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 Il  governo  Renzi  ha  alzato  le  vele,  deciso  a  navigare  con  il  necessario  decisionismo 

condiviso, esente da ogni tentativo di ingiustificata rallenty, con l’impegno di assumersi le 

responsabilità dirette in caso di flop. E’ giusto così, sia nell’interesse del Paese, appesantito 

dai soliti difetti della politica domestica di garantire l’esistente, che del sostegno 

comunitario.  

 L’azzeramento del deficit (quantomeno una sua entità controllata, funzionale a non 

generare un ulteriore appesantimento del debito consolidato, atteso che la differenza annua 

tra le entrate e le uscite della Repubblica è nell’ordine di 45/50 miliardi di euro circa) e il 

ripianamento  del  debito  pregresso  sono  gli  avversari  da  battere.  Il  tutto,  con  la  massima 

tutela dei livelli essenziali afferenti ai diritti civili e sociali e l’attenzione verso la crescita 

del Pil, garante di quella occupazione che è arrivata ai minimi livelli degli ultimi vent’anni.  

 In una tale aspettativa - considerata la quasi impossibilità di modificare i Trattati relativi 

(ove sarebbe necessaria la disponibilità di tutti gli Stati membri) - occorrerebbe guadagnare, 

rispetto al Six Pack, al Fiscal compact e ai principi da ultimo cristallizzati nel Two Pack, 

una sufficiente moratoria in relazione agli adempimenti, oramai prossimi, di assicurare la 

sopportazione  della  individuata  quota  annuale  di  ammortamento  del  debito,  fissato  in  un 

ventennio,  allo  scopo  di  eliminare  ovvero  comprimere  sensibilmente  al  ribasso  lo  spread 

che  separa  la  percentuale  odierna  del  rapporto  del  debito  pubblico/PIL  (133%)  nella 

normalità comunitaria convenuta a Maastricht (60%). 

 Senza che l’odierna nota nutra, comunque, la pretesa di individuare le giuste ricette per il 

miglioramento del Paese, è appena il caso di sottolineare alcuni punti caldi che, se non bene 

attenzionati e portati a soluzione concreta, porterebbero il Paese al punto di non ritorno.  

  I problemi impellenti, oltre a quelli da risolvere in relazione all’assetto istituzionale della 

Repubblica, ivi compresa la legge elettorale e il dissolvimento del bicameralismo perfetto, e 

alla dilagante disoccupazione giovanile e non, sono tre.  
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 La progressiva crescita del costo di mantenimento dello Stato e delle Regioni in senso lato - 

ove ha, tra l’altro, inciso la spesso indebita retribuzione di risultato dei dirigenti, 

prescindendo dal suo conseguimento reale, cresciuti come non mai anche attraverso pratiche 

concorsuali e scorrimento di graduatorie quantomeno discutibili - ha imposto l’ineludibile 

dovere  di  ricorrere  ad  una  spending  review.  Un  percorso,  questo,  rivisitato  più  volte  sul 

piano  delle  regole,  assumendo  a  prestito  omologhe  procedure  rinvenute  sul  palcoscenico 

internazionale,  di  frequente  insediate  a  regime  sino  ad  essere  in  alcuni  Paesi  previste 

routinariamente  allo  scopo  di  ottimizzare  progressivamente  i  processi  di  spesa  pubblica. 

Essa  fu  introdotta  nell’ordinamento  con  la  legge  delega  n.  196/2009  con  l’obiettivo  di 

attuarla sia a livello centrale che infra-statale in alternativa alla diffusa pratica di intervenire 

con  i  tagli  c.d.  lineari.  Proprio  per  questo  motivo,  si  avvertì  l’esigenza  -  unitamente  alla 

necessità di ricorrere quanto prima possibile ai costi e fabbisogni standard, quali unità di 

misura  presuntivamente  corrispondenti  al  “prezzo  giusto”  dei  servizi  pubblici  e  delle 

prestazioni essenziali - di incidere profondamente nei processi di formazione ricorrente della 

spesa, sia in via preventiva che in sede di controllo. Di conseguenza, si è resa necessaria, 

accanto ai provvedimenti legislativi organizzativi del rinnovato sistema contabile pubblico, 

ivi  compreso  quello  della  gerarchia  dei  controlli  interni  e  del  potenziamento  di  quelli 

esterni, l’adozione di apposite norme che introducessero nell’ordinamento processi sistemici 

volti  a  conseguire  la  razionalizzazione  della  spesa  e  l’ottimizzazione  dei  risultati  della 

pubblica amministrazione. 

