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 Commenti

FALCHI & COLOMBE  

TASSI D’INTERESSE
NEGATIVI,

DI CHI È LA COLPA?

Di chi è la colpa dei tassi di interesse negativi?
Qual è il ruolo che la Bce dovrà avere d’ora in
avanti? Sarà importante che Christine Lagar-
de dia presto una risposta completa, traspa-
rente e condivisa all’interno del suo consi-
glio. È un tema su cui ogni ritardo, incomple-

tezza, ambiguità e divisione può far male a tutti. Ieri la nuo-
va presidente ha evitato ti toccare esplicitamente
l’argomento, limitandosi a qualche passaggio, indiretto
e laterale. Si può fare di più. 

La Banca centrale europea ha inaugurato la politica dei
tassi di interesse negativi dal giugno 2014, senza più inter-
romperla. Anzi: a settembre il percorso che doveva portare
alla normalizzazione dei tassi di interesse – che significa
riportarli stabilmente in territorio positivo – si è interrotto:
i rendimenti negativi sui depositi delle banche presso la 
Bce hanno raggiunto i cinquanta punti base, anche se la 
misura è stata temperata da un meccanismo di esenzione,
provando nei fatti a individuare una soglia oltre cui le ri-
serve bancarie sono in eccesso, e quindi vengono penaliz-
zate. Questa “marcia indietro” nella normalizzazione ha
acceso i riflettori sulla questione dei tassi negativi. L’inedi-
ta attenzione ha avuto almeno due cause, tra loro correlate.

Da un lato, i tassi di interesse negativi sono stati consi-
derati inizialmente strumenti straordinari da utilizzare 
esclusivamente in momenti straordinari, come è stato il
decennio che ha seguito la Grande crisi del 2008. La ripresa
economica europea è stata considerata il preludio – alme-
no tendenziale – per un progressivo ritorno a tassi positivi.
Invece la loro discesa è ripresa in settembre, accentuando
tutte le perplessità e le critiche di chi ritiene che la rilevanza
degli effetti collaterali indesiderati dei tassi negativi sia 
tanto maggiore quanto più se ne prolunga l’utilizzo. Allo

stesso tempo, il tono delle voci contra-
rie – all’interno come all’esterno della
Bce – si è alzato strategicamente nel
momento di passaggio di testimone tra
Draghi e Lagarde, per aumentarne la
rilevanza. Quando crescono i dubbi
sull’efficacia della politica monetaria,
è necessario che la banca centrale dia
una risposta efficace, per non intaccare
la sua credibilità. 

Il punto di partenza non può che es-
sere quella che è finora considerata una

bussola per tutte le politiche monetarie: in un equilibrio
di lungo periodo, se il tasso nominale è uguale alla somma
tra il rendimento reale – o naturale – del capitale e il tasso
di inflazione ottimale, la politica monetaria può essere 
neutrale, cioè né espansiva né restrittiva. Quando vi è dise-
quilibrio, la banca centrale deve agire in modo che la sua
politica monetaria sia espansiva o restrittiva a seconda che
lo squilibrio sia recessivo o espansivo. Quindi la prima do-
manda a cui la Bce deve rispondere è: si crede a Francoforte
che quella bussola sia ancora valida? Perché se la bussola
è valida, la corrispondente evidenza empirica ci dice che
oggi il rendimento naturale sia più vicino allo zero che ai
cento punti base, e allo stesso tempo che l’inflazione conti-
nua a essere sistematicamente sotto i duecento punti base.

Quindi la seconda domanda diventa: per la Bce il feno-
meno del tasso naturale stagnante è di carattere tempora-
neo o permanente? Perché se la risposta fosse la seconda,
la Bce dovrebbe interrogarsi sulle ragioni di tale stagnazio-
ne. Finora – e anche ieri la Lagarde lo ha sostenuto – la Bce
ha ribadito la tesi tradizionale: il tasso reale non dipende
dalle politiche monetarie, ma dai movimenti di lungo peri-
odo della domanda di capitali e dell’offerta di risparmio,
guidati dalle aspettative. Se poi neanche il meccanismo dei
prezzi al consumo reagisce come auspicato, sempre per
il ruolo delle aspettative, alla politica monetaria non rima-
ne che essere espansiva, tassi negativi inclusi. Per dirla 
semplice, i tassi negativi non sono “colpa” della Bce.

