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Il Punto

Il paradigma economico alla base della “manovra 2019”(*)

di  Luca Mariotti

1.

 

Se mi si chiedesse di introdurre un approfondimento alla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 
dicembre 2018, n. 145) e al decreto collegato (d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito dalla 
Legge n. 136 del 13 dicembre 2018) dovrei probabilmente, per esprimere le questioni più 
interessanti per il sottoscritto, prescindere un attimo dalle mere analisi giuridiche. Sulle 
quali dovranno poi concentrarsi il nostro studio e la nostra operatività professionale, cer-
tamente. Ma, almeno un attimo, vorrei soffermarmi sulle nozioni economiche alla base 
della “manovra”.

Rivolgendomi a dei giuristi in qualità di commercialista, infatti, mi sento autorizzato a pro-
porre qualche riflessione ispirata all’economia e, conseguentemente, ai modelli econome-
trici che hanno dato vita, prima che alla Legge di bilancio, alla nota di aggiornamento del 
DEF Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018. Il gruppo di lavoro costituito 
all’uopo dal Presidente del Consiglio Conte, dal ministro dell’economia Tria, dal Ministro 
per gli Affari Europei Savona, dal Ministro degli Affari Esteri Moavero e dai due vicepre-
mier Di Maio e Salvini, ha infatti varato un programma che esplicita queste intenzioni:

L’obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vi-
gorosa dell’economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del 
sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una mag-
giore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico inter-
nazionale. Ciò richiede un cambiamento profondo delle strategie di politica economica e 
di bilancio che negli anni passati non hanno consentito di aumentare significativamente 
il tasso di crescita, ridurre il tasso di disoccupazione e porre il rapporto debito/PIL su uno 
stabile sentiero di riduzione.

Sempre a proposito di citazioni vorrei allora menzionare un altro politico che rendeva 
pubbliche qualche tempo fa le proprie intenzioni in ambito politico-sociale con le seguenti 
affermazioni:

1  Relazione introduttiva al convegno “Decreto fiscale e nuova legge di bilancio: le novità più significative per gli 
Avvocati e per i professionisti in generale”, Firenze, Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, 30 gennaio 2019.
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Ovunque nella nazione, uomini e donne, dimenticati dalla filosofia politica del nostro gover-
no, ci guardano in attesa di guida e di opportunità per ricevere una più equa distribuzione 
della ricchezza nazionale. Io mi impegno a sancire un nuovo patto con il popolo

E, a proposito dello sviluppo economico da assicurare, ebbe a dire:

“Il solo limite alle nostre realizzazioni di domani saranno i nostri dubbi di oggi.” 

Non si tratta di nessuno dell’attuale Governo. Non è neppure un politico italiano nè è un 
politico di adesso. Le frasi sono di Franklin Delano Roosevelt al momento in cui nel 1932 
accettò la nomination del partito democratico per correre come candidato presidente. 
Il “nuovo patto” a cui si fa riferimento nella citazione sarà per la storia il “new deal” roo-
sveltiano.

La citazione non è casuale. Il Ministro Savona, nel Discorso alla Camera del 13 ottobre 
2018, illustrando proprio la nota di variazione del DEF di cui si è detto, così si esprimeva:

“Come l’onorevole Di Maio sa, io insisto molto che è necessario ripetere, ovviamente a di-
stanza di cento anni, ciò che fece Roosevelt col new deal e le riforme”

Che cosa fece il Presidente Roosevelt ce lo dicono i libri di storia. Egli entrò in carica all’i-
nizio del 1933, in un contesto nel quale la crisi valutaria aveva dato avvio a una crisi delle 
banche, che fallivano una dopo l’altra sotto il peso di un’insostenibile corsa agli sportelli. 
La precedente amministrazione Hoover aveva come riferimento i valori dell’economia libe-
rista e le relative teorie come il pareggio del bilancio e la stabilità monetaria.

Roosvelt sconvolse questo modello economico, uscendo dal Gold Standard, adottando una 
politica di forti investimenti pubblici in deficit, consentì alla FED di aumentare la quan-
tità di moneta in circolazione. Con il Glass-Steagall Banking Act (1933) vietò alle banche 
commerciali di operare nel settore finanziario. Questi ed altri provvedimenti si basarono, 
in buona parte, sulle idee di John Maynard Keynes, che, considerato uno dei più grandi 
economisti del XX secolo, sostenne dal lato liberale e non ideologico la necessità dell’in-
tervento pubblico nell’ economia, con misure di politica fiscale e monetaria, quando la do-
manda aggregata insufficiente non riesca a garantire la piena occupazione dei lavoratori. 

