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Legge di stabilità:
si litiga sul niente

Reddito cittadinanza, Calderone
ha silenziato tutti gli estremismi

A
costo  di  
scrivere 
qualcosa di estremamente 
impopolare, trovo del tutto 

sproporzionato l’interesse posto dal-
la  classe  politica,  ma  anche  dai  
mass media e dall’opinione pubbli-
ca  sulla  legge  di  stabilità  per  il  
2023. Dibattiti appassionati, quasi 
da tifo calcistico, sulle sorti del Red-
dito di Cittadinanza (del quale sono 
stato e rimango tra più i feroci conte-
statori), del taglio del cuneo fiscale, 
di Quota 103 per l’anno 2023, della 
mini-rottamazione 
delle  mini-cartelle  
ante  2015,  della  
flat tax si/no, ecc.

Beninteso, tut-
ti argomenti rile-
vanti e degnissi-
mi di rilievo, ma 
non nella sproporzionata misura di 
cui sono oggetto: di lunga superiore 
al loro peso specifico. Ricordo difat-
ti che la legge di stabilità per il 2023 
vale circa 35 miliardi a fronte di 
una  spesa  pubblica  complessiva  
che in totale vale oltre 1.000 miliar-
di e di un debito pubblico che vale ol-
tre 2.700 miliardi. Si sta quindi di-
scutendo di meno del 1,3% del debi-
to pubblico e di meno del 3% della 
spesa  pubblica.  E  il  rimanente  
97%? E i 2.700 miliardi di debito?

Ed  è  invece  proprio  nelle  
grandi cifre ignorate dal dibattito 

che si trovano cau-
se ed effetti dei rile-

vanti squilibri macroeconomici che 
affossano l’economia del Paese. Ci 
si accapiglia sui soliti, infiniti, rivo-
li dei 35 miliardi della manovra e si 
dimentica,  ad  esempio,  che  nel  
2022 lo Stato ha speso 77 miliardi 
(oltre il doppio dell’intera manovra) 
solo per interessi sul debito pubbli-
co. Nel 2023 la cifra sarà addirittu-
ra maggiore;  nessuno ha da dire 
qualcosa? Spendiamo per l’Istruzio-
ne e per le attività di Ricerca & Svi-

luppo  meno  degli  
altri  Paesi  EU;  a  
qualcuno  interes-
sa?

Dopo  l’appro-
vazione  della  
“manovra”,  se-
gue  sempre  lo  

stesso schema: approvato un rivolo 
di spesa pubblica questo diventa un 
diritto acquisito, intoccabile sotto 
la minaccia di mobilitazione di lob-
by e piazze, consolidando in tal mo-
do l’impressione che i mille miliardi 
di spesa pubblica siano un monolite 
inespugnabile, irriducibile, immo-
dificabile. Come ogni anno, il dibat-
tito sulla Legge di stabilità mi ricor-
da un argomento di “distrazione di 
massa”. Fino a quando non si modi-
ficherà questo  approccio,  non c’è  
possibilità di  sanare  gli  squilibri  
che affliggono l’Italia.

S
ulla Riforma del Red-
dito di Cittadinanza 
si è disputata una ve-
ra e propria batta-

glia ideologica. Da un lato 
la radicale posizione dei gril-
lini posti a difesa di una mi-
sura fallimentare e quindi 
indifendibile. Dall'altro l'al-
trettanto ortodossa idea to-
talitaria di Fratelli d'Italia, 
convinti di eliminare drasti-
camente  una  misura  che  
per funzionare come politi-
che passive non aveva biso-
gno di portarsi dietro il far-
dello  dell'assistenzialismo  
sfrenato valido per tutti.

A osservare interessa-
to il Mef, alla ricerca di 
risorse da  drenare  e  nel  
Rdc ce ne sono a volontà, a 
condizione di tagliare sussi-
di. A mettere tutti d'accordo 
ci ha pensato il neo Mini-
stro  del  Lavoro,  Marina  
Calderone,  che  ha  fatto  
una sintesi delle varie istan-
ze e sfornato una soluzione 
che non può lasciare insod-
disfatto nessuno. Dopo not-
ti e giorni di scritture e con-
teggi, pesature e limatura, 
ecco servita la ricetta che 
mette  tutti  d'accordo.  I  

5Stelle, pur intristiti dalle 
lamentele di Conte, non ve-
dono eliminata totalmente 
la loro misura-simbolo, an-
zi vedono ribadita la bontà 
dell'utilizzo del sussidio per 
tutti coloro che non possono 
lavorare; ma anche di veder-
lo riconosciuto per tutti, al-
meno fino a dicembre 2023.

I  seguaci  di  Giorgia  
Meloni  possono  invece  
rivendicare di avere posto 

fine, anche se gradualmen-
te, a una misura che ha dro-
gato il mercato del lavoro e 
creato la mansione di "diva-
nista". Al Mef tirano un so-
spiro di sollievo perché (al 
di là del miliardo recupera-
to oggi) vedono all'orizzonte 
del 2024 un bel gruzzolo di 
miliardi da utilizzare diver-
samente. E in mezzo a tutto 
questo vociare si erge il vero 
vincitore di questo prolun-
gato braccio di ferro: il Mini-
stro del Lavoro che è riusci-

ta non solo nella quasi incre-
dibile operazione di non de-
ludere nessuno, ma anche 
di attivare un'azione politi-
ca che piace molto alla de-
stra sociale ma che strizza 
l'occhio anche a sinistra.