Ma le risposte finora date da Francoforte non chiudono
il dibattito. Anzi, aprono la porta ad altri due quesiti. Il pri-
mo: siamo propri sicuri che un decennio di espansione 
monetaria non abbia influenzato anche la stagnazione del
tasso naturale, distorcendo in modo inatteso e indesidera-
to sia le scelte di investimento che quelle di risparmio, at-
traverso il meccanismo delle aspettative? Allo stesso modo
– ed è il secondo quesito – siamo certi che il modo migliore
per colpire le aspettative di inflazione sia quello di conti-
nuare a fare politiche espansive? Più ad almeno una delle
due domande si dà una risposta negativa, più la “colpa” dei
tassi negativi ricade sulla stessa Banca centrale europea.

Quattro quesiti a cui la Bce deve dare una risposta com-
pleta, trasparente e condivisa. La politica monetaria è effi-
cace se una banca centrale è credibile. La credibilità di una
banca centrale dipende da quanto la sua azione non è incri-
nata da incompletezza, opacità, o divisioni interne. I rischi
di crepe nella credibilità vanno affrontati senza indugio.
Altrimenti, le crepe non possono che peggiorare. 
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CRESCITA VERA SOLTANTO SBLOCCANDO
GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

Pochi sono consci del fatto
che negli ultimi anni l'eco-
nomia italiana aveva tro-
vato un suo modus vivendi
relativamente soddisfa-
cente, dopo tante tribola-

zioni e due profonde recessioni conse-
cutive. Infatti, nel triennio 2015-17 era-
vamo tornati ad avere una crescita del
Pil finalmente apprezzabile e nello 
stesso tempo sostenibile e compatibile
con il nostro alto debito pubblico. 

Il segreto di quel triennio sta nel-
l’aver visto realizzarsi sul campo quel-
la che potremmo definire ex post la 
“regola dei cinque 1 per cento”. Con 
ciò intendendo il verificarsi simulta-
neo sull'arco di almeno un triennio di
una crescita media annua composta
del Pil e delle ore lavorate superiore 
all’1%, contemporaneamente ad una
riduzione di almeno l’1% in rapporto
al Pil sia della pressione fiscale, sia
della spesa pubblica corrente prima 
degli interessi, sia del debito pubblico.

Qualcuno potrebbe obiettare: che
cosa c’è mai di così straordinario in 
una crescita media annua dell’1% del
prodotto e del lavoro, associata a un 
calo delle tasse, della spesa e del debito
di un punto percentuale di Pil sull’arco
di un triennio? Affermare ciò equivar-
rebbe a non conoscere i numeri reali e
la storia della nostra economia. Infatti,
dal triennio 2002-04 (il primo dell’era
euro) fino al 2014-16 l’Italia non era 
mai riuscita a centrare la “regola dei 
cinque 1%”. Il che prova che si tratta di
un obiettivo non così semplice da con-
seguire, almeno per il nostro Paese.

La regola dei “cinque 1 per cento” è stata
invece rispettata, unico caso da quando c’è
la moneta unica, nel triennio 2015-17. Gra-
zie a un mix pragmatico di politiche di dimi-
nuzione della pressione fiscale, rivolte a ri-
costituire, almeno in parte, il potere di ac-
quisto delle famiglie andato distrutto tra il 
2008 e il 2013 e a stimolare l’occupazione e
gli investimenti delle imprese (soprattutto
con il Piano Industria 4.0), il Pil italiano è cre-
sciuto mediamente nel triennio 2015-17 
dell’1,3% e le ore lavorate dell’1,1%. Inoltre, il
tax rate è diminuito su tre anni di 1,1 punti di

Pil, la spesa pubblica corrente prima degli 
interessi è calata di 1,6 punti di Pil e il rappor-
to debito/Pil si è ridotto di 1,3 punti percen-
tuali. Queste cinque dinamiche positive si 
sono verificate tutte contemporaneamen-
te, cosa mai avvenuta nei trienni precedenti.

