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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 “Il governo ha contribuito ad aggravare la congiuntura economica con i 

suoi provvedimenti”: parola di Monti (11 settembre). E se lo dice lui c’è da 

credergli.  

 D’altronde, era tutto già chiaro ad aprile dai numeri che lo stesso 

esecutivo aveva inserito nel Documento di Economia e Finanza 2012 e 

dai numeri presentati nelle audizioni sul medesimo DEF dalla Corte dei 

Conti e dalla Banca d’Italia. Ne sono controprova le revisioni al ribasso 

di tutti gli indicatori di finanza pubblica fatte dal governo giovedì scorso 

nella Nota di aggiornamento al DEF di aprile. Fin qui ordinaria statistica 

finanziaria. 

 Ma non è accettabile, né dal punto di vista politico né da quello 

dell’analisi economica, il corollario che il presidente Monti ha proposto: 

“serviranno a un risanamento e a una crescita duratura”.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Perché i provvedimenti sbagliati che ha introdotto il suo esecutivo, quali 

l’aumento della pressione fiscale di quasi 3 punti, in gran parte 

rappresentati dall’IMU e gravanti sul settore immobiliare, e 

l’overshooting, nel senso di eccesso di rigore nella riforma Fornero delle 

pensioni e di eccesso di rigidità nelle nuove regole delle assunzioni nella 

riforma del mercato del lavoro, sempre del ministro Fornero, 

rappresentano misure depressive, capaci di influire negativamente tanto 

sul ciclo congiunturale, quanto sugli assetti strutturali della nostra crescita 

economica: welfare, mercato del lavoro, mercato immobiliare.  

 Con riferimento a quest’ultimo, la tassazione fuori misura sulla casa sta 

portando con sé effetti disastrosi, se consideriamo che il settore 

dell’edilizia è quello con il più alto coefficiente di attivazione 

sull’economia. Insomma, fanno male alla nostra economia adesso, e 

faranno male in futuro. 
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Né appare chiaro dove Monti veda la “luce della ripresa”, se i dati che 

continuano ad arrivare relativamente all’economia reale mostrano segni 

sempre più negativi. Solo nell’ultima settimana Istat e Banca d’Italia ci 

hanno ricordato che tra luglio 2011 e luglio 2012 settore delle 

costruzioni, fatturato e ordinativi dell’industria hanno subìto un calo 

rispettivamente del 14,2%; del 5,3% e del 4,9%.  

 Non solo: nel II trimestre 2012, rispetto al II trimestre 2011, la fiducia dei 

consumatori è crollata del 15% e il paese è in stallo dal punto di vista 

della produzione: nelle imprese con almeno 10 dipendenti le ore 

lavorate per dipendente sono diminuite del 10% ed è aumentato il 

ricorso alla cassa integrazione guadagni. 

 Ma andiamo con ordine. Il DEF di aprile. Fu il governo stesso a scrivere 

che il Decreto “Salva-Italia” avrebbe comportato, nel triennio 2012-

2014, riduzione del PIL, calo dei consumi privati, caduta dell’occupazione 

e aumento dell’inflazione. Bel colpo. Ben detto.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 La Corte dei Conti commentò che l’effetto recessivo sarebbe stato, solo 

nell’anno 2013, di 37,5 miliardi e che la manovra avrebbe causato un 

aumento della pressione fiscale fino a oltre il 45%. Banca d’Italia 

propose calcoli molto simili, focalizzando il confronto soprattutto tra 

2007 e 2012. Lo stato attuale dell'economia del nostro paese è 

addirittura peggiore delle peggiori previsioni. Fin qui tutti d’accordo. 

 Così che la Nota di aggiornamento del DEF presentato giovedì scorso 

non poteva far altro che confermare e aggravare le tinte fosche 

rappresentate ad aprile.  

 Prendendo in considerazione i principali indicatori di finanza pubblica, ci 

dice la  Nota di aggiornamento, il tasso di crescita del PIL sarà negativo 

(-2,4% e -0,2% rispettivamente nel 2012 e nel 2013) e l’indebitamento 

netto, vale a dire la differenza tra le entrate finali e le spese finali dello 

Stato, al netto delle operazioni finanziarie attive, sarà pari a -2,6% nel 

2012 e -1,6% nel 2013.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Lo stesso indicatore (negativo) corretto, come previsto dai sistemi di 

monitoraggio europei, per il ciclo (anch’esso negativo), sarà pari a -0,9% 

nel 2012 (sostanziale pareggio di bilancio) e a +0,2% nel 2013, per 

tornare, però, negativo nel 2014 e nel 2015. A causa della contrazione 

della crescita, aumenterà inoltre il rapporto debito/PIL. 

