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 CORREZIONE DI ROTTA PER LA FINANZA PUBBLICA OBIETTIVI DA RIVEDERE Europa con
obbligo di rilancio Sfruttare la ripresa per risanare i conti 
 
 Lorenzo Bini Smaghi* Gelsomina Vigliotti** DOMANI i ministri finanziari dell'Unione Europea
esamineranno le linee guida di politica economica per il 2000, una sorta di Dpef europeo. Le
raccomandazioni di quest'anno affrontano preoccupazioni diametralmente opposte a quelle di solo 12
mesi fa. A maggio del 1999, infatti, la discussione si incentrò sulla capacità dei vari Paesi di rispettare gli
obiettivi di finanza pubblica, in un contesto di forti incertezze sulla situazione congiunturale. Come si
ricorderà, fu concesso in quell'occasione all'Italia di rivedere al rialzo l'obiettivo del disavanzo pubblico,
dal 2 al 2, 4 per cento del Prodotto lordo. Quest'anno, dato che la crescita economica sembra essere
superiore al previsto, il tema principale delle Linee Guida per il 2000 riguarda l'opportunità di
raggiungere dei risultati di finanza pubblica migliori degli obiettivi prefissati. In un'area monetaria
integrata, come quella dell'euro, nella quale i paesi non dispongono più del tasso di cambio per attutire
le divergenze cicliche e in cui la politica monetaria ha come obiettivo primario la stabilità dei prezzi, le
politica di bilancio costituiscono uno strumento importante per stabilizzare le economie nazionali: se il
ciclo è meno favorevole del previsto, il bilancio pubblico deve potersi espandere, entro i limiti posti dal
Patto di stabilità e crescita, per attenuare gli effetti recessivi; se il ciclo è più favorevole, il saldo di
bilancio deve migliorare, rispetto a quanto previsto negli obiettivi iniziali, per assorbire le pressioni
inflazionistiche e accelerare il risanamento. Dato che l'economia europea sta attraversando una fase di
ripresa sostenuta, ci si può aspettare che i risultati di finanza pubblica, nel 2000 e negli anni successivi,
siano migliori del previsto. Questa è la raccomandazione rivolta, non solo all'Italia ma a tutti gli Stati
membri, in linea con un uso adeguato del bilancio pubblico come strumento di stabilizzazione
economica. D'altra parte, mantenere obiettivi di finanza pubblica immutati a fronte di una crescita
economica più favorevole del previsto determinerebbe un orientamento di bilancio pro-ciclico che
produrrebbe una serie di effetti indesiderati: pregiudicherebbe il risanamento messo in atto finora;
alimenterebbe le pressioni inflazionistiche, soprattutto nei Paesi ove l'economica è già surriscaldata;
ridurrebbe, infine, lo spazio di manovra per un'azione stabilizzatrice di senso opposto in caso di
inversione del ciclo. Perché l'Italia dovrebbe concordare con queste raccomandazioni e insistere
affinché i Paesi dell'area dell'euro proseguano con determinazione nello sforzo di risanamento
finanziario? Se la politica di bilancio in Europa diventasse pro-ciclica, rallentando il risanamento
finanziario e alimentando le già forti pressioni inflazionistiche, i tassi d'interesse salirebbero, sia a breve
sia a lungo termine. Dato l'elevato peso del debito pubblico, l'Italia sarebbe il Paese a soffrire
maggiormente di un tale sviluppo. Per l'Italia è dunque prioritario che venga salvaguardata la stabilità
monetaria e proseguito il processo di risanamento delle finanze pubbliche in tutta Europa. Uno degli
ostacoli maggiori al mantenimento della stabilità monetaria in un periodo di ripresa sostenuta è costituito
dalle rigidità strutturali che attualmente imbrigliano l'economia europea. Per favorire una crescita
duratura e non inflazionistica, come quella in atto negli Stati Uniti da oltre 8 anni, devono essere rimossi
quei colli di bottiglia che in passato hanno accorciato le fasi di ripresa e tramutato l'aumento della
domanda aggregata in inflazione, invece che in maggior occupazione. Oltre alla modernizzazione del
mercato dei beni, del lavoro e del capitale, è ampiamente riconosciuto che uno dei principali problemi da
affrontare è la riduzione del livello eccessivo della tassazione. Come riconciliare, però, questo obiettivo
con quello, ricordato sopra, di non allentare lo sforzo di risanamento dei bilanci pubblici? I ministri
finanziari europei hanno concordato, nel corso dei mesi scorsi, 4 principi di carattere generale che
devono ispirare il processo di riduzione della tassazione in Europa: a) il Paese deve aver raggiunto una
posizione di bilancio prossima al pareggio; b) la riduzione delle imposte non deve essere di carattere
pro-ciclico; c) il debito pubblico deve essere su un sentiero di discesa rapida e la sostenibilità della
finanza pubblico nel lungo periodo non deve essere in discussione; d) il taglio delle tasse deve far parte
di un pacchetto più ampio di riforme. Se queste condizioni non sono verificate, una riduzione delle
imposte può essere messa in atto solo se accompagnata da una riduzione parallela della spesa
pubblica. Purtroppo, vari Paesi europei hanno di recente previsto di attuare alleggerimenti fiscali senza
rispettare pienamente questi 4 criteri. Nel complesso, dopo lo sforzo compiuto tra il 1996 e il 1999, il
processo di risanamento fiscale in Europa mostra segni di affaticamento, nonostante la fase di crescita
sostenuta in tutti i Paesi. Secondo le recenti stime dell'Ocse, per l'insieme dell'area dell'euro, il
disavanzo pubblico, corretto per gli effetti del ciclo, è previsto risalire all'1,3 per cento del Prodotto lordo
nel 2001, rispetto allo 0,7 del 1999. Contrariamente agli Stati Uniti, l'Europa rischia, come già in
passato, di non saper sfruttare le fasi di miglioramento congiunturale per risanare definitivamente le
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proprie finanze pubbliche. Le riduzioni premature della pressione fiscale, non accompagnate da paralleli
tagli alla spesa pubblica, rischiano così di essere di breve durata e di non produrre gli effetti sperati sul
potenziale di crescita europeo. Già negli Anni 80 le difficoltà di bilancio dei Paesi europei erano nate
dall'incapacità di risanare la finanza pubblica nei periodi di crescita, costringendo molti Paesi a dover poi
mettere in atto l'aggiustamento nel momento meno opportuno, spesso per far fronte all'emergenza
finanziaria e in fase di rallentamento ciclico. Il ripetersi di quell'esperienza vanificherebbe gli sforzi
compiuti in questi anni, accentuerebbe la debolezza dell'euro e farebbe risalire i tassi d'interesse in tutta
Europa. Le ripercussioni più dannose sarebbero a carico del nostro Paese. *Dirigente Generale del
ministero del Tesoro **Dirigente del ministero del Tesoro. 
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