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LA TEMPESTA PERFETTA 

 Chissà perché le stesse agenzie di rating che nell’estate-autunno del 

2011 erano tanto loquaci, anche oltre il lecito, visto che presso la 

procura di Trani è in corso una serissima indagine sui loro 

comportamenti, oggi tacciono? Lo scorso venerdì né Moody’s né 

Standard & Poor’s hanno aggiornato il loro giudizio sull’Italia. Non 

hanno nulla da dire o c’è dietro altro? Per Moody’s l’ultimo rating 

emesso è del 14 febbraio, proprio il giorno delle dimissioni del governo 

Letta, poi il calendario non è stato più rispettato: nessun aggiornamento 

il 13 giugno e nessun aggiornamento neanche il 10 ottobre. Che strano: 

Moody’s non si pronuncia più sull’Italia da quando c’è il governo Renzi. 

 Le ipotesi sono due: o in questi mesi il giudizio è cambiato talmente poco 

da essere irrilevante (il che vuol dire che anche l’azione di questi mesi 

del governo ha prodotto effetti minimi, addirittura impercettibili), oppure 

il giudizio è talmente grave che renderlo pubblico destabilizzerebbe non 

solo l’Italia, ma l’intera area dell’euro. 
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 In entrambi i casi siamo davanti a una manipolazione del mercato bella e 

buona, come fu manipolazione, nel senso diametralmente opposto a 

quello attuale, appena esposto, quella del 2011. Manipolazione che, in 

quel caso, portò alla caduta di un governo legittimamente eletto dal 

popolo, e a comportamenti speculativi i cui effetti devastanti hanno 

messo in ginocchio l’Europa. Ma di questo ci darà conto il tribunale di 

Trani. Certo, la coincidenza dell’inizio del silenzio da parte delle agenzie 

di rating con l’insediamento del governo Renzi desta più di qualche 

dubbio. Senz’altro, questo è un obiettivo raggiunto dal presidente del 

Consiglio che, dopo aver cercato di modificare a suo piacimento le date 

di pubblicazione dei dati Istat, scandite da un calendario ben preciso, 

che non dipende da lui, e dopo aver presentato con 10 giorni di ritardo 

la Nota di aggiornamento al Def, incurante delle scadenze previste dal 

semestre europeo, valide per tutti i Paesi dell’Unione, venerdì è riuscito a 

non vedere cadere sul suo governo la scure del rating. 
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 Notizia. L’Italia, con la sua Nota di aggiornamento al Def approvata dal 

Consiglio dei ministri il 30 settembre, è di fatto in procedura di 

infrazione europea. Come la Francia di Hollande. Con la differenza che 

la Francia lo ammette e l’Italia no. Ma basta andare a leggere l’ultimo 

documento ufficiale del governo per avere chiaro il quadro della 

situazione. Della drammatica situazione. 

 Siamo inchiodati al tribunale d’Europa. Non è ancora emerso in maniera 

esplicita, ma avverrà probabilmente nei prossimi giorni, già dal vertice 

di Milano dell’8 ottobre, fortemente voluto dal presidente del Consiglio. 

E questo sancisce in via definitiva l’implosione della politica economica di 

Renzi, fatta di annunci e di impotenza. E di cui cominciamo a raccogliere 

i risultati amari. Già da quest’anno. Ma nel 2015-2016 andrà, se 

possibile, anche peggio. 
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 Chissà come sarebbero stati diversi questi ultimi 3 anni, se le agenzie di 

valutazione del “rischio Paese” avessero riservato lo stesso 

atteggiamento anche al governo in carica nell’estate-autunno 2011. La 

domanda è maliziosa, ma ci consente di riflettere sulla credibilità della 

finanza pubblica italiana; sui numeri che il governo ha inserito nella 

Nota di aggiornamento al Def, che questa settimana saranno confermati 

(o corretti?) nella Legge di stabilità; sul pareggio bilancio; sulle richieste 

di flessibilità all’Europa; sui detti e contraddetti. In un momento, quello 

attuale, in cui sui mercati si sta preparando una nuova tempesta 

perfetta. 

  Tempesta perfetta in arrivo? 

 Fino ad oggi i gestori (soprattutto grandi banche d’affari e hedge funds 

americani) hanno avuto un eccesso di liquidità da investire, per effetto 

delle politiche di allentamento monetario, ancorché in diminuzione, della 

Federal Reserve.  
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 Siccome “non sanno più dove mettere i soldi”, l’acquisto di titoli di Stato 

italiani ha rappresentato ancora una strategia ragionevole: sono 

comunque titoli meno rischiosi di quelli dei paesi emergenti e garantiscono 

un rendimento conveniente. La situazione cambierà invece con la fine del 

Quantitative Easing della Fed  (Taper off già previsto per questo mese di 

ottobre) e la conseguente riduzione di liquidità a livello internazionale. A 

quel punto, con meno soldi in circolazione, le scelte di portafoglio dei 

gestori dovranno essere più selettive e i primi titoli di cui si disferanno 

saranno proprio quelli italiani se, per questa data, ben più vicina dei mille 

giorni di Matteo Renzi, il nostro paese non avrà dimostrato di aver fatto le 

riforme necessarie. Ai mercati basterà poco per cambiare atteggiamento. 