Tutelare chi non può 
lavorare e mettere in con-
dizione gli occupabili di tro-
vare  lavoro,  attraverso  
un'intensa e convinta for-
mazione professionale: è la 
scommessa del 2023 che la 
Ministra Calderone ha lan-
ciato a tutti. Parti sociali, 
partiti,  regioni:  tutti  sono 
avvisati. 

Ha vinto la linea-Caldero-
ne che, mentre tutti si affan-
navano a rilasciare dichia-
razioni opposte e roboanti, 
è rimasta silente a cesellare 
la propria versione della Ri-
forma del Reddito di Cittadi-
nanza, che non è uguale a 
quella di nessuno, ma con la 
quale tutti dovranno fare i 
conti. 

Benvenuti nell'era dei tec-
nici, ma quelli veri, quelli 
che cioè sanno cosa dicono 
per averlo praticato concre-
tamente nella loro vita pre-
cedente. E che in silenzio zit-
tiscono tutti.

Budget law:
fighting over nothing
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Calenda sta sul
gozzo al Cavaliere

Political class, media, and public 
opinion are highly focused on the 
2023 Stability Law. But, at the ri-
sk of writing something extreme-
ly unpopular, their interest is un-
necessary. Hence, passionate de-
bates fire up, almost like football 
groupies, on the fate of the Citizen-
ship Income (I have been and re-
main fiercely against it), tax cuts, 
Quota 103 for the year 2023, mi-
ni-scrapping of pre-2015 mini-ta-
xes, flat tax yes/no, etc.

Of course, the to-
pics  are  rele-
vant  and  wor-
thy, but not to the 
disproportionate 
extent  they  are:  
far  outweighing  
their  specific  
weight.  Indeed,  
the budget law for 2023 is worth 
about 35 billion against a total pu-
blic expenditure worth over 1.000 
billion and a public debt worth 
over 2.700 billion. So they are di-
scussing less than 1,3% of the pu-
blic debt and less than 3% of pu-
blic spending. And the remaining 
97%? What about the 2,7 trillion 
in debt?

However, the impressive num-
bers ignored by the debate are 
the cause and effect of the signifi-
cant macroeconomic imbalances 
sinking  the  national  economy.  

Everyone debates over the usual, 
endless rivulets of the 35 billion in 
the  budget  law  and  forget,  for  
example, that in 2022 the state 
spent 77 billion (more than double 
the entire financial measure) on 
interest on public debt. In 2023 
the sum will be even higher.

Does no one have anything 
to say? We spend less on educa-
tion and R&D than other Eu coun-
tries. Does anyone care?

After the appro-
val of  the Bud-
get law, the sa-
me pattern follo-
ws: when a minor 
expense of  public 
spending is appro-
ved, it becomes an 
acquired right, un-

touchable under the threat of mo-
bilisation  of  lobbies  and  public  
squares,  thus  consolidating  the  
idea  that  the  trillion  in  public  
spending is an impenetrable, im-
movable,  unchangeable  monoli-
th.

The Budget law debate re-
minds me of a "mass distraction" 
topic yearly. We can't change the 
imbalances afflicting Italy as long 
as politics will use this approach.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Una via di mezzo
che non penalizza

nessuno
(salvo i divanisti)

35 mld di fronte
a un debito
pubblico

di 2700 mld

DI MARCELLO GUALTIERI

G
iorgio Mulé, vice-
presidente  della  
Camera, costitui-
sce non da oggi la 

voce critica di Silvio Ber-
lusconi, palesemente in-
sofferente di non essere a 
capo del centro-destra, an-
zi, di dover tollerare la pre-
dominanza  della  destra.  
La sua individuazione del-
la manovra come “una tisa-
na” denuncia con chiarez-
za il distacco che Fi, o una 
sua parte, esprime nei con-
fronti del progetto di bilan-
cio e quindi dell’esecutivo 
in  sé,  incarnandolo  in  
Giorgia Meloni.

Eccolo dunque sotto-
lineare la funzione di Fi 
verso il gabinetto del qua-
le fa parte e che sostiene: il 
controcanto,  che  «non  è  
sempre una cosa negati-
va». Siccome Mulè ha stu-
diato “al conservatorio set-
te anni”, viene da rilevare: 
il signore sì che se intende. 
Dunque compete ai forzi-
sti «ogni tanto alzare un di-
tino e richiamare l’atten-
zione».

Due spunti  non vanno 

trascurati.  Uno concerne 
le deleghe che ancora devo-
no essere assegnate, sulle 
quali il Cav punta in favo-
re di qualche viceministro 
o sottosegretario, per supe-
rare (ammesso che sia pos-
sibile) i cumuli di potere ac-
centrati  vuoi  su  palazzo  
Chigi vuoi sui fratelli d’Ita-
lia. L’altro è una sorta di 
avvertenza  concernente  
l’incontro fra la Meloni e 
Carlo Calenda, sul quale 
il responsabile di Azione è 
già parso più che soddisfat-
to. «Da certe fonti non biso-
gna accettare niente», ha 
commentato Mulè, con no-
tevole piglio sbrigativo cor-
rispondente a una scarsa 
sensibilità liberale.

Si annuncia così un 
interventismo  parla-
mentare nei confronti di 
decreti-legge da converti-
re, vuoi che essi meritino 
aggiustamenti e rifacimen-
ti (pensiamo alle disposi-
zioni sui festini), vuoi che 
possano invitare a minime 
operazioni  di  restauro.  
Molto dipenderà dalle mo-
mentanee visioni di Berlu-
sconi. 

35 bn
with a

public debt
of 2700 bn

IMPROVEYOURENGLISH

ILPUNTO LANOTAPOLITICA

DI MARCO BIANCHI
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