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Ma che c’entrano la riforma della Legge elettorale e le parallele riforme
costituzionali con l’attuale crisi economica, da cui sembra che l’Italia non
esca più? Non hanno proprio niente altro da fare i nostri leader, che
perder tempo con cose che alla gente interessano poco o nulla? Queste e
altre le critiche che salgono dal profondo del paese. Cercheremo di
dimostrare che, invece, Legge elettorale e riforme costituzionali da un lato
e uscita dalla crisi dall’altro sono due facce della stessa medaglia.

Il quadro congiunturale italiano, come emerge dall’ultimo Bollettino
economico della Banca d’Italia (il primo del 2014), pubblicato venerdì
scorso, non è rassicurante. In particolare, le stime di crescita del nostro Pil
per il 2014, rese note dalla Banca d’Italia (+0,7%), divergono rispetto
alle stime del governo (+1%), contenute nella Legge di stabilità
approvata in via definitiva meno di un mese fa. Dati, quelli più pessimistici
di Bankitalia, confermati dall’Unione europea, e dal commissario per gli
affari economici e monetari, Olli Rehn.
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Il quadro assume tinte ancor più fosche se si analizzano i dati sulla
disoccupazione, ancora in crescita per tutto il 2014 (+12,8%) e il 2015
(+12,9%). Altro che ripresa. Altro che stabilizzazione del mercato del
lavoro.

Questo scenario, si inserisce nel quadro più ampio dell’economia globale,
in cui da un lato Stati Uniti e Giappone hanno certamente imboccato la
via della crescita economica a ritmi pari a quelli degli anni precedenti la
grande crisi, dall’altro questi ritmi di crescita risentono e sono rallentati
dall’incertezza e dai problemi strutturali dell’economia europea. In
particolare, da quel ritardo della ripresa nei paesi dell’Ue che è il
tragico risultato delle politiche di risposta alla crisi adottate dall’Europa a
trazione tedesca. Vediamo in che modo le decisioni e i modelli di
governance dell’Europa e dell’Italia influenzano l’andamento economico
globale.
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In un mondo in cui le interdipendenze economiche generano spillovers
economici sempre più pervasivi, gli effetti negativi generati da errate
politiche economiche di alcuni governi si propagano nel mondo e
condizionano le scelte e le strategie adottabili anche dai governi di altri
paesi e di altre aree del mondo.

Il risultato è una perdita complessiva e un abbassamento dell’efficacia
delle politiche di sostegno alla crescita globale. Si tratta del fallimento
della cooperazione e della concertazione economica internazionale, quali
sarebbero necessarie a contrastare fenomeni di portata globale.

Finita l’emergenza della grande crisi, scompare, se non nei discorsi
ufficiali, il tentativo di coordinamento delle politiche economiche tra le
grandi economie, sia occidentali sia emergenti. Stati Uniti, Europa e Cina
(le principali aree economiche del mondo) hanno seguito politiche diverse,
incuranti delle interazioni reciproche, positive o negative, e dei riflessi
sulla crescita mondiale.
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A distanza di sei anni dalla crisi, solo gli Stati Uniti tra i grandi paesi
avanzati hanno superato il livello di Pil pre-disastro. Grazie al mutamento
di politica monetaria e di bilancio degli ultimi anni, il Giappone è tornato
allo stesso livello. Mentre l’area euro è ancora molto al di sotto del livello
di Pil del 2007.

Il divergere di risultati tra un’area e l’altra del mondo è dipeso non solo
dai diversi problemi che ciascuna doveva affrontare, ma anche, e in
particolar modo, dall’intensità degli errori di politica economica dei
singoli governi, con un effetto nel complesso depressivo sull’economia
mondiale. Di conseguenza, tutti i paesi hanno agito in condizioni più
difficili e tutti si trovano oggi di fronte a rischi più forti di quello che
sarebbe stato se avessero prevalso la cooperazione e il coordinamento
delle politiche macroeconomiche.
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La Cina e gli altri paesi emergenti, che sono stati il motore della crescita
mondiale dalla crisi in poi, devono oggi fronteggiare il dilemma tra il
riequilibrio economico interno e la necessità di non rallentare troppo il
ritmo di crescita.

Gli Stati Uniti hanno avuto una crescita economica asfittica fino al 2013,
sostenuta dalla politica monetaria espansiva, ma in parte frenata da una
politica di bilancio poco coordinata con quella monetaria e condizionata
dal tentativo di frenare l’aumento del deficit pubblico. Dal 2012 a gran
parte del 2013, il governo federale americano ha attuato un notevole
fiscal drag. In altri termini, non ha compensato con spesa pubblica il
deficit di domanda privato, provocando un complessivo gap di domanda
aggregata.
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Molti economisti, tra i quali Paul Krugman, sostengono che molto si è
perduto in termini di recessione e di tasso di occupazione negli ultimi anni
negli Usa, a causa della riluttanza del governo americano ad adottare
politiche più decisamente keynesiane, con iniezioni di spesa pubblica in
appoggio alla politica monetaria espansiva.