E, in assenza di decisioni concrete da parte del governo o, peggio, di crisi 

all’interno del più grande partito della maggioranza che governa il paese, 

tutto potrebbe precipitare di nuovo, con un rapporto debito/Pil fuori 

controllo, oltre il 140% nel 2015. 
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 A ciò si aggiunga che poco meno di tre anni fa le banche italiane hanno 

preso in prestito oltre 200 miliardi di liquidità dalla Bce per il tramite 

della Banca d’Italia, fornendo in garanzia dei titoli del Tesoro. Tra poco 

queste operazioni saranno definitivamente chiuse e i Btp o i Ctz 

potrebbero essere svincolati. Ne deriva che, aumentando l’offerta di 

titoli sul mercato, diminuirà il prezzo e aumenteranno i rendimenti (le due 

grandezze sono inversamente proporzionali). Con le conseguenze che 

tutti conosciamo sugli spread. 

 Il nostro Paese, infine, è il solo della periferia dell’area euro che resta in 

recessione, senza risultati visibili dalle riforme. Torniamo così alla 

domanda iniziale: è credibile la finanza pubblica italiana? È credibile la 

politica economica di Matteo Renzi? Se tempesta perfetta sarà, l’Italia 

verrà colpita in un momento particolarmente fragile a livello di 

credibilità. E a nulla servono le dichiarazioni apodittiche del presidente 

del Consiglio. Se la tempesta perfetta arriva, spazza via tutto. E tutti. 
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 È credibile la finanza pubblica italiana? 

 Il documento più recente ufficiale del governo è la Nota di 

aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei ministri il 30 

settembre, che rappresenta una completa riscrittura del precedente 

documento di aprile, dimostrazione evidente del fallimento della linea di 

politica economica fin qui seguita da Matteo Renzi. Errate si sono 

dimostrate le scelte finora compiute, a partire dal bonus di 80 euro; 

errati i presupposti analitici su cui quella politica si è fondata. A 

dimostrazione di questo assunto basta considerare lo scarto nella 

previsione di crescita del Pil (dal +0,8% di aprile al -0,3% di 

settembre): 1,1 punti di Pil di differenza. Scarto che supera di gran 

lunga tutta l’esperienza storica più recente. Senza considerare il grado 

di realismo (basso) implicito nell’ultima previsione di -0,3%.  
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 A giustificare un simile scarto previsionale, in corso d'anno, non si è 

verificato alcun elemento traumatico. Al contrario si è seguito solo il 

trend a ribasso degli anni precedenti: -2,4% nel 2012,      -1,9% nel 

2013. Per ritrovare il segno più negli andamenti del Pil italiano bisogna 

risalire al 2010 (+1,3%) e al 2011 (+0,4%), quando il governo del 

paese era affidato a un'altra maggioranza.  

 Con questo andamento negativo il nuovo Def non si misura. La tesi che 

“seppure in misura minore anche il resto dell'eurozona stenta a 

recuperare i livelli pre-crisi” è solo consolatorio. Né risponde a verità. 

Secondo i dati dell'Eurostat il reddito nominale dei Paesi dell'eurozona 

nel 2013 è stato del 4% superiore ai livelli pre-crisi. In Italia siamo 

invece ancora ben lontani dal raggiungere quell'obiettivo, e in termini 

reali la perdita di Pil resta ancora superiore ai 9 punti. 
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 Nelle previsioni per il 2015, inoltre, il nuovo Def ipotizza una crescita 

del Pil pari allo 0,6%. A questo obiettivo dovrebbe contribuire 

soprattutto la domanda interna, che subirebbe un balzo di un punto di 

Pil passando da -0,3%, nel 2014, a +0,7% nel 2015. Questo 

passaggio non è ulteriormente motivato, né si considera l'effetto di 

trascinamento della brusca caduta dell'anno precedente. Nella logica 

del documento del governo, infine, le previsioni di crescita 

rappresentano il floor su cui calcolare l'impatto delle possibili riforme. 

Rispetto al tendenziale sarebbero destinate a determinare una crescita 

del potenziale produttivo pari in media allo 0,2% in tre anni. Spiccioli. 

L’effetto lordo delle riforme, infatti, è compensato dall'onere recato 

dalle misure di salvaguardia, poste a difesa del rispetto dei parametri 

del deficit. Misure che potrebbero scattare a partire dal 2016, per 

importi predeterminati fin da ora e pari a 12,6 miliardi nel 2016; 

17,8  miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018.  
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 Con conseguente aumento della pressione fiscale, che si stabilizza a un 

livello superiore al 44% del Pil. Ipotesi da scongiurare. 

