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Mi l t o n 
F r i e d -
man, un 
grande economista iper 

liberista (il cui pensiero condivido 
poco o niente), qualche anno fa for-
mulò una famosa provocazione per 
sbeffeggiare coloro i quali riteneva-
no che, aumentando la spesa pub-
blica, si sarebbe potuto condurre 
l’economia fuori dalla crisi. Piutto-
sto che perdere tempo a scegliere tra 
le più svariate possibilità alternati-
ve di spesa pubblica finanziata con 
il debito, sarebbe stato più semplice 
sorvolare le città con un elicottero 
e buttare giù dei soldi. Il risulta-
to ottenuto sarebbe 
stato, grosso modo, lo 
stesso. 

Al di là dell’aspet-
to tecnico, l’immagine 
evocata da Friedman 
mi è venuta in mente 
ascoltando le proposte economiche 
avanzate dalle forze politiche in 
questa campagna elettorale. In or-
dine sparso: reddito di cittadinanza, 
reddito di inclusione, reddito di di-
gnità, pensioni a mille euro, aboli-
zione legge Fornero, abolizione tasse 
universitarie, aumento del defi cit, e 
così via. Tutte proposte accomunate 
dalla mancanza qualunque prospet-
tazione oggettiva di costi e benefi ci 
per la collettività.

La mancanza non è solo dei 
politici, ma anche degli economi-

sti che li supportano. 
Per serietà, ogni pro-
posta dovrebbe esse-

re accompagnata da un’analisi dei 
costi per lo Stato e per i contribuen-
ti; dalle ragioni per cui la proposta 
avanzata è preferibile rispetto alle 
altre e dalle modalità oggettive di 
misurazione dei risultati ottenuti 
dopo un determinato lasso di tem-
po. Nei paesi evoluti si usa così. 
Invece, senza numeri e senza ar-
gomentazioni oggettive i vari lea-
der fi niscono per assomigliare sem-
pre di più a Cetto La Qualunque, 
l’esilarante personaggio politico 
inventato da Antonio Albanese 

che semplicemente 
prometteva «di più 
... e per tutti».

Unica eccezione 
mi sembra quella 
della strana coppia 
formata da Carlo 

Calenda (ministro dello Sviluppo 
economico) e Marco Bentivogli 
(segretario della Federazione italia-
na metalmeccanici) che hanno scrit-
to un apprezzabile richiamo alle 
forze politiche (online sul sito del 
Mise) per una campagna elettorale 
basata su progetti concreti e non sui 
soldi buttati giù dall’elicottero. Ma 
un appello è poco, veramente trop-
po poco per una potenza industriale 
sulla via del declino come il nostro 
paese. 
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DI MARCELLO GUALTIERI

L’ANALISI

È come buttare giù 
i soldi dall’elicottero

DI GIANFRANCO MORRA

Angosciato il titolo a tutta 
pagina su Avvenire di 
ieri: «Nel 2017 nascite 
ancora giù e impenna-

ta dei decessi. È il nuovo record 
negativo. Occorre un patto delle 
culle». Tutto il mondo cattolico, 
dal papa alla Cei e al Forum delle 
famiglie, esprime preoccupazioni 
per la crisi demografica, rivelata 
dai dati dall’Istat: crollo dei ma-
trimoni, costante aumento della 
denatalità (dal 1977 sei milioni di 
nati in meno), eccedenza dei mor-
ti sui nati (150 mila), forte incre-
mento della popolazione anziana. 
L’Italia occupa, per natalità, uno 
di posti più bassi in Europa. E in-
combono, già a metà secolo, con-
seguenze gravi: crisi della produt-
tività, del sistema pensionistico e 
dell’identità nazionale.

L’immissione della donna 
nella occupazione lavorativa, si 
dice con rammarico, è ancora mol-
to bassa, ma essa rende diffi cile la 
funzione di madre. Purtroppo un 
solo reddito per famiglia oggi non 
basta e l’occupazione lavorativa, 
trovata sempre più tardi, rallenta 
sia i matrimoni che la procreazio-
ne. Occorre fare qualcosa. Le pro-
poste sono quasi esclusivamente 

economiche: lo Stato deve investi-
re di più per le famiglie, il «bonus 
bebè» non basta, occorrono sgravi 
fi scale e un welfare volto ad aiuta-
re le madri. Ogni fi glio costa 8.512 
euro ogni anno.

Richieste giuste, che pos-
sono aiutare le coppie, sposate o 

conviventi che siano. Ma in che 
misura aiuteranno a risolvere il 
problema? Va detto che la dena-
talità affl igge tutti i paesi occiden-
tali. E che l’arrivo di mamme-mi-
granti solo per un poco ha alzato 
le nascite. Oggi si sono adeguate 
alle nostre limitazioni. Occorre 
rendersi conto che l’aspetto eco-
nomico è solo uno dei tanti e che 
le famiglie italiane del passato, 
certo assai più povere di quelle 
d’oggi, allevavano tanti fi gli.

Molte nazioni europee (so-
prattutto Germania, Francia, 
Austria e Russia) hanno fatto più 
di noi in chiave economica per le 
famiglie, ma gli esiti sono stati 
deludenti: nessun aumento delle 

nascite. E ciò mostra che la causa 
principale della crisi della fami-
glia non è economica, ma antro-
pologica. Essa è l’esito necessario 
di una concezione della vita, per 
la quale generare e allevare fi gli 
è soprattutto un peso e un rischio. 
In ogni caso un pericolo.

