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Buongiorno a tutti, mi scuso per non essere potuto arrivato prima per ascoltare questa 

importante discussione. Fatemi dire una cosa che da un po’ di tempo dico spesso: 

l’economia italiana sta meglio alla fine della legislatura di quanto non fosse all’inizio; 

la prossima legislatura che si sta avvicinando partirà quindi da una base più solida.  

Ritengo che l’argomento discusso oggi sia un’ottima occasione per partire dalla 

finanza locale e fare un brevissimo ragionamento sulla spending review, tema che ha 

appassionato il dibattito pubblico e privato dell’economia nell’Italia in questi anni; di 

solito ci sono due partiti: la spending review non c’è mai stata o la spending review 

ha fatto fin troppo efficacemente il suo lavoro. 

La mia idea, e non è una idea originale, è che la spending review non è 

semplicemente un’accetta, ma dovrebbe essere un meccanismo di riallocazione, 

dovrebbe essere al cuore dell’attività di politica di bilancio, che è a sua volta uno 

strumento di riallocazione; è lo strumento di riallocazione per eccellenza dal punto di 

vista della mano pubblica. Innanzitutto, come già ricordato, la spendig review, con la 

riforma della legge di bilancio, diventa un elemento integrante, uno strumento in più, 

qualcosa che l’attore pubblico, la finanza pubblica deve saper utilizzare al meglio. 
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La spending review rischia di essere utilizzata male, se persegue unicamente un 

obiettivo di riduzione di spesa e si dimentica dell’obiettivo di riallocazione della 

spesa; questo si vede chiaramente guardando la variabile investimenti. 

La variabile investimenti ha a che fare con gli investimenti dei comuni e delle regioni 

in generale, fa parte della categoria degli investimenti pubblici. Una delle convinzioni 

che mi sono fatto in questi anni, in questa esperienza molto interessante che mi è 

capitata, è che a volte in questo paese ci si dimentica di quali potenzialità sono a 

disposizione del policy maker e di conseguenza di quanto sia forte il potere di chi 

controlla pro-tempore questi strumenti per utilizzarli al meglio. 

È sempre difficile fare previsioni, anche se il MEF mi sembra abbia fatto previsioni 

quanto meno accurate come quelle degli altri. Però proviamo a immaginare una 

economia italiana che a partire dai prossimi mesi decide di usare molto meglio di 

quanto abbia fatto finora lo strumento degli investimenti. Questo darebbe una spinta 

all’economia, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, perché si 

impedirebbe ai soggetti che possono fare investimenti non solo di spendere quello 

che hanno a disposizione, ma di spenderli possibilmente secondo una strategia. 

Quindi un’osservazione riguardo il futuro: appena sarà possibile avere una legislatura 

in piedi e funzionante, il mio suggerimento sarebbe quello di pensare ancora più 

intensamente a come usare lo strumento degli investimenti pubblici. 

Io continuo a pensare che il prodotto potenziale italiano possa crescere a tassi 

significativamente più alti degli attuali, con incentivi agli investimenti delle imprese 

proprio perché sono stati aggrediti, con più o meno successo, i nodi strutturali,. 

Manca all’appello, non del tutto ma in una buona parte, il ruolo degli investimenti 

pubblici; e questo è tra l’altro un tema che non solo interessa all’Italia come 

strumento di politica economica, ma ci permetterebbe di avere una vita relativamente 

più comoda in Europa, dove ricordo che non è che ci si chiede di fare meno 

investimenti pubblici, ma più investimenti pubblici; di certo il nostro problema non 

sono le risorse appostate in bilancio, ma i meccanismi, di progettazione, di 
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implementazione e questo vale evidentemente per tutti i livelli di spesa di 

investimenti, a livello sia nazionale sia degli enti locali. 

Abbiamo fatto un buon uso di quello che è stato ottenuto in termini di  margini di 

“flessibilità” nel colloquio europeo, ma potremo fare molto di più e ne avremo un 

utile beneficio: crescita potenziale più elevata, valutazione più efficiente della spesa 

pubblica e capacità più forte di negoziare con l’Europa. 

Quindi, secondo punto: per la spending review bisogna fare uno sforzo per migliorare 

i meccanismi di implementazione degli investimenti. 

Ripeto: questo non è qualcosa che va sulle prime pagine dei giornali, ma richiede un 

lavoro giornaliero, uno sforzo di tutta la pubblica amministrazione, non solo 

evidentemente di questo Ministero, che peraltro sta facendo un grandissimo lavoro; 

richiede uno sforzo di governo nella sua interezza e che sia messa sul tavolo e 

condivisa da tutti gli attori una strategia di sviluppo. 

Non è che non sia stato fatto niente; ricordo qui il DPCM che è stato recentemente  

approvato dal Governo con la ripartizione dei fondi per gli investimenti della legge di 

bilancio 17-19. L’attuale disegno di legge di bilancio aggiunge risorse a settori 

strategici importanti e di conseguenza aggiunge potenziale di crescita, che si 

manifesterà con il solito ritardo, in parte dovuto a tempi tecnici, in parte dovuto a 

carenza di sforzi a livello di amministrazione. Questo non è sicuramente un 

rimprovero all’amministrazione; è un rimprovero casomai alla carenza  di una visione 

organica di investimenti pubblici che deve essere, a mio avviso, fortemente 

migliorata. 

Io non ho molto da aggiungere; ringrazio Luigi Marattin e gli altri partecipanti al 

dibattito di oggi, ringrazio quelli che giorno per giorno si occupano di implementare 

la leva degli investimenti pubblici a livello centrale, ma anche a livello regionale e 

locale. 

C’è bisogno di una visione strategica, che leghi le politiche di investimento alle 

riforme strutturali, che a mio avviso devono essere ribadite nella prossima legislatura. 
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La legislatura che sta per finire è stata caratterizzata da molte riforme importanti; 

alcune sono state implementate in tutti i loro aspetti; altre sono state avviate. 

Vedete che a questo punto un’agenda per la prossima legislatura è già rapidamente 

formata: completare le riforme che sono state avviate, considerarne altre, mettere in 

moto i meccanismi degli investimenti; aggiungo un ulteriore elemento di ottimismo: 

io so che sono un Ministro delle Finanze un po’ anomalo, da questo punto di vista, 

ma sono convinto che a livello italiano e europeo si stia riavviando una fase positiva, 

che va sfruttata. 

Questa fase positiva, in un verso o nell’altro, si lascia alle spalle una crisi finanziaria 

e nel nostro caso anche una crisi più generale, e in alcuni comparti del credito.  

Bisogna pensare alla crescita e alla occupazione, in primo luogo dei giovani. Ci sono 

opportunità per farlo, perché le opportunità offerte della nuove tecnologie sono molto 

più ampie di quanto a volte si pensi. 

Per sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie occorrono condizioni per 

stimolare gli investimenti privati, occorrono contributi diretti per gli investimenti 

pubblici. 

Mettendo insieme queste cose, in un contesto di bilancio assolutamente sotto 

controllo, vista la dinamica del debito, significa avere una potenzialità di crescita 

pluriennale nei prossimi anni molto superiore a quella che abbiamo avuto.  

Concludo con questa nota: mi auguro che la prossima legislatura possa sfruttare al 

meglio le potenzialità che questa legislatura ha lasciato. 

 

 


