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Imminenti le nuove
regole per l’euro

Dai 5 Stelle una campagna
di fango per fermare le riforme

N
ella  indif-
ferenza 
dell’opinione pubblica ita-
liana, si sta lavorando alla 

riscrittura delle regole che discipli-
nano l’appartenenza all’Euro. In sin-
tesi: i parametri permanenti fissati 
nel  lontano  1992  nel  Trattato  di  
Maastricht (Rapporto Debito-Pil in-
feriore al 60%; Deficit-Pil inferiore o 
uguale al 3%) si sono dimostrati pri-
vi di fondamento scientifico e concre-
tamente inadeguati. A seguito della 
pandemia sono stati sospesi fino al 
31  dicembre  del  
2023 e dal 1 genna-
io 2024 dovranno es-
sere operative nuo-
ve regole.

Poiché  la  so-
pravvivenza  del-
lo Stato italiano, 
inteso come soggetto economico, è 
stata garantita in questi anni esclu-
sivamente dall’appartenenza all’Eu-
ro (per i distratti: circa il 30% del de-
bito pubblico italiano è detenuto da 
Bce e Istituzioni europee), ben si può 
intendere qual è la rilevanza di que-
sto passaggio.

A novembre 2022 la Commis-
sione Europea ha diffuso una 
proposta di nuove regole per disci-
plinare l’appartenenza all’euro. Cer-
cando di superare i limiti più eviden-
ti dei vecchi parametri solo quantita-
tivi ed uguali per tutti gli Stati, è sta-

to proposto un mo-
dello simile a quello 

adottato per il PNRR: programmi ri-
tagliati sulle specificità dei singoli 
Paesi. Ogni quattro (o sette) anni si 
misureranno obiettivi e sostenibili-
tà dell’indebitamento, sterilizzando 
a tal fine la spesa per interessi sul de-
bito.  Finalmente,  le  regole  mera-
mente quantitative faranno spazio 
all’esame degli effetti – misurabili – 
delle spese fatte con nuovo debito e 
delle eventuali azioni correttive.

Per  la  spesa  
pubblica italiana 
una svolta epoca-
le, la fine della deri-
va  sudamericana  
dei  soldi  pubblici  
bruciati come soldi 
del  Monopoli.  Ho  
fatto  un  conto  a  

mente (quindi approssimativo) di so-
lo 4/5 voci di spesa degli ultimissimi 
anni: 110 miliardi per bonus edilizi 
(38 in più dello stimato), 35 per il 
Reddito di Cittadinanza, 11 per Quo-
ta 100, 40/50 per il bonus 80/100 eu-
ro. Oltre 200 miliardi bruciati senza 
che nessuno abbia dichiarato quali 
obiettivi  intendeva  raggiungere  o  
presentato uno straccio di misura-
zione degli effetti a consuntivo.

Scrivendo questo pezzo ho cambia-
to idea: forse è un bene che gli italia-
ni non si occupino delle nuove regole 
fin quando non saranno operative.

N
on è una sorpre-
sa, tutt’altro. Tut-
ti  aspettavano  
questo momento. 

Era ineluttabile. L’attacco 
frontale  del  Movimento  
5Stelle, per il tramite del 
proprio organo ufficiale di 
informazione, a chi sta ri-
formando il reddito di citta-
dinanza era atteso. Era so-
lo questione di giorni. E co-
sì è arrivato sotto forma di 
una colata di fango sul Mi-
nistro Calderone e sulla 
sua categoria professiona-
le di appartenenza, i Con-
sulenti del lavoro.

Un attacco così scom-
posto, così posticcio, co-
sì colmo di menzogne da 
apparire ai più non credibi-
le. Eppure, è arrivato pun-
tualmente per cercare di 
frenare l’incisiva azione di 
riforma. Pagine e pagine di 
inchiostro melmoso, trasu-
dante rabbia mista a sgo-
mento, di chi sta vedendo 
sgretolarsi il proprio castel-
lo di sabbia basato sul voto 
di scambio. Eh già, perché 
a quanto pare il Ministro 
tecnico sembra realmente 
essere nelle condizioni di 

far incrociare domanda e 
offerta di lavoro; cosa mai 
riuscita in Italia, neanche 
all’avvocato del Popolo che 
ora lancia anatemi su chi 
si  permette  di  toccare  il  
Sussidio.

E se i disoccupati rice-
veranno una dignitosa 
e adeguata offerta di lavo-
ro (tra le centinaia di mi-
gliaia esistenti in Italia ma 
che  restano  senza  rispo-

sta), finirà la favoletta di 
chi si è posto come difenso-
re degli ultimi. E quindi di-
venta necessario fare falli-
re l’iniziativa ministeriale 
di trovare lavoro a tutti i di-
soccupati, compito a cui in-
vece sta attendendo il Mini-
stro con i suoi Uffici. Para-
dossale questa situazione 
ma che esemplifica in pie-
no il valore dei protagoni-
sti. Conte tifa perché la ri-
forma fallisca e restino sen-
za lavoro (ma con il sussi-

dio) il maggior numero di 
italiani, in modo da poter 
sfruttare la loro frustrazio-
ne. Il resto dell’Italia inve-
ce tifa affinché il Ministro 
Calderone riformi la misu-
ra,  creando  le  condizioni  
per far arrivare a ogni di-
soccupato un’offerta di la-
voro.