Se analizziamo in maggiore dettaglio
la performance economica dell’Italia, 
osserviamo che dal 2002 in poi soltanto
in quattro trienni “scorrevoli” il Pil italia-
no è aumentato in media d’anno più del-
l’1%: il 2004-06 (+1,3%), il 2005-07 
(+1,4%), il 2015-17 (+1,3%) e il 2016-18 
(+1,3%). Il monte ore lavorate è cresciuto
di più dell’1% medio annuo solo in quat-
tro trienni: il 2005-07 (+1,3%), il 2006-08
(+1,1%), il 2015-17 (+1,1%) e il 2016-18 
(+1,2%). Il tax rate è calato di oltre 1 punto
di Pil solo nei tre trienni “scorrevoli” 
consecutivi 2014-16, 2015-17 e 2016-18 
(in tutti e tre i casi dell’1,1%). Infine, la 
spesa pubblica corrente prima degli in-
teressi in percentuale del Pil è diminuita
unicamente nel triennio 2015-17 (-1,6 
punti). Mentre il rapporto debito pubbli-
co/Pil è calato più dell’1% solo in tre cir-
costanze: nel 2002-04 (-3,8 punti, grazie
alla fortunata combinazione di una sen-
sibile diminuzione degli interessi dovu-
ta all’euro e di una contemporanea forte
crescita dell’inflazione e del Pil nomina-
le, a fronte di una dinamica invece abba-
stanza modesta del Pil reale); nel 2005-
07 (-1,2 punti); e nel 2015-17 (-1,3 punti).
Da notare, tra l’altro, che i significativi 
cali del tax rate e della spesa pubblica 
corrente prima degli interessi avvenuti
nel triennio 2015-17 non tengono nem-
meno conto dell’effetto degli 80 euro. 

Dunque, ricapitolando, da quando è
iniziata la circolazione monetaria del-
l’euro non abbiamo mai avuto un peri-
odo espansivo più equilibrato per la no-
stra economia del 2015-17, con le condi-
zioni della regola dei “cinque 1 per cen-
to” rispettate tutte simultaneamente.

Purtroppo, dopo l’impennata dello
spread nel 2018, la caduta della fiducia di
famiglie e imprese e lo spreco nel 2019 
della flessibilità concessaci dall’Europa
con il varo di politiche meramente assi-
stenziali e non finalizzate alla crescita 
(come quota 100 e il reddito di cittadi-

nanza), l’economia e l’occupazione si 
sono fermate. E, complice anche il con-
temporaneo rallentamento europeo, 
l’Italia è tornata alla crescita zero. 

Non solo. L’eredità degli errori del
2018-19 si farà sentire anche nel prossimo
futuro. Infatti, stando alle ultime stime e
previsioni della Commissione Ue, nessu-
no dei tre trienni “scorrevoli” dal 2017-19
al 2019-21 riuscirà a rispettare la regola dei
“cinque 1 per cento”. Anzi, tutti questi tre
trienni vedranno contemporaneamente
le cinque variabili economiche chiave 

di Marco Fortis

dell'economia (Pil, occupazione, tasse, 
spesa pubblica e debito) sotto i rispettivi
target minimi di crescita o di riduzione di
almeno l’1%, a seconda dei casi.

La lezione dei dati storici dell’ulti-
mo ventennio del nostro Paese ci dice
che la crescita del Pil è generalmente
favorita da un contenimento della 
pressione fiscale. E che solo con la cre-
scita si ha un aumento dell’occupa-
zione e si possono anche trovare mar-
gini per ridurre l’incidenza della spesa
pubblica e del debito sul Pil. Pertanto,
se l’Italia non vuole che le previsioni 
negative della Commissione europea
per i prossimi anni si avverino, deve 
ricreare adeguate condizioni di spinta
sul Pil. Per far crescere quest’ultimo è
necessario non solo evitare nuovi au-
menti delle imposte ma servono an-
che risorse, che potrebbero essere 
trovate, ad esempio, abolendo quota
100. Tuttavia, ciò appare politicamen-
te difficile nell’attuale scenario. 

