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L’instabilitàpolitica, il rischiodi
elezionianticipate, l’esecutivodilaniatoda
unamaggioranza litigiosa e indomabileche
rallentacontinuamente il processo
decisionalegovernativo.Tuttoquesto, in
unclimada fuga verso la qualità,ha
contribuitodiquesti tempi
all’allargamentodellospread tra i titolidi
Stato italiani equelli tedeschi. Le
rassicurazionidi Berlusconi, che ieri ha
tranquillizzatosulla tenutadel Governo
che"governerà"per i prossimi20mesi fino
al2013,dovrebberorasserenare imercati,
sgombrareil campodal rischiodi elezioni
anticipateesoprattuttoalleviare il peso
dell’instabilitàpoliticachegrava sulle
valutazionidelleagenziedi rating.
Incombeil review di Moody’scon minaccia
dideclassamentoche dovrebberisolversi
entrosettembre e l’outlooknegativodi
Standard&Poor’s.Ma coni continui
rimbrottidella Lega tramiteBossi la tenuta
delGovernoètutta da dimostrarsi.

TraipuntidiforzadelsistemaItalia,
Berlusconicitaancheilrapportotra
indebitamentoePildellefamiglie
italiane,pariamenodellametà
rispettoaUsaeRegnoUnitoatre
quartidellaGermania.Sièfatto
riferimentoancheall’aumentodel
credito.Nel2010,secondodati

Bancad’Italia,iprestiticoncessi
dallebancheallefamiglie
(consumatricieproduttrici)sono
cresciutidel4,9%;l’espansione
nell’areadell’euroèrisultatapiù
contenutaemoltodifferenziatatrai
principaliPaesi.Idebitifinanziari
dellefamigliesonoal66%del
redditodisponibile,rispettoal99%
mediodell’areaeuro.
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Berlusconihapoicitatolagestione
dellevertenzeaziendali:«Inotto
mesisonounatrentinaquelle
risolte».Itavolialministerodello
Svilupporestanotuttaviaoltre
cento,alcunideiqualinonsi
presentanoancoradifacile
risoluzione.
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Finoaqualchesettimana fa, la quota dei
titolidi Stato italiani detenuti dagli stranieri
orbitavaattornoagli 800miliardi,
equivalentiad almenoil 50% deldebito
negoziabile incircolazione.Berlusconi
invecedicorteggiare imercati econvincerli
arientrare sul rischio-Italia hapreferito
attaccarela speculazione finanziaria.Ha
criticato imercati che nonriflettonosui
grandipassimossi dall’Europa lo scorso 21
luglio,che non valutanocorrettamente la
soliditàdell’Italia.Un passaggioche
difficilmentesosterrà la domandaestera
nelleprossimeastedei titoli diStato.

I MERCATI SBAGLIANO
«Come spesso accade
i mercati non tengono
nel giusto conto
la nostra solidità»

IL GIUDIZIO

AltroriferimentoallaCigchea
lugliohaoffertodatipiù
confortanti.Secondola
rilevazioneInps,aluglio,con
80,7milionidioreautorizzate,si
assisteauncalodel2,1%
rispettoagiugnoscorso,quando
sonostateautorizzate82,4

milionidiore.AlCentrola
contrazionemaggioredi
richiestediCig(-16,6%alivello
congiunturale).Segnomeno
anchenelNordEst(-5,8%)enel
NordOvest(-5,7percento).In
controtendenzainveceilSud,
conunaumentodiore
autorizzate(luglio2011su
giugno2011)del22,8percento.