In ogni caso, gli Stati Uniti escono dal 2013 con previsioni di crescita
sostenuta, favorita da un’attenuazione forte del fiscal drag, che tuttavia
non ha mai avuto i caratteri della stretta fiscale europea. Ciò renderà più
efficace l’immissione diretta di liquidità da parte della Federal Reserve,
che è destinata a continuare almeno fino a quando la ripresa non
dimostrerà di essere più solida e in grado di rafforzare la creazione di
nuovi posti di lavoro.
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D’altra parte, l’ottimismo sulla crescita futura dell’economia americana
risente anche dei mutamenti strutturali di competitività che la beneficiano,
a partire dalla rivoluzione tecnologica energetica dovuta allo
sfruttamento dello shale gas. Rivoluzione tecnologica che, assieme alla
flessibilità del mercato del lavoro, sta mutando i vantaggi comparati
degli Stati Uniti, determinando segni di rientro di produzione
manifatturiera che era praticamente sparita dal paese.

D’altra parte, anche la prima economia del mondo deve considerare i
rischi e le sfide che ha di fronte, e che non sono di poco conto, qualora
continuasse a latitare ogni coordinamento con le politiche
macroeconomiche delle altre aree importanti del mondo. Non è un caso
che un’ampia risonanza abbia avuto il discorso di Larry Summers
all’annuale IMF Research Conference, nel quale ci si è chiesto se gli Stati
Uniti non siano nel mezzo di una fase di stagnazione secolare dovuta ad
una carenza strutturale di domanda aggregata.
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Di qui le radici dello scontro, più o meno latente, con l’Europa, e in primo
luogo con la Germania, la cui politica macroeconomica ha condotto alla
recessione distruttiva che ha colpito l’Eurozona in maniera sempre più forte
negli anni della crisi e non permette ancora oggi una solida ripresa
economica.

Sicuramente più interessante per l’economia globale è la nuova politica
monetaria e di bilancio varata dal Giappone (la cosiddetta Abenomics), nel
tentativo di tirar fuori dalla lunga stagnazione l’economia di quel paese.

L’irritazione americana per la politica europea è oltretutto crescente perché
mina i fondamenti economici della trattativa sulla Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP), fortemente voluta dal governo americano, ma
che non è credibilmente perseguibile con una asimmetria forte di poteri e di
politiche tra la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve americana, e
senza meccanismi di coordinamento delle politiche macroeconomiche tra le
due aree valutarie.
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Non c’è dubbio, infatti, che l’Europa porta una grande responsabilità non
solo per gli spillovers negativi trasmessi al mondo in questi anni, ma anche
per essere stato l’elemento mancante fino ad oggi di una possibile
cooperazione economica internazionale.

In un’economia globalizzata, l’idea di condurre politiche unilaterali che
danneggiano la comunità internazionale producono sempre esternalità
negative che poi si ritorcono alla lunga anche sui paesi che le hanno
prodotte.

Il caso più comprensibile di danno proveniente dal non coordinamento
delle politiche è quello che riguarda la politica monetaria. Quali sono
stati gli effetti globali delle politiche monetarie espansive non
convenzionali condotte in questi anni dalla Federal Reserve?
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Il problema non è stato ancora studiato a fondo, soprattutto sul piano
quantitativo, così come non è ancora chiaro come queste politiche possano
essere interrotte o attenuate senza gravi contraccolpi economici globali.
Alcune osservazioni sono, tuttavia, possibili ai nostri fini.

Innanzitutto, l’entità e la persistenza di queste politiche è stata
determinata anche dal fatto che è mancato il coordinamento globale
delle politiche di bilancio, con un’Europa che remava in controtendenza,
non aiutando il sostegno della domanda globale. Ciò ha contribuito a
spingere gli americani a fare da soli e, quindi, a contrastare il pericolo di
deflazione iniettando in continuazione nuova moneta nel sistema.
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Ma anche il teorico vantaggio europeo di un possibile traino alla crescita
generato dal sostegno alla domanda americana è stato annullato dal
fatto che la disomogeneità tra la politica della Fed e quella della Bce,
frenata dai veti tedeschi, ha determinato inevitabilmente
l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro, fatto che non ha certo
aiutato la competitività delle produzioni europee, ponendo al contrario un
ulteriore freno alla crescita nell’eurozona. Tant’è che il surplus
commerciale tedesco più o meno corrisponde al deficit degli altri paesi
europei, manifestando soprattutto uno squilibrio interno all’Europa.