 Una tale disciplina è stata ovviamente oggetto di successive implementazioni legislative in 

tal senso (D.L. 98/2011,  D.L. 138/2011,  D.L. 201/2011, D.L. 52/ 2012; D.L. 95/2012 e 

D.L.  69/2013  al  lordo  delle  modifiche  intervenute  in  sede  di  ogni  rispettiva  conversione) 

sino  ad  arrivare  nel  più  attuale  status  che  rintraccia  l’individuazione  concreta  del  suo 

intervento  operativo  nelle  “Proposte  per  una  revisione  della  spesa  pubblica  2014-2016”, 

recentemente predisposto dal commissario straordinario incaricato Carlo Cottarelli e 

presentato dal medesimo all’Esecutivo. Un vademecum di 72 slide di apprezzabile 

contenuto, rappresentativo del risultato del lavoro svolto dai numerosi gruppi di lavoro e dai 

gruppi di base che vi hanno diligentemente collaborato. 
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 Unitamente  alla  spending  review,  sarà  necessario  -  come  detto  -  riscrivere  l’architettura 

istituzionale della Repubblica, quanto ai ruoli assegnati alle sue componenti, e - con essa - 

rivedere  il  Titolo  V  della  Costituzione,  specie  in  relazione  all’esercizio  della  potestas 

legislativa, che tanto impegno ha prodotto alla Corte costituzionale relativamente a quello 

riguardante  la  legislazione  concorrente.  Con  questo  si  renderà  indispensabile  valutare 

l’attuale  stato  organizzativo  delle  Regioni,  specie  in  relazione  all’esercizio  delle  loro 

funzioni  pubbliche  a  cominciare  dalla  sanità,  sino  a  valutare  un  loro  concentramento 

funzionale  a  ridurre  la  spesa  e  ad  incrementare  la  qualità/quantità  delle  performance 

demandate loro. 

  

 L’ultimo,  di  certo  non  in  ragione  di  importanza,  dei  problemi  da  risolvere  riguarda  la 

precarietà del sistema autonomistico locale e lo stato di deficitarietà vissuto dai comuni, che 

rappresentano  il  baluardo  della  presenza  dello  Stato  sul  territorio  a  garanzia  dei  diritti  di 

cittadinanza, tanto da godere della più generale condivisione delle collettività locali, seppure 

in presenza di continui appesantimenti del prelievo tributario. 

  Il dramma che molti Comuni stanno vivendo è inspiegabilmente messo da parte, 

nonostante il loro diffuso stato di conclamata decozione.  

 Per avere un’idea sullo stato dell’arte del sistema autonomistico locale basterebbe riflettere 

su cosa è successo alla Capitale d’Italia e a due importanti Città metropolitane, 

rispettivamente la capitale del Mezzogiorno (Napoli) e quella dello Stretto (Reggio 

Calabria), andate in default. In quanto tali, resesi successivamente beneficiarie, in forza di 

appositi provvedimenti legislativi (D.L. n. 16/2014), di centinaia di milioni di euro (Roma) 

e di particolari favor procedurali, che oltrepassano la soglia della comune comprensibilità. 

Ciononostante se la vedranno comunque brutta sia gli amministratori, oberati da 

adempimenti improbi e da obiettivi quasi impossibili da conseguire, che gli amministrati, 

sempre più a corto di servizi, assediati dai tributi/tariffe alle stelle e costretti a sopportare un 

verosimile incremento delle buche stradali. 

 Per non parlare poi di quei Comuni dissestati e non favoriti dalle più recenti “agevolazioni” 

legislative  nonché  di  quelli  che  ricorreranno  alla  procedura  di  riequilibrio  pluriennale 

(meglio nota come predissesto o anti-default), senza alcuna speranza di riuscita, e di quelli 
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che continueranno a fare finta di nulla, supponendo che le cose possano andare avanti come 

in passato con qualcuno pronto a risanare l’insanabile.   