I «SEGNALI»
DELPREMIER
SULL’ECONOMIA
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I mercati sbagliano. È il passaggio più
infelice del discorso del premier
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Coesione nazionale. Berlusconi rilancia
il metodo Napolitano, ok per i conti pubblici

IL GIUDIZIO

Berlusconihaconfermatoilrisanamento
deicontipubbliciconpareggiodibilancioper
il2014,invirtùdelqualeildebitopubblicosi
stabilizzeràperpoiavviarsiaunaprogressiva
diminuzione.Parolesuonateavuotonel
mezzodiunatempestadeimercatiche
temonol’aumentodeldebito/Pilacausadi
crescitadeboleonullaealtirendimentidei
BTp.Berlusconiharicordatochelemisure
contenutenellamanovra2011-2014sono
giudicate“adeguate”dall’Europaanchenella
tempistica.Cosìhadelusochisiattendeva
un’anticipazionedialcuniinterventiprevisti
nelbiennio2013-2014.

PAREGGIO NEL 2014
«Abbiamo avviato
un percorso che
ci porterà al pareggio
di bilancio nel 2014»

IL GIUDIZIO

STOP AL FABBISOGNO
«Bisogna considerare
interventi che azzerino
il fabbisogno nell’ultima
parte dell’anno»
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20 MESI DI GOVERNO
«Nei venti mesi
che ci separano dalle
elezioni il Governo
farà il Governo»

IL GIUDIZIO

Un’attuazione intempibrevidella
delega fiscalegarantirebbenonsolo il
passaggioal nuovo fiscopreconizzato da
GiulioTremonti, conunatassazionepiù
adeguataa famiglie, lavoratori e imprese.
L’operazioneporterebbe consèanche una
razionalizzazionedelle taxexpenditures
capacedi ridurregli attuali livellidi
erosionefiscale liberandorisorsecapacidi
dare forzaanche allacrescita economica.È
l’obiettivodi fine legislatura, inseguitoe
annunciatodaanni: la sua realizzazioneè
legataadoppiofilocon la tenutadiGoverno
emaggioranza.Per imercati rappresenta
inveceuna realizzazionedi lungotermine,
lontanadalleemergenze immediate.

DELEGA FISCALE
«È essenziale che
Governo e Parlamento
attuino in tempi brevi
la delega fiscale»
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Ilpassaggiopiù controversoè quello
riferitoalla necessitàdiun«piano diazione
immediata»con interventicheazzerino il
fabbisognonell’ultimapartedell’anno. I
mercatisperano inunimportante pianodi
privatizzazionicheperò hamoltoachefare
conlariduzionedellostockdel debitoe
pococonil fabbisognoe i flussidicassa in
entratae inuscita. I mercatigradirebbero il
tagliodegli ammontari in astadei titoli di
Statoentrol’anno,una raccolta cheserve
anchea rimborsare i BTpeCcT inscadenza.
Macome? Il fabbisognoattesonei prossimi5
mesiè paria25-28 miliardi:azzerarlo è un
compitochespettaaTremonti.Ma èstato
annunciatodaBerlusconi.

IL GIUDIZIO

Mercatiecrescita
IL DISCORSO AI RAGGI X
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Era un discorso atteso quello del pre-
mierSilvioBerlusconi.Suimercatiin-
ternazionaliprimaditutto.Ogniparo-

la sarebbe stata pesata con attenzione. Il
premier lo sapeva. Perciò ha letto un testo
scritto,messoapuntoconattenzione.Ilvo-
to finale lo daranno i mercati questa matti-
na, ma intanto il Sole-24 Ore ha analizzato i
passaggicrucialisottol’aspettodellacredi-
bilità sui mercati, della fattibilità politica,
dell’efficaciasui conti.

Neesceilritrattodiundiscorsochehapec-
cato di genericità e pochi impegni concreti,
machehacomunqueportatoinprimopiano
l’obiettivogiustodellacrescita,daattuareat-
traverso il metodo della coesione nazionale

sollecitato dal capo dello Stato e anche dal
Manifesto per la crescita del Sole-24 Ore. È
quest’ultimalaparte checonquista i votimi-
gliorisottol’aspettodell’efficacia.