La nostra società privilegia 
la quotidianità e la transitorietà, 
appare priva di valori e creden-
ze permanenti, il matrimonio è 
divenuto contratto, quando non 
anche fantasia creativa, e il dono 
scambio. Abbiamo rifiutato la 
vecchia famiglia, paternale e au-
toritativa, niente di male, ma una 
nuova che funzioni non l’abbiamo 
ancora trovata. Inevitabile quan-
to fotografano le statistiche: meno 
matrimoni e più convivenze, cre-
scita di separazioni e divorzi. 
L’educazione delle giovani gene-
razioni rivela vuoti e distorsioni, 
lo mostrano la tossicodipendenza 
e la microcriminalità diffusa. Le 
civiltà sono nate con tre «umani 
costumi: tutte hanno qualche re-
ligione, tutte contraggono matri-
moni solenni, tutte seppelliscono i 
loro morti» (Vico, Scienza Nuova). 
Forse dal «corso» siamo passati al 
«ricorso». Verso la «barbarie della 
rifl essione».
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IL PUNTO

Il calo delle nascite è un fatto
più culturale che economico

Le famiglie povere 
di un tempo

avevano molti fi gli

Milton Friedman, a 
great hyper-liberal 
economist (I share 
next to nothing with 

his thought) formulated a fa-
mous provocation a few years ago 
to mock those who believed that, 
by increasing public spending, the 
economy could be led out of the 
crisis. Rather than wasting time 
choosing among the most varied 
alternatives of debt-fi nanced pub-
lic spending, it would have been 
simpler to fl y over the cities with 
a helicopter and drop some money. 
The result obtained would have 
been roughly the same.

B e y o n d  t h e 
technical aspect, 
the image evoked 
by Friedman came 
to my mind when I 
heard the economic 
proposals put for-
ward by the political forces in this 
election campaign. In no particu-
lar order: basic income, inclusion 
income, dignity income, pensions 
to one thousand euro, abolition of 
Fornero law, abolition of college 
tuition, deficit increase, and so 
on. All proposals have in common 
the lack of any objective prospect 
of costs and benefi ts for the com-
munity.

This is not only politicians’ 
fault, but also of the economists 
who support them. For accuracy’s 

sake, each proposal should be ac-
companied by a cost analysis for 
the State and for taxpayers; by the 
reasons why the proposal made 
is preferable over others and by 
objective methods to measure 
the results obtained after a cer-
tain period of time. In developed 
countries, it is a custom. Instead, 
without numbers and without 
objective arguments, the various 
leaders end up looking more and 
more like Cetto La Qualunque, the 
hilarious political fi gure invented 
by Antonio Albanese who sim-
ply promised «more... and for eve-
ryone».

T h e  s t r a n g e 
couple formed 
by Carlo Calenda 
(Minister of Eco-
nomic Development) 
and Marco Ben-
tivogli (Secretary 

of the Italian Metalworkers’ Fed-
eration) seems to me the only ex-
ception, as they made a commend-
able plea to political forces (online 
on the Italian MED website) for 
an election campaign based on 
concrete projects and not on the 
money dropped from the helicop-
ter. Nevertheless, a plea is little, 
really too little for an industrial 
power on the path of decline like 
our country.
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IMPROVE YOUR ENGLISH

It is like dropping
money from a helicopter

Questa è la logica 
dei programmi 

elettorali

This is the logic
of election

programmes

DI MARCO BERTONCINI

Nel centrodestra manca 
unità: così insistono molti. 
I nemici di Silvio Berlu-
sconi gradirebbero veder 
naufragare l ’alleanza, 
mentre i sostenitori del-
le larghe intese ripetono 
maledizioni anti-populisti. 
Sostenitori del centro at-
taccano Matteo Salvini. 
Vero: la distanza fra i par-
titi coalizzati è rilevante. 
Se però si guarda, non 
solo nell’altra coalizione, 
ma nei singoli partiti, ci si 
rende conto che molte liste 
presenteranno candidati 
uniti quasi esclusivamen-
te dal gareggiare sotto il 
medesimo simbolo.
Si prenda Leu. Le di-
chiarazioni di Massimo 
D’Alema sul governo del 
presidente gli hanno coa-
lizzato contro i dirigenti, 
i quali sono, a loro volta, 
divisi. I demoprogressisti 
non vanno d’accordo con 
gli ex vendoliani, a loro 
volta distinti da Possibile. 
La coppia presidenziale 
Grasso-Boldrini si schiaf-
feggia pubblicamente.

È forse unita la quarta 
gamba, che unisce cattolici, 
liberali, socialisti, momen-
taneamente tenuti insieme 
dall’interesse elettorale? 
La Lega si divarica fra il 
«leninista» Roberto Ma-
roni e lo «stalinista» Sal-
vini, restando sullo sfondo 
il vecchio Umberto Bossi. 
Bruno Tabacci, eterno diccì 
di sinistra, dà il vantaggio 
dell’esenzione dalle fi rme 
alla laicissima Emma Bo-
nino: chiederanno il voto 
per lo stesso contrasse-
gno.
Sia nel Pd sia in Fi non 
si può asserire regni uni-
formità di vedute. I partiti 
del Cav sono sempre stati 
formati di anarchici retti da 
una monarchia assoluta: il 
sovrano-proprietario deci-
de in solitudine. Quanto ai 
democratici, il correntismo 
non soltanto schiera An-
drea Orlando e Michele 
Emiliano ben distanti dal 
segretario, ma le differenze 
ci sono, eccome, in campo 
renzista: bastino i nomi di 
Dario Franceschini e, da 
un po’, di Paolo Gentiloni.
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LA NOTA POLITICA

Ora in tutti i gruppi
prevale la litigiosità