Uno vuole una decre-
scita felice, gli altri vo-
gliono una crescita espo-
nenziale. In questo ballet-
to di slogan poi ci sono le 
persone, che non dovrebbe-
ro restare coinvolte. Ma la 
storia del nostro Paese e 
del  Ministero  del  lavoro  
racconta altro. Racconta di 
proiettili che hanno fatto 
sgorgare sangue innocen-
te. Racconta di omicidi che 
hanno interrotto azioni di 
riforma. Racconta di assas-
sini che hanno ucciso perso-
ne per bene. E tutto è co-
minciato  con  una  odiosa  
campagna di fango. E chi 
ha avviato quella attuale 
sa che fermarsi prima che 
le parole sguaiate diventi-
no proiettili è un dovere ci-
vile, prima che deontologi-
co. Basta avere il senso del 
limite...

New rules for the euro
are coming
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Concessioni balneari
un rinvio senza fine

Amid the disregard of Italian pu-
blic opinion, work is underway to 
write new rules governing the eu-
rozone membership. Let's sum-
marize. The permanent parame-
ters set back in 1992 in the Maa-
stricht Treaty (Debt-to-GDP ra-
tio  below  60%;  Deficit-to-GDP  
less than or equal to 3%) have pro-
ven  inadequate  and  without  a  
scientific basis. After the pande-
mic, they have been paused until 
December 31, 2023. As of Janua-
ry 1, 2024, new rules will have to 
be operational.

The  eurozone  
membership 
has guaranteed 
the  Italian  state  
to  survive  as  an  
economic entity in 
recent  years  (for  
the absent-minded: the Ecb and 
European  institutions  control  
about 30% of Italy's public debt). 
So we can understand the rele-
vance of the new rules.

In November 2022, the Euro-
pean  Commission  proposed  
new  rules  governing  eurozone  
membership to overcome major li-
mitations of the old parameters 
that were only quantitative and 
equal for all states. So it presen-
ted a model similar to that adop-
ted for the Nrrp: programs tailo-
red to individual countries. Every 

four  (or  seven)  years,  the  Eu  
would measure debt targets and 
sustainability, fixing debt intere-
st  expenditure.  At  last,  purely  
quantitative  rules  will  make  
room for examining the measura-
ble effects of spending with new 
debt and any corrective actions.

It would be a significant tur-
ning point for Italian public 
spending: the end of the South 
American drift of public money 
burned like Monopoly money. I 

made  a  mental  
(thus  approxima-
te)  count  of  only  
4/5 items of expen-
diture in the last 
few years: 110 bil-
lion  for  building  
bonuses (38 more 
than  budgeted),  

35 for the Citizenship Income, 11 
for Quota 100, and 40/50 for the 
80/100 euro bonus. Over 200 bil-
lion burned without anyone com-
municating the goals to achieve 
or presenting a measurement of 
the effects.

While I was writing this piece, 
I changed my mind: it is good 
that Italians disregard the new 
rules until they become operatio-
nal.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Il vero obiettivo
è tutelare

il voto di scambio
dei grillini

Che disciplineranno 
un’Italia dalla 
spesa pubblica 

spensierata

DI MARCELLO GUALTIERI

L
e  concessioni  bal-
neari  rappresenta-
no  una  continuità  
nel sistema politico 

italiano. Quando se ne par-
la, la soluzione è unica: il 
rinvio.  È  una  risposta  
schiettamente  italica:  la  
proroga,  con la  surroga e  
con la deroga, è strumento 
quotidiano di politica e al-
tresì di economia. Tuttavia 
di slittamento in slittamen-
to non si giunge mai a una 
decisione. Un contributo è 
fornito dalle promesse elet-
torali, che soprattutto Lega 
e Fi elargiscono in cambio 
di  possibili  sostegni  dalla  
base interessata.

Adesso è stato messo 
in  mezzo  il  Quirinale.  
Quando il decreto-legge 
milleproroghe  è  giunto  
nell’aula del  Senato,  l’ap-
provazione ha subìto rallen-
tamenti  e  misteriosi  gio-
chetti  interni  alla  stessa  
maggioranza, che, alla fine, 
ha concesso l’ennesima pro-
roga  ai  concessionari.  In  
quella circostanza è circola-
ta la storia di un intervento 
del Colle per evitare il favo-

re ai balneari: la voce è sta-
ta zittita da senatori forte-
mente favorevoli al voto di 
chi fruisce della concessio-
ne.

Precisazioni successi-
ve (le ovvie “fonti”) han-
no  chiarito  che  Sergio  
Mattarella non s’intromet-
te nella conversione di de-
creti in leggi. In effetti, si at-
tende che pure Montecito-
rio approvi il testo come ar-
rivato dal Senato, mercé un 
voto di fiducia che evitereb-
be  scivoloni  interni  alla  
maggioranza. Dopo di che, 
la previsione è semplice.

Il Quirinale non rinvie-
rebbe il provvedimento 
alle Camere, bensì si limi-
terebbe ad accompagnarlo 
con una lettera di rampo-
gna, per rammentare le in-
combenze che le Camere de-
vono nei confronti sia della 
giustizia interna sia della 
cosiddetta Europa.

Tutto qui? Per i fautori 
delle concessioni, bastereb-
be  senz’altro:  avrebbero  
guadagnato qualche mese, 
spostando il problema. A di-
cembre, si vedrà.

They will govern
the carefree

Italian
public spending
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