Gli effetti delle politiche europee non si limitano ai rapporti con gli Stati
Uniti e alle interazioni tra i paesi occidentali. Dalla grande crisi del 2008,
il sostegno alla crescita è venuto quasi esclusivamente dai tassi di crescita
dei paesi emergenti e in particolare dalla Cina.
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La Germania è tra i paesi che hanno più beneficiato di questo mercato in
espansione, ma l’Europa non ha certo reso un favore a questi paesi
comprimendo la propria domanda ed entrando in recessione.

Il rallentamento della domanda globale determinato dalle politiche
europee ha, infatti, contribuito al rallentamento anche della crescita
cinese e questo rallentamento ha rappresentato uno dei problemi che, di
ritorno, hanno interessato lo scorso anno l’economia globale.

La crescita cinese dipende ovviamente anche da molti altri fattori, tra cui
la necessità di riequilibrio interno dell’economia, che soprattutto a seguito
della crisi delle economie occidentali e del rallentamento conseguente
della domanda mondiale è stata eccessivamente sostenuta negli ultimi
anni dal debito interno di imprese, famiglie e stato.
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Il governo cinese ha mezzi di controllo dell’economia in grado di imporre
politiche di riequilibrio finanziario, ed ha tentato di farlo, ma il prezzo da
pagare è una diminuzione temporanea del tasso di crescita.

La minore fonte interna di sviluppo, dovuta a un freno posto all’eccesso di
investimenti interni, dovrebbe essere compensata, nel corso del processo
di aggiustamento, da un mantenimento su livelli elevati della domanda
esterna.

Poiché ciò non è avvenuto, il governo cinese ha dovuto frenare
l’aggiustamento in corso nel 2013 per far riprendere la crescita e
impedire che una minore dinamica dei redditi determinasse situazioni di
instabilità sociale. Ma ciò significa il prolungamento di squilibri che se
esplodessero sarebbero rovinosi per l’economia mondiale.

14

Così la nuova legge elettorale aiuterà l’Italia 
a battere la crisi



15

Il mancato coordinamento delle politiche macroeconomiche, in definitiva,
rafforza in tutti i paesi la tendenza negativa di cercare di superare con
politiche interne decise unilateralmente gli squilibri globali che già hanno
determinato la grande crisi finanziaria ed economica dello scorso
decennio. Si tratta di una tendenza negativa perché prelude a uno
slittamento progressivo dalla cooperazione alla competizione e poi al
conflitto. Slittamento che non sempre è stato confinabile alla sfera
economica.

D’altra parte, se l’Europa non ha certo agito in questi anni come fattore di
rafforzamento del coordinamento e della cooperazione economica
globale non è stato soltanto per la divergenza delle politiche perseguite,
ma anche per fattori più strutturali della costruzione europea.
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La politica monetaria della Bce è vincolata dal suo statuto, ma soprattutto
non vi è un governo dell’Unione Europea investito del potere di
contrattare obiettivi con i maggiori partner economici e di adeguare le
politiche macroeconomiche agli obiettivi concordati.

Al contempo, non lo possono fare neppure i singoli stati membri
dell’Unione, perché vincolati da trattati e da accordi intergovernativi,
quale, ad esempio, il Fiscal Compact, che restringono progressivamente
ogni discrezionalità di azione, sia dei singoli paesi membri sia dell’Unione
nel suo complesso, senza la quale ogni meccanismo di coordinamento
esterno non è perseguibile. Ciò rende sempre più irrilevante la presenza
europea sul piano tattico e strategico negli equilibri geopolitici.

D’altra parte, se i singoli Stati europei procedono in ordine sparso persino
nelle decisioni di guerra e di pace, certamente non condividono alcuna
politica attiva europea comune sul piano economico e commerciale a
livello internazionale.
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Da questo quadro emerge come le politiche economiche sbagliate,
applicate in maniera acritica in tutti gli Stati dell’eurozona su imposizione
della Germania negli anni della crisi rendano attuale il rischio non solo di
disintegrazione dell’Unione monetaria e dell’Unione europea (da cui, negli
anni 2011 e 2012 è derivata la tempesta finanziaria sui mercati e la
grande speculazione sui debiti sovrani dei paesi dell’area euro), ma
quello, più grande, di trascinare l’Unione in uno scontro frontale con gli
interessi delle altre grandi economie del mondo.

Questa consapevolezza delinea anche il quadro delle alleanze importanti
che possono essere raccolte sul piano internazionale, non solo quindi tra i
paesi membri dell’Ue, per una battaglia vincente in Europa.