Perciò, stante che non vi sono oggi
disponibilità finanziarie per ridurre in
modo importante il cuneo fiscale (o 
raddoppiare o estendere gli 80 euro,
che è la stessa cosa) e considerato al-
tresì che le imprese hanno già fatto in-
vestimenti straordinariamente cospi-
cui con il Piano Industria 4.0 non più
replicabili a breve termine, l’unico 
modo possibile per l’Italia di tornare
a crescere adeguatamente è sbloccare
l’enorme ammontare di investimenti
in opere infrastrutturali già stanziati
per decine di miliardi, ma fermi. Il Pia-
no di sblocco degli investimenti per 
mancate autorizzazioni e ostacoli bu-
rocratici lanciato recentemente da 
Italia Viva, con la nomina di commis-
sari e autorità ad hoc per l’accelerazio-
ne e il controllo delle grandi opere sul-
lo stile di Expo 2015, è ragionevole e 
può trovare consensi in una larga par-
te dell’arco costituzionale. Di sicuro 
sarebbe il “sogno” di quel partito del
Pil che tutti continuano a evocare ma
a cui nessuno ha più dato risposte 
concrete dopo il Jobs Act, le decontri-
buzioni e Industria 4.0. 
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PIL
(1)

LAVORO
(2)

PRESSIONE 
FISCALE

(3)

SPESA 
PUBBLICA 
CORRENTE

(4)

RAPPORTO 
DEBITO/PIL

(5)

2002-2004 No No No No SI

2003-2005 No No No No No

2004-2006 SI No No No No

2005-2007 SI SI No No SI

2006-2008 No SI No No No

2007-2009 No No No No No

2008-2010 No No No No No

2009-2011 No No No No No

2010-2012 No No No No No

2011-2013 No No No No No

2012-2014 No No No No No

2013-2015 No No No No No

2014-2016 No No SI No No

2015-2017 SI SI SI SI SI

2016-2018 SI SI SI No No

2017-2019 No No No No No

2018-2020 No No No No No

2019-2021 No No No No No

Il confronto dal 2002 al 2021

Andamento di 5 variabili chiave dell’economia italiana

(1) Crescita media annua del PIL nel triennio >1%; 
(2) Crescita media annua delle ore lavorate nel triennio >1%;
(3) Riduzione della pressione fiscale nel triennio >1% del PIL;
(4) Riduzione della spesa pubblica corrente prima degli interessi nel triennio >1% del PIL;
(5) Riduzione del rapporto debito pubblico/PIL nel triennio >1%

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Commissione Europea

1,3
PER CENTO
È stato il tasso
di crescita
del Pil italiano nel 
triennio 2015-17, 
l’unico post-euro 
in cui si siano 
verificate le 
cinque condizioni 
di base elencate 
nella tabella
a fianco.

MELFI E IL DOVERE DI PUNTARE SULL’INNOVAZIONE

La pulsione all’innovazione
è al centro della natura
umana: possiamo leggere
la storia come un flusso di
ricerca di nuove soluzioni
per fare meglio oggi ciò che

si faceva ieri, risolvendo i nodi che 
l’uomo si è trovato ad affrontare: da 
quelli geografici a quelli legati allo 
stato di salute, l’ingegno umano ha 
sviluppato mezzi di trasporto sempre
più veloci e cure sempre più efficaci 
per vivere più a lungo e meglio.

Gli investimenti in innovazione,
ricerca e sviluppo sono la linfa che ali-
menta questa pulsione naturale e
l’Italia è al palo da troppo tempo nel 
favorire questa traiettoria: gli investi-
menti pubblici in R&S sono al minimo
storico (0,48% del Pil) e quelli privati
sono inferiori di oltre il 60% rispetto
alla media europea (0,71% del Pil vs. 
1,16%). Investire in R&S è strategico 
perché fornisce un grande contributo
alla crescita della produttività delle

imprese italiane e del sistema Paese.
In questo senso vanno visti con fa-

vore i casi di imprese che alimentano
lo sviluppo dei territori fornendo gli 
strumenti più idonei per la creazione
di competenze e la crescita dei talenti.

