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ll governo iloliqrìo, I'euro
e lq sinislro sovronislq

Il governo Conte, salva-
tosi grazie ai gilet gialli
francesi dalla procedura
per deficit eccessivo (si
veda il numero di Cene-
rentola di gennaio), sl
trova alle prese con di-
verse questioni in grado
di condizionarne I'opera-
tività.
I due partner di governo
(la Lega e il M5S) sono
ben consapevoli che, al-
meno in questo momento,
non possono che stare in-
sieme. Ma è ben noto co-
me esistano notevoli di-
vergenze su numerose
questioni, nonostante la
inconsistenza politica del
M5S si traduca spesso in
posizioni deboli o con-
traddittorie anche all'in-
terno dello stesso movi-
mento.

Gnerentola qttuolilò

ll violino opportenuto o Wolloce Henry Hortley, con il quole il musicisto continuò o suonore sul Tilonic

mentre lo nove offondovo.

Ricordiamo, a titolo di
esempio: il tentativo di
processare il ministro
Salvini a causa della vi-
cenda della nave Diciotti,
su cui il M5S oscilla tra
la paura di far cadere il
governo e la coerenza
con le proprie posizioni
"ideologiche"; la diatri-
ba sulla TAV, dove sl
scontrano le posizioni di
Lega (favorevole all'ope-
ra) e M5S (contrario); la
questione dell' operatività
delle trivelle per I'estra-
zione di idrocarburi, con
la Lega che preme per
dare il via libera al pre-
lievo e il MSS che frena.
Vi sono inoltre altri a-
spetti che dividono i due

alleati di governo anche
in termini di sensibilità
politica, si pensi alla que-

stione degli immigrati, al-
la legalizzazione della
marijuana, etc.

Anche sul piano econo-
mico, nonostante l'accor-
do trovato sulla legge di
stabilità per il 2019, vi
sono impostazioni ben di-
verse tra i due partiti: è

ben risaputo come buona
parte dell'elettorato le-
ghista del Nord sia con-
trario al reddito di citta-
dinanza, che invece è il
cavallo di battaglia che

ha permesso al M5S di
raccogliere una valanga
di voti al Sud. Al contra-
rio, la Lega scalpita per
procedere con opere gra-
dite alle imprese, ad e-

sempio il gasdotto TAP
(Trans Adriatic Pipeline),
laddove il M5S aveva a
lungo cavalcato (anche

per tornaconto elettorale)
istanze contrarie alla rea-
lizzazione di tale manu-

fatto.
Problemi possono sorge-
re anche sul terreno in-
ternazionale, si veda il
cctso Venezuela, dove la
posizione di Di Battista
(che continua ad avere
notevole peso all'interno
del M5S) ha impedito al
governo italiano di schie-
rarsi con i tradizionali al-
leati (USA ed Unione eu-
ropea) a favore di Juan
Guaidò, autoproclamato-
si presidente in contrap-
posizione al "chavista"
Maduro. Su questo tema,

invece, la Lega si sta agi-
tando ffinche l'Italia si
allinei con Ia posizione
del presidente degli Stati
Uniti.
Complicazioni ulteriori
giungono anche dal fron-
te economico. Il rallen-
tnmento della crescita ri-
levato a livello mondiale
ed europeo si è trasfor-
mato in recessione per il
nostro Paese. Solo l'igno-
renza (o I'arroganza)
possono far pensare che,

in un quadro recessivo, le
dispendiose misure ap-
provate dal governo Con-
te (in particolare la co-
siddetta quota 100 per le
pensioni e il reddito di
cittadinanza) possano so-
stenere la congiuntura
nazionale. In realtà, I'a-
ver impegnato altro de-

naro pubblico ridunà ul-
teriormente le risorse a



disposizione dello Stato
da destinare allo stimolo
del s istema produttivo.
Le conseguenze di questa
inettitudine si riverseran-
no tlnto sul quadro occu-
pazionale, quanto sulla
.finanza pubblica. Do-
vrebbe essere ormai noto
che nelle .fàsi recessive
aumentano alcune spese
pubbliche "automatiche"
(a .favore dei disoccupati,
per esempio) mentre, nel-
Io stesso tempo, si ridu-
cono Ie entraîe fiscali, in
linea con la conÍrazione
delle vendite e dei redditi.
Quindi, sono momenti in
cui il debito pubblico ten-
de ad aumentare piit ve-
locemente. A questo ag-
giungiamo che anche il
prodotto inÍerno lordo
rallenfa (addiritÍura, nei
casi piit gravi diminui-
sce). Non è di/li<'i/e inrtri-
re cosa possa accadere al
rapporto tra debito pub-
blico e PIL, con un nume-
raÍore in veloce crescita e
un denominaÍore in .fre-
naÍa.
Per adesso, la Commis-
sione Europea tace. In/af-
Íi, in coincidenza con le
elezioni europee, le auÍo-
rita di Bruxelles hanno
sospeso i giudizi sulla si-
luazione economica degli
Stati membri. Ma, a parÍi-
re da giugno, si ricomin-
cerà. Poiché molro difli-
cilmente i "sovranisti "
rittsciranno a dominare
la nuova Commissione (e
anche se ciò accadesse
non vi è garanzia di un
aÍteggiamenîo concil iante
verso l'ltalia), sarà sem-
pre meno./àcile per il go-
vcrnl Conle rittscire u
passare indenne i prossi-
mi esami europei.

