduzione debito/Pil con più deficit e più crescita. (pg 17). Un mare 

di evidenza che non è così: 
• Reagan e la curva di Laffer: riduzione tasse portò a un enorme 

squilibrio dei conti pubblici e aumento del debito del 20% del Pil 
• Se fosse vero sarebbe la gallina dalle uova d’oro. E non si capisce 

perché FMI, OCSE, UE, economisti, agenzie di rating ci dicono che 
dobbiamo stare attenti a non fare deficit. Sadismo collettivo? 
• Questa è una costante dei populisti nel mondo, dal peronismo, a 

Trump, a Erdogan. Dimostrato che non funziona. 
• Se vuoi ridurre il debito devi ridurre il deficit (come dice Tria!!)
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Il debito pubblico (½): default ordinato?

L’altro grande tema, il debito pubblico, ha un suo paragrafo. Mai si dice 
che è alto. L’espressione debito pubblico compare 3 volte, peraltro a 
sproposito:
1) A pg 17 si dice che lo si riduce facendo più deficit  (130-170 miliardi). 
2)  Ancora a pg. 17 si dice che fra le coperture c’è la gestione del debito 
pubblico. E questa non è una valida copertura. A meno che:
ristrutturazione forzosa del debito pubblico, come prefigurato nel famoso 
Piano B e da Antonio Guglielmi (Mediobanca Sec.)
Quasi come l’uscita dall’euro: default sul debito. 
Un default ordinato non esiste! 
Un eventuale default del debito sovrano in un grande paese come l’Italia, 
con risparmio di massa, è un evento catastrofico di cui ancora non si ha 
esperienza. Molto diverso dal caso Grecia.
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Debito pubblico (2/2): i Minibot

3)  Minibot. “anche valutando nelle sedi opportune la definizione 
stessa di debito pubblico”. Due volte incomprensibile: 
• se i miniBot vengono usati per i pagamenti dell’amministrazione, 

questa è una moneta parallela che in quanto tale è vietata dalla BCE 
(che si è già pronunciata sul caso Estonia) 
• E’ certo che questo è debito pubblico. Lo è nella sostanza (ma non 

avevano detto che volevano ridurre il debito?) e lo è nella forma 
giuridica, in base alla definizione Eurostat
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L’Europa tutta in negativo

• L’Europa ha un suo capitoletto verso la fine (Cap. 29; pg 53)

• Tutto in negativo. Nulla va bene in Europa 

• Non una parola sulle questioni che si discutono davvero, su unione 
bancaria e rafforzamento dell’Eurozona

• Una logica stranamente programmatoria: “fissare le linee di governo 
della domanda e dell’offerta globale” al fine di raggiungere un 
progresso economico e sociale sostenibile (??)
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L’euro cancellato
• Nel capitolo Europa, manca la questione chiave: l’euro. Da nessuna 

parte si dice che l’Italia starà nell’euro. 
• Tolte all’ultimo minuto le due frasi shock: la procedura concordata per 

uscire dall’euro e la cancellazione di 250mld di debito con la BCE. Due 
follie.
• Occorre un “whatever it takes” da parte del governo italiano, non solo 

Tria. Senza questo e azioni conseguenti, lo spread rimane alto. 
• Vero che in politica non si vince con la paura dello spread, ma Conte 

dice: “Non facciamo dello spread un vessillo”. Che vuol dire: “non ci 
preoccupiamo dello spread’’. Come dire a un naufrago in mezzo ai 
barracuda di stare tranquillo
• Dov’è la tutela del risparmio?
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La (non) visione: senza i vincoli europei si 
risolverebbero i problemi degli italiani

• Alla fine, la (non) visione che emerge è che se non ci fossero le regole 
Europee, in Italia andrebbe tutto a posto e si potrebbero soddisfare 
tutte le esigenze degli italiani. E questa è la cosa su cui hanno vinto
• Una strategia leninista, cavalcare tutte le proteste per prendere il 

potere
• Tutto basato su grandi bugie. Vediamole:
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La prima grande bugia è che l’Europa è un’area che non cresce a 
causa delle regole di bilancio. Falso: è proprio l’Italia che non 
cresce. EZ senza Italia cresce come Usa.
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Dal 1995, tutti gli altri paesi dell’Ocse hanno fatto meglio dell’Italia. 
Grazie alle ripresa internazionale e le riforme fatte ci stavamo 
riprendendo. 
Non si capisce perché non ci possiamo riuscire anche noi!
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• La seconda grande bugia è che il malessere sociale degli italiani dipende 
dalle riforme che sono state fatte per cercare di risolvere i problemi
(riforma Fornero, JobsAct, sentiero stretto ecc.)

• Può essere vero per qualche categoria, ma è falso in generale: il 
malessere dipende dalla decrescita di questi anni e solo la continuazione 
di un processo di riforme e di graduale riduzione del deficit pubblico può 
curare la malattia. 

• Abbiamo conosciuto la decrescita e sappiamo che è molto infelice. 

Il malessere sociale, le riforme e la decrescita infelice
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La terza bugia è una descrizione apocalittica della condizione sociale degli
italiani dovuta alla diseguaglianze crescenti: tutti gli italiani stanno
malissimo, salvo un manipolo di riccastri e la casta dei politici

• La Banca d’Italia da anni ci dice nelle sue pubblicazioni ufficiali che la 
diseguaglianza non è aumentata e che l’aumento della povertà è dovuto 
alla recessione

• Soprattutto, la descrizione che è stata fatta del disagio sociale, che esiste 
e giustifica le paure del nuovo e l’insicurezza, è stata enormemente 
ingigantita nei media e nelle percezione generale

• “Gli italiani poveri sono aumentati nella recessione’’. Ma – per quanto 
possa sembrare incredibile - non esiste una statistica ufficiale che lo 
certifichi, anche se la notizia viene data per certa da tutte le fonti di 
informazione

La narrazione apocalittica della povertà in Italia
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La povertà relativa (quella che servirebbe per il reddito di 
cittadinanza) aumenta, ma ciò è interamente dovuto all’aumento 
degli immigrati (che verosimilmente hanno migliorato la loro 
condizione)

Fonte: Banca d’Italia: Occasional Papers, marzo 2018
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Povertà assoluta: 2014-2016 costante per le famiglie di italiani (4,4%). 
I dati prima del 2014, disaggregati per italiani e immigrati, non esistono 
perché il campione non è ritenuto significativo dall’Istat. 
(E’ probabile che anche la povertà degli italiani sia aumentata con la 
crisi)
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L’Italia stava a fatica uscendo dalla crisi: 
• Ripresa investimenti e dei consumi, fortissima ripresa 

dell’occupazione, riduzione Npl nelle banche, debito pubblico su 
sentiero discendente

• Siamo in mezzo ad un guado: sono stati toccati con mano i costi 
economici e sociali delle riforme, ma c’è ancora molto da fare 
perché si vedano risultati rilevanti in termini di benessere 

• La tentazione di tornare indietro, o di chiudere all’Europa e alla 
globalizzazione, è dunque forte, ma su questa strada la crisi si 
avviterebbe pericolosamente, la situazione sociale peggiorerebbe, 
la condizione dei conti pubblici diverrebbe insostenibile e 
metterebbe  a rischio il lavoro e il risparmio degli italiani.

In sintesi
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