 E qui veniamo al cuore della questione. L’argomentazione di Monti a 

difesa delle scelte del governo è che le misure varate porteranno a una 

crescita duratura, ponendo in contrapposizione il breve con il lungo 

termine.  

 La tesi, senza fondamento scientifico, è che bevendo oggi medicine 

amare, cioè producendo recessione e disoccupazione, staremo meglio 

domani, perché guariti. La realtà è ben diversa.  

6 



7 

LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Quando la distruzione creatrice di tipo schumpeteriano non avviene in 

modo fisiologico, cioè come risultato di un sistema competitivo non 

ostacolato da un mercato del lavoro rigido, gli effetti di una caduta 

degli investimenti, sia pubblici sia privati, e la chiusura di imprese e il 

licenziamento dei lavoratori per difetto di domanda interna, distruggono 

la capacità produttiva e competitiva del paese.  

 Il che finisce inevitabilmente per riflettersi sulla crescita di lungo termine. 

Come è noto agli economisti, i fenomeni di isteresi, cioè di persistenza 

degli effetti di shock temporanei, sono particolarmente forti soprattutto 

nel mercato del lavoro e dei beni.  

 Questo significa anche che un periodo prolungato di recessione e 

stagnazione, riducendo il tasso stimato di crescita tendenziale, riduce 

anche il calcolo del prodotto potenziale, che viene utilizzato come 

riferimento per misurare il rispetto degli obiettivi di deficit di bilancio 

fissati in sede europea in termini strutturali, cioè corretti per il ciclo. 
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 L’effetto, del tutto paradossale, è che se la stima del prodotto potenziale si 

riduce, convergendo al ribasso verso il livello oggi considerato ciclico, anche il 

rapporto deficit/PIL strutturale convergerà verso il livello, oggi superiore, del 

deficit effettivo non corretto per il ciclo.  

 In altre parole, la congiuntura negativa diventa strutturale e peggiora il 

deficit. Non sarà più valida, pertanto, la distinzione tra andamenti nominali 

degli indicatori di finanza pubblica e andamenti strutturali, che il ministro 

dell’economia continua a rivendicare, con una supponenza degna di miglior 

causa. 

 Vi è un terzo effetto negativo dell’approfondimento della recessione 

conseguente alla politica economica portata avanti dal governo, e cioè che 

essa, oltre a influire negativamente sia sul ciclo congiunturale sia sulla crescita 

potenziale, ha finito per ridurre drasticamente l’efficacia della politica 

monetaria che Draghi ha cercato di far convergere progressivamente verso 

l’impostazione espansiva adottata dalle altre banche centrali mondiali.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Come ci spiegano i più grandi banchieri centrali, Ben Bernanke e Mario 

Draghi in primis, se la crisi economica e finanziaria non è ancora stata 

risolta, ciò è dovuto proprio alla difficile trasmissione della politica 

monetaria.  

 Se, infatti, la politica di bilancio è eccessivamente restrittiva, non solo 

depotenzia l’effetto espansivo di un aumento della liquidità, agendo in 

senso contrario, ma, determinando aspettative negative, impedisce alla 

liquidità di trasmettersi all’economia reale.  

 La liquidità non si trasforma, dunque, né in credito a imprese e famiglie 

da parte del sistema bancario, che utilizza la maggiore quantità di 

moneta disponibile per rafforzare i propri standard di 

patrimonializzazione intaccati dalla crisi economia, né in investimenti (e 

conseguenti assunzioni) da parte delle imprese, né, infine, in consumi da 

parte delle famiglie, che nell’incertezza propendono più per il risparmio. 
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Ciò significa che la riduzione dei tassi di interesse inseguita dalle banche 

centrali non determina livelli di reddito più elevati, come invece previsto 

quando i canali di trasmissione di un’espansione monetaria all’economia 

reale funzionano. 

