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Il Punto

Una proposta di “budgetary control” in politica economica

di Luca Mariotti

Un nuovo Governo si è insediato e, come sapete, non è questione che riguardi la nostra rivi-
sta che, da sempre, non si occupa di politica: è però l’occasione per ricordarci perché siamo 
nati nel settembre 2014 e quale fosse la linea editoriale a cui ci siamo ispirati allora e conti-
nuiamo a ispirarci oggi. 

Nel numero zero, che trovate ancora liberamente disponibile in rete, di un bel colore rosso 
fiammante, si diceva testualmente (perdonerete l’autocitazione) che Il Tributo era nato “Per 
colmare una lacuna che a nostro avviso si era creata nel libero dibattito e nel confronto tra gli 
operatori della materia. Cercando con ciò di dare voce a tutti (ma proprio a tutti) coloro che 
lavorano con passione e competenza nel settore: professionisti, esponenti dell’amministrazio-
ne, giudici tributari, studiosi della materia. Un contenitore per chi porta soprattutto esperien-
za vissuta sul campo senza nessuna preclusione ideologica e senza nessun condizionamento”.

Erano i tempi del “Fate Presto!”, quelli dei comitati di redazione delle riviste giuridiche com-
posti da esponenti bancari e delle grandi aziende nazionali e multinazionali. Il ceto professio-
nale e quello piccolo-imprenditoriale erano visibilmente sotto attacco e abbiamo visto che 
direzione le cose abbiano preso successivamente.

La nostra idea era quella di dare voce a queste espressioni dell’economia, oltre che a bravi 
studiosi dell'Amministrazionea e della Giustizia, per alimentare un dibattito ed un confronto 
non di parte ma di qualità. Qualcuno ha parlato di “pensiero unico”, emerso ed affermatosi 
nel comparto mediatico, negli anni a noi più vicini. Giusta o sbagliata che sia questa opinio-
ne, era evidente fin da subito che il nostro modo di vedere l'informazione era agli antipodi 
di qualsiasi massificazione.

Auspichiamo che una analoga impostazione, di studio di analisi e di confronto, caratterizzi 
le forze politiche che ci governano e ci governeranno. Non crediamo ci sia una ragione vera 
“a priori”, ma che ogni decisione e ogni provvedimento vadano filtrati prima attraverso la 
ragione e la conoscenza delle questioni.

Vai al Sommario
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E, se possiamo dare un piccolo suggerimento per la futura azione in economia, consigliamo 
una banalissima operazione che per un aziendalista modesto come il sottoscritto richiama 
i concetti del controllo di gestione. Ovvero un’analisi che consideri dati previsionali, li con-
fronti con quelli reali, registri gli scostamenti e ne cerchi le motivazioni. Infine prenda le 
necessarie decisioni sulla base di queste ultime. Quello che, a livello amministrativo, prende 
il nome di “budgetary control”.

Parliamo ovviamente di ciò che è successo nel nostro Paese in economia negli ultimi trent’an-
ni. 

Consiglio a tal proposito di rispolverare un vecchio studio, quello del giornalista economico 
Giuseppe Turani contenuto nel libro “La locomotiva Italia” del 1987 (ed. Sperling e Kopfer). 
L’analisi si fonda su dati FMI e su una indagine condotta da Price Waterhouse Coopers, noto 
network internazionale attivo nella revisione e consulenza. Tutte queste elaborazioni di 
trent’anni fa erano concordi su un punto di arrivo: l’Italia sarebbe stata nel 2025 la prima 
economia europea, la vera “locomotiva” del vecchio continente.

Ovvio che alcune evenienze successive al 1987, indipendenti dalle scelte interne - prima fra 
tutte l’unificazione della Germania due anni dopo - abbiano potuto modificare il quadro ma-
croeconomico a lungo termine. Ma se pensiamo a queste previsioni e le confrontiamo anche 
solo con il dato pubblicato da ISTAT il 26 giugno scorso, che vede l’incidenza di povertà asso-
luta nel nostro Paese pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per gli individui 
(da 7,9%), non si può non pensare che qualche scelta fatta dalla nostra Politica abbia potuto 
determinare risultati peggiori delle attese. 

Magari alcune decisioni che si riveleranno non foriere di buoni esiti erano già state già as-
sunte nel lontano 1987. Per esempio il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, avvenuto nel 1981 
per volere dell’allora ministro Beniamino Andreatta. Ancora, l’adesione allo SME del 1979, 
anche se ancora all’epoca a fascia larga di oscillazione per l’Italia, poi divenuta fascia stretta 
al 2,25% nel 1990.

Insomma, con la passione per l’analisi, lo studio, la comprensione scientifica che ci caratteriz-
za fin dagli albori della nostra iniziativa, consigliamo a chi dovrà prendere decisioni politiche 
di approfondire i temi, andare alla ricerca delle cause di ciò che è accaduto e sta accadendo 
e, se necessario, rimuovere senza incertezza le scelte sbagliate. Lasciando perdere una volta 
per tutte la fase dei proclami, delle necessità "a priori" e dei “concetti primitivi” che non ha 
davvero giovato all’interesse pubblico.

Noi continueremo, sui temi economici e giuridici, a studiare, ad alimentare il confronto e a 
rifuggire da preconcetti, di qualunque colore e tendenza essi siano.