Ma, oltre ai vincoli posti
dalla Unione Europea,
problemi potrebbero sor-
gere dai mercati.finanzia-
ri. Un aumento del peso
del debito pubblico sul
PIL associato a conti del-
lo Stato .fùori controllo
scoraggerebbe l'acqui-
sÍo dei titoli pubblici ita-
liani da parte di isîituti
.finanz iari e risparmiatori.
Tale atîeggiamento, con-
nesso alla scomparsa del-
l'ombrello del quantitati-
ve easing della Banca
Centrale Europea (con-
clusosi alla ./ine del
2018), lascia emergere il
pericolo del mancato rifi-
nanziamento delle spese
pubbliche. Senza voler
arrivare a tale estremo,
un aumento dei tassi di
inleresse che lo Stato ita-
liano deve corrispondere
tt,q/i ittrt'.tlilrtt'i ltcr invo-
gliarli a comprare i pro-
pri titoli comporterebbe
un aumento della spesa
per interessi e quindi mi-
nori risorse da dedicare a
cilÍadini e imprese.
Vi è poi la quesÍione del
rating. Le tre principali
agenzie mondiali (Stan-
dard&Poor's, Moody's e
Fitch) assegnano al debi-
to pubblico italiano un
giudizio BBB (Moody's
utilizza il simbolo Baa2,
equivalente a BBB). Si
ÍraÍÍa di valori medio
bassi, poco olÍre la soglia
di inveslment grade (so-
glia sotto la quale gli e-
mittenti di debito sono
considerati ina/Jidabiti,
con accenÍuato rischio di
i nsolvenza). Un'eventuale
retrocessione comporÍe-
rebbe il rischio di.far ca-
dere Io Stato italiano nel-
la caÍegoria dei debitori
ina//idabil i. Ne derivereb-

bero numerosi prohlemi,
uno di questi sarebbe che
si comprometîerebbe la
possibilita per le banche
italiane di accedere ai
prestiti della BCE, con
conseguenze piuttosto
gravi dal punto di vista
della capacità di Jinan-
ziare il sislema economi-
co. Ricordiamo che per la
maggior parîe delle im-
prese italiane il ricorso al
presîiîo bancario è indi-
spensabile per la propria
operaÍ i vi I ò ord i na ria.
Ho cercato di descrivere
in estrema sintesi e molto
superficialmente alcuni
tra i principali vincoli che
il sistema .finanziario po-
ne al .funzionamento della
.finanza pubblica. Certa-
mente, si tratta di limifi
molto stretti e di dubbio
sapore democraîico. Tut-
Íavia. è neces.sttri0 c0n0-
scerli per avere un'idea
di quali ripercussioni po-
trebbero deÍerminarsi in
risposîa a determinate
scelte politiche.
Vi sono numerose perso-
ne che, anche a sinisîra
(per lo più in quella di o-
rientamento marxista), ri-
tengono che I'usciÍa del-
I'ltalia dall'euro posso
risolvere, come per magi-
a, quasi tutti i problemi
che ci assillano, dando
sollievo soprattutÍo alle
./àsce di popolazione più
colpite dalla crisi. In tale
confesto, questi ambienli
della sinisÍra estrema non
disdegnano di mani/èsta-
re qualche simpaÍia per
eseculivi, come quello ita-
liano, che si presenlano
con velleità " sovrqn iste ".

E incredibile consîatare
come le stesse .fbrze poli-
liche (a volte le stesse
persone) che ci hanno

ottuolitò
traghettato dentro l'area
della moneta unica eurl-
pea (il governo Prodi che
nel I996 cominciò la rin-
corsa per "portare I'lta-
lia in Europa" era soste-
nuto anche da Rif'onda-
zione Comunista) adesso,
dopo 23 anni, ci vengano
a racconîare che l'euro è
uno sÍrumenfo dei nemici
del popolo! In questo
sconcertanle camb iamen-
to di posizione si intrave-
de il tentativo di inseguire
gli umori popolari, che
adesso volgono contro la
moneta unica europea.
Temo si rraÍti dell'ennesi-
ma canîonala di .forze
che, avendo a lungo dan-
neggialo i lavoraÍori ac-
cettando politiche di
stampo liberista, credono
di ricoslnrirsi una vergi-
nità politica inseguendo
gli umori di un popolo
ormai esacerbaîo e timo-
roso del.futuro.
A parte altre considera-
zioni sull'opportunità di
abbandonare l'euro, cre-
do tale rincorsa sia desti-
nota a.fàllire: la maggior
parte delle persone sa be-
nissimo che I'euro e, pii.r
in generale, il processo di
globalizzazione è stato
spesso gesîito dalla sini-
sÍra. L'area dei no-euro è
sqldamente presidiaÍa
dalla desÍra e di//icilmen-
le si riuscirà a scalfirne
l'egemonia. Con/usione
ideologica, velleità leni-
niste e I'ormai insosleni-
bile aspirazione a rioccu-
pare qualche poltrona
parlamentare rischiano
però solo di coffindere le
idee e di aggiungere dan-
no al danno.

Toni lero