 La politica monetaria espansiva, coordinata tra banche centrali e 

finalizzata a reflazionare l’economia mondiale, si scontra,  pertanto, con 

le politiche recessive che i singoli Stati in Europa sono stati costretti ad 

adottare sotto la pistola puntata alla tempia degli spread. Applicando 

questo ragionamento al nostro paese, la politica economica del governo 

Monti si sta rivelando, al di là delle intenzioni, il maggior ostacolo alla 

politica monetaria della BCE di Mario Draghi. 

 Non sfugge a nessuno, naturalmente, che la politica dell’esecutivo sia 

stata fortemente condizionata da ciò che accadeva a livello europeo 

sotto la regia deflazionista della Germania, ancora non messa in 

discussione.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 E non neghiamo che questa ottemperanza a una politica evidentemente 

errata, a giudizio della maggioranza degli economisti del mondo, abbia 

permesso allo stesso Draghi di ridurre l’opposizione tedesca a una svolta 

espansiva alla politica monetaria. Ma la necessità “politica” non cambia 

il fatto che questa politica economica fosse sbagliata.  

 Ora, in un contesto mutato dalla drammaticità della recessione in atto, si 

deve dire la verità e si deve discutere apertamente sulle strategie che è 

necessario applicare per porvi rimedio. 

 Il momento, neanche a dirlo, è quello giusto: le scadenze del semestre 

europeo, avviato nel 2011 al fine di assicurare coerenza finanziaria tra 

le politiche strutturali e gli obiettivi di finanza pubblica dei paesi 

dell’eurozona, prevedono che entro il 15 ottobre il governo presenti in 

Parlamento la Legge di Stabilità per il 2013, vale a dire le disposizioni 

relative alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e 

il calcolo dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.  
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 È l’ultima occasione che l’esecutivo ha per rivedere la sua politica 

economica. Con la Legge di Stabilità e nei disegni di legge ad essa 

collegati, magari pensati anche ad hoc per inserire interventi di sostegno 

e di sviluppo dell’economia. 

 Fermi restando, sia chiaro, rigore nei conti e pareggio di bilancio, è 

l’occasione giusta per:  

1. rivedere profondamente la tassazione sugli immobili, in particolare 

l’l’IMU sulla prima casa;  

2. rilanciare il federalismo fiscale e municipale, attuando i relativi decreti; 

3. introdurre obiettivi di riduzione della pressione fiscale (per esempio, 5 

punti percentuali in 5 anni) e un  progressivo spostamento del carico 

fiscale dalle persone alle cose, realizzando la delega fiscale del 

governo Berlusconi; 
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

4. avviare la riforma delle riforme: un piano credibile di riduzione del 

debito pubblico per riportare in 5 anni il rapporto rispetto al PIL sotto il 

100%, con conseguente drastica riduzione del servizio del debito, che 

libera risorse utili per il rilancio dell’economia;  

5. correggere gli errori tecnici della riforma delle pensioni, per porre fine 

al problema dei cosiddetti “esodati”;  

6. rivedere la riforma del mercato del lavoro, per intervenire sul sistema 

di contrattazione salariale collettiva, ampliando il ruolo degli accordi a 

livello di impresa, in modo da adeguare i salari e le condizioni di 

lavoro alle esigenze specifiche delle aziende, come già iniziava a fare 

l’accordo del 28 giugno 2011 tra le principali sigle sindacali e le 

associazioni industriali e il ministro Sacconi e come ci chiedeva la Banca 

Centrale Europea nella celebre lettera del 5 agosto 2011, e per 

ripristinare la flessibilità in entrata prevista dalla legge Biagi. 
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LA MORSA DI MONTI PUÒ VANIFICARE GLI SFORZI DI 

DRAGHI 

 Sono interventi decisivi, per una nuova politica economica. Per far 

tornare il nostro paese a crescere assieme all’Europa. Basta, dunque, con 

i ricatti della Germania, che ha portato governi e parlamenti ad 

approvare riforme sbagliate, basate su analisi parziali e distorte della 

crisi, che tendevano alla colpevolizzazione degli Stati piuttosto che alla 

soluzione strutturale in sede comunitaria degli squilibri macroeconomici 

nella costruzione dell’euro. 