Sarebbe stato meglio evitare invece, per
esempio, il rimbrottoaimercati che«nonten-
gono nel giusto conto la nostra solidità». Un
passaggio accolto molto negativamente sui
mercati. La volontà di stabilità del governo,
poi,vieneapprezzata,mapeccadiunapocosal-
da fattibilità politica. Sul pareggio di bilancio,
infine,cisiattendevadecisamentedipiù:nonè
bastatoribadirel’impegnodellamanovra,biso-
gnavaannunciareunsuorafforzamento.

Valutazioni a cura di
Isabella Bufacchi e Davide Colombo
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Le parole del premier
tra giusti obiettivi
e poca concretezza
Il discorso all’esame della fattibilità e della credibilità
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DISEGNO DI UMBERTO GRATI

FAMIGLIE POCO INDEBITATE VERTENZE AZIENDALI RISOLTE IL CALODELLA CIG

Ognipassaggiodeldiscorsodelpremierin
Parlamentoèstatogiudicatodagliespertidel
Sole-24Oresottotreaspetti: lafattibilità
politicadegliimpegni, l’efficaciasuiconti
pubblicieilgiudiziodeimercatifinanziari.I
votivannoda1adieci,nellapiùdiffusa
classificazione:il6equivaleaungiudiziodi
sufficienza,il10èl’eccellenza,l’1ilgiudizio
piùnegativo.
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Fissareun’agendadi interventi (anche
sulpianodell’implementazionecertadelle
misuregià impostate)conilcontributo
delleparti sociali èuna stradagià percorsa
inpassatoechehagarantito successi
importanti sulpianodellapolitica
economica.Ora ilpresidentedelConsiglio
rilanciasu questaprospettivaalla vigiliadi
unincontrogià fissato con17
organizzazioni.Se l’«unità di intenti»si
realizzaese si riesconoasuperare iveti
incrociati, l’esperienza insegnache
obiettivi importanti possonoessere
centrati. I mercati (chehanno memoria)
reagirebberopositivamente

COESIONE
«Raccolgo l’appello
alla coesione
di Napolitano,
monito che faccio mio»

4

Unnuovo ciclodispending review è
previstonella manovravarata in luglio.
L’obiettivoè quellodi identificare i
fabbisognistandarddellesingole
amministrazionicentrali percalibrarepoi
suquestiobiettivi i nuovibudget di spesa.
Inquestomodo, tra il 2013e il 2014
dovrebberoesseregarantiti rispermi,
sulleamministrazioni centrali,per3,5che
salgonopoia5miliardi. Inpratica,dopo i
tagli linearidefinitidue anni faeche
hannoeffetto finoa tutto il 2012 verrebbe
assicurataunanuova riduzionesui
tendenzialidi spesa.Aquestamisurasi
associa lastrettasui trasferimenti aglienti
territoriali (3,2miliardinel 2013che
salgonoa6,4nel 2014).Diquestiultimi, 1,6
miliardi riguardanoleRegioni astatuto
ordinario, 2quelleastatutospeciale, 2 i
Comuniconpiùdi 5mila abitanti e0,8
miliardi leprovince.Rispettoalpassato, la
riduzionedellerisorsenonavverrà in
modolinearema tenendoconto dialcuni
parametridivirtuosità.

Già inpassatoerastato lanciato unciclo
dispendingreview(Governo Prodi)per
gettare lebasi diuna nuova
programmazionedibilancio.Si trattadi
unmetodosperimentatocon successo in
altripaesiOcsee fattoproprio insede Ue.
Daquestopuntodivista
rappresenterebbeuna strada trasparente
diriduzione progressivadellaspesaconla
definizionedi«fabbisogni standard»
capacidi resisterealla pressionipolitiche.
Per i mercatiunaspendingreview
realizzata in tempi certi rappresenterebbe
unagaranzia inpiùsulla tenuta deiconti.
Glieffetti sui saldi sarebbero importanti,
vistocheil 90%dellariduzione dispesa
nel2013-2014 passaper ministeri,enti
localiesanità.Resta l’incognitadella
fattibilitàpolitica