 Ciò che è grave, di fronte ad una situazione simile, è il silenzio. Un silenzio strumentale e 

rumoroso  perché  elusivo  dell’impegno  necessario  a  rintracciare  la  soluzione,  ma  anche 

dell’obbligo di socializzazione del problema nella sua portata reale. Quindi, tutti tacciono 

evitando  così  di  misurarsi  sul  concreto,  omettendo  la  verità:  di  tanti  anni  di  bilanci  in 

equilibrio solo nella forma e rovinosi nella sostanza e di debiti occultati e pagamenti delle 

forniture fatti all’acqua di rosa, con ritardi spesso di oltre un anno. Una brutta abitudine che 

ha stravolto i canoni dell’imprenditoria a servizio della Pubblica Amministrazione e 

determinato  la  crisi  dell’impresa  privata  caratteristica,  atteso  che  essa  è  minacciata  dal 

sopravvenuto  fallimento per crediti piuttosto che da quello per debiti come soleva essere 

una volta. L’imprenditore così si deprime (e a volte si uccide) perché non riesce ad incassare 

i crediti di lavoro con i quali pagare le spese/costi di produzione e godere del necessario per 

campare dignitosamente, al netto del prelievo tributario, anch’esso fuori misura, così come 

il cuneo fiscale che taglia di brutto la retribuzione netta dei lavoratori rispetto ai costi lordi  

a carico del datore. 

 A fronte di tutto questo, nei Comuni si continua a fare ciò che si è sempre fatto. Si gonfiano 

gli accertamenti – riguardanti gli incassi tributari previsti, le multe e le entrate diverse – con 

la certezza che si trasformino in residui spesso inesigibili. Si continua ad aggirare i divieti di 

indebitamento  e  gli  obblighi  di  acquistare  beni  e  servizi  con  le  procedure  di  evidenza 

pubblica, così come Iddio comanda. Si eludono (anche nella sanità, ove è molto frequente 

una siffatta abitudine) i blocchi riguardanti il turnover ricorrendo ad un esasperato 

outsourcing, che esternalizza tutto e ingigantisce le clientele attraverso affollate cooperative 

piene zeppe di giovani illusi di avere conquistato il posto fisso. 

 Nel mentre accade tutto questo (e altro), ci si lamenta della UE e dei sorrisini che vengono 

routinariamente  riservati  al  nostro  Paese.  Nessuno  più  ci  crede,  a  prescindere  da  chi  lo 

rappresenta. L’Italia passa oramai come l’insieme  dei soliti chiacchieroni che fanno uso di 

linguaggi strumentali e di promesse di riforme che rimarranno sempre tali. Certo, siamo via 

via migliorati, passando dai cucù all’aggettivo abusato di salvifico che hanno caratterizzato 
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e  ancora  caratterizzano  i  provvedimenti  governativi,  ultimo  dei  quali  il  salva-Roma.  Il 

problema reale è capire quando e come cominceremo a fare sul serio.  

 Sul  DDL  costituzionale  in  circolazione  sono  piovute  tante  critiche,  tali  da  fare  presagire 

una marcia indietro sulla eliminazione tout court della legislazione concorrente e 

sull’ingigantimento di quella esclusiva delle Regioni. Queste ultime criticate finalmente su 

cosa esse sono diventate, tanto da fare pensare a più di qualcuno ad una loro trasformazione 

radicale, giustificativa del mettere da parte la loro attuale configurazione, anche in relazione 

alla specialità assegnata alle ben note cinque regioni. 

  Un pensiero che dovrebbe andare oltre la sua determinazione teorica sino a realizzare una 

vera riforma del sistema autonomistico, divenuto – così com’è - dispendioso e 

irresponsabile  nel  gestire  le  risorse  nonché  precariamente  produttivo  degli  interessi  della 

Repubblica . Esso deve perdere il suo tradizionale attaccamento al c.d. vessillo imparando a 

riconoscere in un insieme intelligente, sia essa l’unione ovvero la fusione (quest’ultima da 

privilegiare  rispetto  alla  prima),  la  configurazione  ideale  per  razionalizzare  la  spesa  e 

ottimizzare i servizi  