E nelle interviste del Ministro Savona (famosa quella alla giornalista televisiva Lucia Annun-
ziata nei giorni successivi alla presentazione della “manovra” in Parlamento) il riferimento 
alle idee keynesiane risulta esplicito. Egli afferma che un avanzo della bilancia commercia-
le di 50 miliardi crea di fatto un eccesso di risparmio (viene in mente il modello keynesiano 
di domanda aggregata in economia aperta). Vuole immettere nel 2019 già 16 miliardi di 
nuovi investimenti e 50 miliardi negli anni successivi. Quando gli domandano come intenda 
spenderli dice che “occorre rifare i tetti delle scuole prima che cadano sulla testa dei nostri 
studenti”. Investimenti pubblici, quindi. Calcola che i 50 miliardi di investimenti genereran-
no 460 miliardi di nuovo prodotto in Italia ed in Europa. Siccome il Ministro non ha certo 
in mente l semina di Pinocchio nel campo dei miracoli ci viene da pensare che i modelli 
econometrici che utilizza e nei quali è maestro si basino sul moltiplicatore keynesiano.

Dunque un elemento di interesse nel varo della “manovra” non può che risiedere nelle idee 
e nei modelli economici che ne sono alla base.
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La principale opera di Keynes ovvero la “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e 
della moneta” è del 1936. Già due anni dopo una riunione di economisti a Parigi, presenti 
Ludwig von Mises e Friedrich Hayek viene coniato il termine “Neoliberismo”. Da allora molte 
organizzazioni, tutte ben finanziate, avrebbero diffuso la dottrina del neoliberalismo, dalla 
Mont Pèlerin Society, alla Heritage Foundation, all’Adam Smith Institute e altre ancora fino 
ai giorni nostri. Tutte orientate alla stabilità dei prezzi, alla fluidità dei fattori della produ-
zione (manodopera inclusa), alla libera circolazione dei prodotti e degli investimenti, alla de-
regulation dell’attività finanziaria. Organizzazioni che avranno non poca influenza in ambito 
accademico. Altri economisti come Milton Friedman si collocarono su questo versante della 
teoria economica nei decenni successivi. Accadde allora che alla fine degli anni ’70 quando la 
recessione colpì dai due lati dell’Atlantico, le vecchie dottrine che avevano fallito nel 1929, 
opportunamente ammodernate e rispolverate, tornarono in auge perché tutto era stato pre-
parato per questo. E per quasi quarant’anni le abbiamo percepite come scienza, come un 
dogma incontrovertibile. 

Non è bastato neppure nel 2007-2008 l’ennesimo fallimento del neoliberismo. Non c’era una 
dottrina economica pronta a soppiantare quelle che si erano arenate.

Il fatto che adesso si torni a parlare in termini keynesiani non può non destare un vivo inte-
resse in chi si occupa di economia. Per cinquant’anni quelle teorie hanno assicurato un be-
nessere diffuso nel nostro Paese. L’articolo 41 della nostra costituzione è keynesiano, molti 
nostri politici, soprattutto del partito che ha retto i governi ai tempi del “boom” economico, 
erano di impostazione keynesiana. Il sistema delle partecipazioni statali del dopoguerra ave-
va certo una percezione keynesiana di come lo Stato possa/debba intervenire in economia. 

Un cambio di paradigma della politica economica in quella direzione potrà anche forse fallire, 
ma visti i tempi e lo stato della nostra economia, cambiare percorso e modelli di riferimento 
non pare del tutto sbagliato.

Sappiamo bene che i desideri e i programmi sono stati ricalibrati in fase attuativa della “fi-
nanziaria”. I 16 miliardi di investimenti si sono ridotti a 3. Gli interventi maggiormente one-
rosi non sono da ascrivere al settore degli investimenti ma a quello del sostegno al reddito. 
Rimangono a nostro giudizio un metodo e una impostazione da incoraggiare e verificare 
nell’immediato futuro.  
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