IL GIUDIZIO
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COSTI POLITICA
«Contenere gli
emolumenti di eletti
e amministratori
ai valori medi Ue»

IL GIUDIZIO

OBIETTIVO CRESCITA
«Serve una risposta
forte per la crescita,
che è l’obiettivo
essenziale»

IL GIUDIZIO

IL GIUDIZIO

Ilpremier faproprio l’appello
allacoesionenazionale rilanciato dal
presidentedella Repubblica.Un
percorsopolitico edimetodoche
potrebbeguidare l’azionedipolitica
economicadella parte finale della
legislatura.Unconfrontoaperto con le
opposizioniper definireunaserie di
interventianchediportatastrutturalee
aggiuntivi sarebbebenvista daimercati.
Politicamenteperò èdiccilmente
fattibile, lo siè vistodalle prime reazioni
dell’opposizione.

MONITOR SU SPESA
«Dobbiamo garantire
in tempi certi
la spending review
fissata in manovra»

Lemisuresu indennitàeauto blusono
quelleprevistedall’articolo 1 della
manovraestiva,e oratradotte indue
Dpcmfirmati ieridalpresidentedel
Consiglio(i testi ufficiali nonsonoancora
statidiffusi). Sulle indennità, il
provvedimentovarato ieri istituisce la
commissionediesperti, giudatadal
presidentedell’IstatEnricoGiovannini,
chedovrà individuare la mediadei 6Paesi
principalidell’areaeuroacui parametrare
le indennità dipoliticievertici
amministrativi.Sulleautoblu, ilDpcm
restingeinvece la plateadei possibili
utilizzatori, riducendo del50%il numero
dipersone chepossonosaliresulle autodi
serviziodelleamministrazioni e limitando
aministri, vice-ministri, sottosegretarie
pochefiguredivertice ilpermessodi
impiegare leautodi rappresentanzacon
autista.Siprevedonoanchesanzioninel
casodimancatorispettodeinuovi limiti,
oltreall’obbligo perogniPa dicomunicare
allaFunzionepubblica ilquadrocompleto
dellevetturediproprietà eanoleggio,
lungoo breve. Ilmonitoraggio dovrebbe
servirea introdurremodalitàdigestione
piùeconomiche, nell’attesache levetture
attualivengano sostituite daquellepiù
piccole(massimo1.600 ccdicilindrata)
comeprevistodallamanovra.

Dalpuntodivistadeiconti, ilplafond
alle indennità nonprodurrà«effetti
finanziari»,comespiega lastessa
relazionetecnica allamanovra.La
relazionetaceanchesull’entitàdei
possibili risparmiconla strettaalle auto
blu,che laFunzionepubblica valuta però
in900milioni dieuronel triennio
2012-2014e in 500milioni all’anno
apartiredal 2015.

Lemisure servonoadareun segnale
aicittadini piùchearassicurare imercati

Dopoaver a lungo, per tutta la prima
partedella legislatura, parlatodicrisi che
hacolpito piùaltrove che inItalia, orasi
riconosceesplicitamenteche la nostra
economiahaun grave problemadi
crescitamancata.Èunacondizione quasi
strutturale,cheprecedeva la recessione
del2007-2009echerischiadiprotrarsi
neglianniavenire senzaunadiscontinuità
nettadipoliticaeconomica. Il solo fatto
cheil «problemacrescita» siaentrato nel
linguaggiodelpremierè unsegnale
buono:si trattadicapirese seguiranno
concretepolitichesi sviluppo:efficacima
senza impattosullaspesa

PARTI SOCIALI
«Ci adopereremo
per un'intesa sui modi
per realizzare un’efficace
unità di intenti»

DISEGNO DI UMBERTO GRATI
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