Chi la pensa diversamente evoca lo spettro dei mercati finanziari
internazionali, che punirebbero chi si opponesse ai voleri tedeschi
negando il finanziamento dei debiti pubblici dei paesi ribelli. Non
pensiamo che sia questa la situazione.
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In primo luogo perché gli investitori internazionali vanno dove vedono
prospettive di rendimento, e questo dipende dalle prospettive di crescita:
non da un punto in più o in meno di deficit.

In secondo luogo perché i mercati sono orientati da poteri forti, tra i quali
vi è la potenza di fuoco della finanza internazionale e dei governi dei
paesi con più potere geopolitico. E, se guardiamo fuori dall’Europa, vi è
un ampio spettro di poteri e governi che non hanno alcun interesse a
favorire gli obiettivi conflittuali della Germania.

Quello descritto è il quadro sintetico dell’economia globale entro cui sono
maturate le scelte, sia strategiche sia di breve periodo, dei governi delle
principali economie nel corso del 2013. Da esso emerge come la
competizione globale richieda sistemi di governance forti, tanto a livello
europeo quanto, per quel che ci riguarda, a livello italiano. In questo
quadro, pertanto, occorre inserire il dibattito in corso in questi giorni nel
nostro paese sulla Legge elettorale.
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In particolare, l’Italia ha bisogno di una riforma elettorale che rafforzi la
stabilità dei governi. Una legge elettorale che ottimizzi crescita e
benessere, riduca l’intollerabile frammentazione politica, renda la politica
comprensibile e trasparente.

La teoria economica, a tal proposito, è incontrovertibile. Partendo dalla
considerazione che i sistemi elettorali influenzano la politica economica, e
in modo particolare quella fiscale, si arriva a sostenere, in maniera,
appunto, inconfutabile, che i sistemi elettorali proporzionali (nelle loro
infinite varianti) rendono più facile l’aumento del numero dei partiti, l’alta
frammentazione politica, e per questo finiscono inevitabilmente per
potenziare conflitti intragovernativi, che inducono ad una maggiore (e
inefficiente) spesa pubblica e, quindi, deficit, debito e alta pressione
fiscale, che nella competizione globale, abbiamo visto non ci possiamo
permettere.
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Di contro, i sistemi maggioritari, meglio ancora se bipolari, sono sostenuti
da elettori che non possono facilmente discriminare tra differenti opzioni
politiche all’interno dei governi, o tra le specificità, anche ideologiche, dei
partiti all’interno di vaste coalizioni; quindi, l’unico conflitto che può
nascere è quello con l’opposizione, con il risultato, di un più forte controllo
sulla spesa pubblica (e, quindi, sul deficit, sul debito, sulla pressione
fiscale). Il partito al governo che aumenta deficit, debito e pressione
fiscale, rallentando così la crescita e il benessere, inevitabilmente alle
elezioni viene sanzionato dagli elettori.

Da questo deriva che i governi eletti in democrazie con sistemi
maggioritari/bipolari tendono a tagliare le tasse, ma anche la spesa
pubblica, in modo particolare durante gli anni elettorali. Mentre nelle
democrazie con rappresentanza proporzionale l’evidenza empirica
registra tagli alle tasse meno pronunciati e non registra tagli alla spesa
pubblica.

20

Così la nuova legge elettorale aiuterà l’Italia 
a battere la crisi



21

Questo perché il nesso tra il potere di controllo degli elettori e la
rappresentanza politica è molto più diretto nei sistemi bipolari rispetto a
quelli proporzionali.

Rafforzando la propria governance interna, quindi, e presentandosi come
interlocutore credibile e forte al cospetto europeo, l’Italia può dare un
contributo determinante al rafforzamento della governance dell’intera
Unione, consentendo così anche alla vecchia Europa, che tanto ha deluso
negli anni della crisi economica e finanziaria, di riconquistare il suo ruolo
da protagonista nella competizione con le altre potenze mondiali, tanto
occidentali quanto emergenti.
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RISULTATI ECONOMICI NELLE DEMOCRAZIE
PARLAMENTARI CLASSIFICATI IN BASE ALLE LEGGI
ELETTORALI

RISULTATI DI POLITICA ECONOMICA
(dati in % rispetto al Pil)

Maggioritario
Proporzional

e
Delta

a) Spesa pubblica 25,94% 35,12% 9,18%

b) Spesa per sicurezza 
sociale e welfare

5,37% 13,15% 7,78%

c) Deficit 2,92% 3,86% 0,94%

Fonte: Torsten Persson e Guido Tabellini – Constitutions and Economic Policy 
(2004)
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Fonte: T. Persson, G. Roland, G. Tabellini – Electoral rules
and government spending in parliamentary democracies
(2007)

SPESA PUBBLICA E GOVERNO DI COALIZIONE
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PEGGIO DEL 1929
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