 L’insieme di questi dati, al di là dell'eleganza formale dei ragionamenti 

del governo, dimostra quanto sia ancora impervio il sentiero per uscire 

dalle secche della crisi. Questi dati rappresentano perfettamente il 

"circolo vizioso" dell'economia italiana: gli investimenti privati non 

crescono a causa dei ridotti margini aziendali; quelli pubblici non 

decollano a causa delle cattive condizioni di finanza pubblica; di 

conseguenza l'economia ristagna, mentre lo spiazzamento competitivo 

derivante dal combinarsi di una bassa produttività aziendale con 

un'altrettanta limitata "produttività totale dei fattori" allontana il nostro 

paese dal resto dell'eurozona. 

 Per non parlare della concorrenza che deriva dalle economie emergenti. 
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 Il governo stesso si è reso conto di questi pericoli allorquando ricorda “la 

delicatezza della fase attuativa che ha spesso deluso in passato le 

aspettative degli italiani e degli investitori stranieri”. Preoccupazione 

assolutamente condivisibile, subito disattesa, tuttavia, dai suoi 

comportamenti effettivi. Del resto, lo scarto tra preposizioni teoriche e 

comportamenti effettivi è la vera cifra che caratterizza l'intera azione del 

governo. L’attuale quadro dei conti pubblici italiani appare, pertanto, 

venato da profonde incertezze programmatiche e dalla profonda 

discrasia tra il "dire" e il "fare". Esso è reticente nell'individuare i veri punti 

che sono all'origine dello shock endogeno che persiste nell'economia 

italiana, intimamente legato alla sua bassa produttività. È il riflesso di un 

quadro politico incerto, in cui persistono linee divergenti, segnato da 

fratture difficilmente conciliabili, che riducono la capacità operativa del 

governo e lo costringono a defatiganti azioni di mediazione, allungando i 

tempi della decisione politica. 
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 Il tutto in aperto contrasto con le esigenze di chiarezza richieste dai 

mercati e dalla Commissione europea, che non perde occasione per far 

conoscere le proprie riserve, lanciando ripetuti avvertimenti. 

 Si rende oggi quanto mai necessario, dunque, un più intenso dialogo 

intereuropeo al fine di dare a quel semestre di presidenza italiano, fin 

troppo scialbo, l'occasione di un rilancio. Dobbiamo sgombrare il campo 

dall'ipotesi che l'accento riposto sulla necessità dello sviluppo sia un alibi 

per continuare nelle vecchie abitudini di sempre. Al contrario, occorre 

rafforzare la posizione negoziale dell'Italia per costringere anche gli altri, 

soprattutto la Germania, a fare la propria parte. 

 Allo stato attuale, però, l’Italia manca di credibilità sul piano 

internazionale e dei mercati. La finanza pubblica è fuori controllo e le 

previsioni del governo appaiono agli occhi degli osservatori spesso fin 

troppo ottimistiche.  
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 L’esecutivo, infine, si regge su una maggioranza di partito e non su una 

maggioranza parlamentare. Dopo i governi non eletti, Monti e Letta, con 

Matteo Renzi l’Italia si trova al suo punto minimo di credibilità economica e 

democratica. Tutti questi fattori, deflagranti in caso di tempesta sui 

mercati, rendono l’Italia il paese più debole nel contesto europeo. 

Continuare a fare finta che non sia così è da irresponsabili. 
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RIEPILOGO DATI MACRO 
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Fonti: MEF “Nota Aggiornamento DEF 2014”; OCSE “Interim Economic Assessment – September 2014” and “Economic Outlook May 2014”; FMI “World Economic Outlook October 2014”; CSC 

“Scenari economici n.21 – Le sfide della politica economica – Settembre 2014”. 

2014 

Pil Disoccupazione Deficit Debito 

Nota Def 2014 -0,3% 12,6% -3% 131,6% 

OCSE -0,4% 12,8% -2,7% 134,3% 

FMI -0,2% 12,6% -3% 136,7% 

ISTAT -0,2% 12,3 -3% 135,2% 

Centro Studi 

Confindustria 
-0,4% 12,5% -3% 137% 
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LE PROSSIME PUBBLICAZIONI… 

Ente Ultimi dati disponibili 
Prossima 

pubblicazione 

Commissione europea 
European Economic Forecast 

Spring 2014 
novembre 2014 

Fondo Monetario 

Internazionale 

World Economic Outlook – 

October 2014 
aprile 2015 

OCSE 
Interim Economic Assessment – 

September 2014 
novembre 2014 

Banca d’Italia 
Bollettino economico 3/2014 – 

luglio 2014 
23 ottobre 2014 

Def  
Nota di Aggiornamento Def 

2014 
aprile 2015 