 È questa l’ultima sfida cui è chiamato il governo. Sarà questo l’inizio di 

una nuova fase in Italia e in Europa. È questo lo stretto sentiero che Monti 

e le forze politiche che si confronteranno nella prossima campagna 

elettorale hanno davanti. Altro che continuità con il maledetto imbroglio 

dello spread. 
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LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 

2011 2012 2013 2014 2015 

PIL 0,4% -2,4% -0,2% 1,1% 1,3% 

Indebitamento netto -3,9% -2,6% -1,6% -1,5% -1,4% 

Indebitamento netto 

strutturale 

-3,6% -0,9% 0,2% -0,2% -0,5% 

Debito pubblico 119,9% 123,3% 123,3% 121,3% 119,1% 

Tasso di 

disoccupazione 

8,4% 10,8% 11,4% 11,3% 10,9% 
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PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 
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 Il settore delle costruzioni ha subìto un calo del 14,2% tra luglio 

2011 e luglio 2012, di cui 13,9% nei primi 7 mesi del 2012. 

-14,2% 

-13,9% 

dati Istat 

andamento settore costruzioni 

calo luglio 2011-luglio 2012 

calo gennaio 2012-luglio 2012 

--- 

--- 

--- 



18 

FATTURATO E ORDINATIVI INDUSTRIA 
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Ordinativi: - 4,9% 

Fatturato: - 5,3% 

luglio 2011-luglio 2012 

 Da luglio 2011 a luglio 2012, il fatturato dell’industria ha subìto un 

calo del -5,3% e gli ordinativi un calo del -4,9% (dati Istat) 
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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

crolla la produzione industriale 

Fonte: ISTAT, indici base 2005=100; dati destagionalizzati 

La produzione 

industriale è in caduta 

libera, a luglio l'indice 

è diminuito in termini 

tendenziali del 7,3%. 

Nella media dei primi 

sette mesi dell'anno la 

produzione è 

diminuita del 7,0% 

rispetto allo stesso 

periodo dell'anno 

precedente. 

Berlusconi Monti 
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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

crollo delle ore lavorate 

Fonte: ISTAT, Ore lavorate per dipendente 

nelle imprese con almeno 10 dipendenti. 

Indici in base 2005=100, variazioni 

tendenziali  

Berlusconi Monti 

Totale Totale

Estrazione di 

minerali da 

cave e 

miniere

Attività 

manifat-

turiere

Costruzioni Totale

Commercio 

all'ingrosso e 

al dettaglio

Trasporto e 

magazzinag

gio

Attività dei 

servizi di 

alloggio e 

ristorazione

Servizi di 

informazione e 

comunicazione

Attività 

finanziarie e 

assicurative

 servizi di 

supporto alle 

imprese

2012 - II 

trimestre
-3,4 -4,2 -4,4 -5,0 -4,7 -2,8 -2,5 -3,2 -3,1 -0,6 -1,9 -1,7 -2,5

In senso stretto

Industria Servizi

Periodo

Totale 

industria e 

servizi

Nel 2° trimestre si è assistito 

a un collo generalizzato delle 

ore lavorate rispetto al 

trimestre precedente. 

Impietoso il confronto con il 

medesimo periodo 2011con 

un calo generale di circa 4 

punti percentuali 
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UN PAESE CHE NON LAVORA PIÙ:  

ricorso abnorme alla Cassa integrazione guadagni  

Fonte: ISTAT, imprese con almeno 10 dipendenti. ore di Cig per mille 

ore lavorate 

L’utilizzo smodato alla 

Cig vuole mascherare 

l’evidenza, il Paese è 

fermo e non lavora 

più. Nel secondo 

trimestre 2012, le 

imprese dell’industria 

hanno utilizzato 67,8 

ore di Cig ogni mille 

ore lavorate, con un 

incremento di 21,5 ore 

ogni mille rispetto allo 

stesso trimestre del 

2011 

Berlusconi Monti 
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PERSA LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI 

e con essa la spesa per i consumi delle famiglie 

Fonte: ISTAT, indici base 2005=100; dati destagionalizzati 

Il primo responso 

sull’azione del 

Governo Monti arriva 

dai consumatori, la 

fiducia è crollata. La 

spesa per consumi delle 

famiglie nei primi due 

trimestri del 2012 è 

crollata, rispetto al 

trimestre precedente, 

rispettivamente del 

4,5% e del 4% 

Berlusconi Monti 