Nel Sud queste imprese sono oggi
troppo poche ma, la cosa peggiore è
che spesso sono invisibili, oltre che
minacciate da dannosa burocrazia,
da un pervasivo clima di disfattismo
e dalla mancanza di visione del futu-
ro. Questa triade letale spesso blocca
investimenti in grado di dare un
contributo alla creazione di occupa-
zione altamente qualificata e allo
sviluppo. In Basilicata, ad esempio,
rimpalli e inerzie tengono in ostag-
gio da anni un investimento strate-
gico per il Paese: il Centro olio di 
Tempa Rossa che, una volta a regi-
me, sarebbe in grado di generare
nuove entrate regionali che potreb-
bero essere messe a disposizione dei
cittadini. Sia chiaro: il rispetto delle

di Valerio De Molli

norme per la salvaguardia di salute
e ambiente non va mai messo in di-
scussione ma, una volta ottemperati
gli obblighi, gli investimenti non 
possono essere bloccati da lungaggi-
ni amministrative. Norvegia, Scozia
e Francia hanno dimostrato di saper
guardare al futuro, partendo dalla 
moltiplicazione degli investimenti e
dalla valorizzazione delle risorse.

L’industria e l’innovazione sono
linfa vitale per il Mezzogiorno e pos-
sono garantire la nascita dei meccani-
smi di contaminazione e apertura,
che hanno fatto grandi Israele, Singa-
pore, la Silicon Valley. La Basilicata ha
le carte in regola per trasformarsi in 
un laboratorio per l’Industria 4.0, at-
traverso una partnership tra pubblico
e privato che dia continuità agli inve-
stimenti, ma anche riportando alla lu-
ce e celebrando i tanti casi di successo
che ne garantiscono la sopravvivenza.

Lo scorso 16 ottobre a Melfi, sono
stati celebrati i 25 anni dello stabili-

mento di Fca. Questo impianto è uno
dei fiori all’occhiello del Gruppo e uno
degli stabilimenti più innovativi al
mondo. Quanta consapevolezza c’è,
nella classe politica e imprenditoriale
di questo? Gli importanti investimen-
ti nella riorganizzazione della fabbri-
ca, con l’applicazione del World class
manufacturing (Wcm), hanno per-
messo a questo stabilimento di otte-
nere performance ambientali, di sicu-
rezza e qualitative di primo livello. 
Tutti i processi di cambiamento dello
stabilimento di Melfi si nutrono del 
principale fattore critico di successo
di ogni azienda che voglia durare nel
tempo: la valorizzazione del talento.
Nel 2015 è stata creata la Melfi plant 
academy, laboratorio dedicato alla ri-
cerca e test di nuove soluzioni per le 
linee produttive che permettono di
migliorare, secondo il modello di con-
tinuous improvement, l’efficienza del
sito produttivo. Una scuola per l’af-
fermazione dell’Industria 4.0 nelle 

aziende manifatturiere. Grazie agli 
investimenti di Fca, lo stabilimento 
dà lavoro a oltre 10mila persone ed è
una certezza per il futuro del territo-
rio. La produzione della Jeep Com-
pass – giunta a Melfi grazie alla gran-
de professionalità dimostrata con la
Renegade, prima Jeep al mondo pro-
dotta fuori dagli Stati Uniti – è un 
esempio di successo.

Investire in innovazione è possibi-
le e doveroso e lo è ancora di più in un
Paese in cui il 25, 5% dei giovani tra 15
e 34 anni non studia e non lavora (in
Germania è il 10,2%, in Francia il 15,1%
e in Spagna il 17,9%). Credere nelle 
persone e investire nel loro sviluppo
– creando spazi per la creatività come
la Melfi plant academy – lo è ancora di
più, per essere protagonisti sui mer-
cati internazionali, ridando al Mezzo-
giorno lo spazio che merita. 

Managing partner e ceo
The European House-Ambrosetti
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