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Bassa crescita e alta tassazione
ORA DATE UN TAGLIO ALLE TROPPE SPESE
di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi
Il quarto trimestre del 2011 è stato molto negativo per l'economia italiana: il reddito
si è contratto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. In un anno la spesa delle
famiglie è scesa di oltre un punto, gli investimenti delle aziende di oltre 3. È assai
probabile che il primo trimestre del 2012 sia andato ancor peggio. Lo sapremo fra
circa un mese, ma non è il caso di farsi illusioni. E bisogna agire d'anticipo anche
perché, dopo qualche mese di calma, il costo del debito ha ricominciato a salire: dal
4,8 di un mese fa al 5,6 di ieri per i Btp decennali.
Se la crescita continuasse a essere in rosso è quasi certo che mancheremo l'obiettivo
di ridurre il rapporto tra deficit e Prodotto interno lordo (Pil), dato che il denominatore,
il Pil appunto, scenderà. Come è successo con la Spagna, l'Unione Europea ci chiederà
di fare qualcosa per riavvicinarci agli obiettivi di bilancio per il 2012 e 2013.
A quel punto, come reagirà il governo Monti? La risposta più semplice è anche quella
sbagliata: non far nulla. Dal primo ottobre aumenteranno le due aliquote principali
dell'Iva, rispettivamente dal 10 al 12 per cento e dal 21 al 23. Gli aumenti avverranno
in modo automatico, per effetto di un provvedimento varato a suo tempo dal ministro
Tremonti, che questo governo non ha cancellato.
Questa soluzione colpirebbe ulteriormente famiglie e imprese che già soffrono, non
solo per il peso fiscale, ma anche per l'incertezza sul futuro delle aliquote. Quanto
dovremo pagare per l'Imu? Ancora non si sa, e anche questo non aiuta a pianificare
consumi e investimenti, sia italiani sia esteri.
Un'alternativa sarebbe stata dare un impulso alla crescita, cosa non facile, ce ne
rendiamo conto, ma che purtroppo non è accaduta. La riforma del mercato del lavoro,
così come concepita originariamente, andava nella direzione giusta. Ma ha perso
efficacia prima ancora di approdare in Parlamento (ad esempio, non si applica ai
lavoratori pubblici) e probabilmente ne uscirà (se uscirà) ulteriormente annacquata,
come è accaduto ai provvedimenti sulle liberalizzazioni. Immaginatevi cosa sceglierà
di fare un imprenditore estero che stesse valutando l'apertura di un'azienda in Italia
sapendo che potrebbe essere non lui, ma un giudice a decidere in che modo gestire i
suoi dipendenti.
L'unica carta che rimane da giocare è quella della « spending review », l'analisi, una
per una, delle spese delle amministrazioni pubbliche per decidere dove si può tagliare.
È un lavoro che il governo Monti ha giustamente iniziato dal primo giorno, ma del
quale non si vede ancora il risultato. Non c'è dubbio che la spending review sia un'idea
migliore dei tagli lineari tentati dall'ex ministro Tremonti. Tagli uguali per tutti evitano
di dover concertare con questo o quel ministro, con questa o quella categoria, con
questa o quella lobby. Ma è un modo inefficiente e ottuso di ridurre la spesa, perché
non distingue fra uscite inutili e spese necessarie.
Il rischio, però, è che la spending review , addentrandosi nei meandri del bilancio,
finisca per concludere che ogni spesa è necessaria perché c'è una lobby che la
difende, come ad esempio i circa 30 miliardi di euro che ogni anno lo Stato paga a
imprese pubbliche e private per i motivi più svariati. Se l'alternativa è non far nulla,
meglio allora tagli lineari.

Il tempo stringe. L'essenziale è che nelle prossime (poche) settimane il governo
spieghi che cosa e come intende ridurre il peso dello Stato sull'economia. Non ci sono
scappatoie. Pensare che sia con la spesa pubblica (come suggeriva ieri il Financial
Times ) che si riprende a crescere è un errore grave. Il governo deve fare l'esatto
contrario. Dare a consumatori e imprenditori un messaggio chiaro: le tasse non
aumenteranno perché le spese scendono. Senza queste certezze, consumi e
investimenti continueranno a rallentare. E il mondo a guardarci con rinnovata
preoccupazione.

