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VENTACCIO EUROPEO SU RENZI 
IPailOan: perché fare di più non si può 
Manovra ed Europa. Il ministro dell'Economia ris}Xlnde al Foglio sull'invocazione di "radicalità" 
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I 1 bilancio per il 2015 riflette una valuta
zione strategica degli obiettivi del paese 

e dei vincoli interni e internazionali a cui 
esso è soggetto, non diveisamente da un bi-
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lancio aziendale che non ha senso al di fuo
ri di un business plan strategico. E il pia
no strategico è quello di tirare il paese fuo
ri dalle secche di una crisi di durata ecce
zionale, resa più grave che altrove da osta
coli strutturali all'adattamento e all'inno
vazione che si sono cumulati e sedimenta
ti in due decenni di inerzia politico-istitu
zionale, caratterizzata dalla micidiale com
binazione di un debito pubblico enorme e 
di una crescita declinante, da una produt
tività stagnante non più compensata dalla 
svalutazione del cambio, da una disoccupa
zione crescente e da tassi di inflazione 
straordinariamente bassi e calanti. 

Si è detto dei condizionamenti interni. 
Non meno severi sono oggi quelli esterni 
legati alla dinamica della domanda mon
diale che vede gli Stati Uniti alle prese con 
la fine del Quantitative easing (Qe) e il 
Giappone con nuovi tentativi di rianimazio
ne della domanda interna, in cui i paesi 
emergenti crescono a tassi più contenuti 
del passato e l'Europa è a un passo dalla 
deflazione. In tale ambito, quando le pro
spettive si fanno meno chiare e le aspetta
tive più incerte, il nervosismo e l'instabi
lità dei mercati diviene un'ulteriore fonte 
di incertezza e un ostacolo alla definizione 
di piani economici di più lungo periodo. 

In questo contesto si colloca la definizio
ne del piano di bilancio per il 2015. Non è 
difficile vedere come l'obiettivo di riporta
re il paese su un sentiero di crescita sia og
gi di complessa realizzazione: come esso ri
chieda coraggio, prudenza, realismo. La 
legge di stabilità è una combinazione di 
questi tre ingredienti. 

Il coraggio è ben evidente nella scelta di 
ridurre in modo significativo le tasse, fina
lizzando questo intervento alla creazione 
di occupazione stabile (la cancellazione to
tale della componente dell'Irap calcolata 
sul lavoro), e di finanziare le riforme 
strutturali, a cominciare da-
gli ammortizzatori socia-
li che devono accompa-
gnare la riforma del 
mercato del lavoro, con 
tagli delle spese che mo-
dificano usi consolidati. 

La prudenza è data dal
la nostra capacità di tene
re i conti sotto controllo 
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e per questa via rassi
curare i mercati 
sulla capacità e 
sulla volontà 
del paese di 
mettere riparo ai 
danni del passato. Il 
realismo si riflette nel perseguimento con
testuale di più obiettivi - i tre pilastri alla 
base della strategia di ripresa economica -
destinati a rafforzarsi reciprocamente: il 
consolidamento fiscale favorevole alla cre
scita e da attuarsi con una ricomposizione 
delle voci di bilancio; la ripresa degli inve
stimenti attraverso la semplificazione am
ministrativa, gli incentivi fiscali e il raffor
zamento delle fonti di finanziamento; le 
riforme strutturali destinate a facilitare lo 
spostamento del capitale e del lavoro ver
so i settori più produttivi e le occupazioni 
più redditizie attraverso il contrasto e la 
cancellazione delle posizioni di rendita. 

Le critiche, ad esempio in tema di inve
stimenti, sembrano ignorare che la politica 
economica del governo non si esaurisce 
nella legge di stabilità. Con il decreto legge 
"sblocca Italia" sono state mobilitate le ri
sorse pubbliche disponibili su opere e in
terventi immediatamente cantierabili, 
mentre con il decreto legge competitività è 
stato modificato il quadro normativo per 

aprire nuovi canali di finanziamen
to alle imprese alternativi a quello 
bancario. 

N eì corso deì 20ì5 metteremo 
in campo altri provvedi

menti, mentre la pro
gressiva attuazione 
delle riforme strut
turali migliorerà il 
business environ
ment, rafforzando 
gli incentivi agli in
vestimenti che ven
gono dalla riduzio
ne delle tasse e 
dalle altre misure 
specifiche (dal 
rafforzamento 
patrimoniale del
le imprese al cre-

dito d'imposta per 
la ricerca e lo sviluppo). 

I tre ingredienti - coraggio, prudenza e 
realismo - si possono mescolare anche di
versamente e in dosi variabili ma la loro 
presenza contestuale si rende necessaria 
per evitare salti nel buio e assicurare la 
più ampia condivisione di questa strategia 
nel paese e sui mercati al tempo stesso. 
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