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di Guido Salerno Aletta

Tra Emmanuel Macron e Marine 
Le Pen si gioca dunque, ancora 
una volta, la medesima partita 

referendaria sull’Europa. Non a ca-
so, infatti, mentre il primo sostiene la 
necessità di una ancora più forte in-
tegrazione europea, nella prospettiva 
di una sovranità condivisa, la secon-
da propone una completa rifondazione 
delle istituzioni comunitarie per ripren-
dere in mano la sovranità nazionale. 
Lo scontro è profondo: sul modello econo-
mico e sociale interno e sulle prospettive 
internazionali, anche geopolitiche, così 
come è avvenuto l’anno scorso sia nel 
corso delle elezioni americane, che ve-
devano contrapposti Hillary Clinton e 
Donald Trump, sia nell’ambito del refe-
rendum sulla permanenza o meno della 
Gran Bretagna nella Unione Europea. 
Sono stati sconfitti, in entrambi questi 
casi, i sostenitori del modello di società, 
dei rapporti tra politica ed economia, 
e della globalizzazione che hanno con-
trassegnato la storia recente, a partire 
dalla caduta del Muro di Berlino e del 
collasso dell’Urss. 
C’è di peggio, in Francia: a differen-
za dell’Italia, la sua economia non ha 
mai provato la rota dell’austerità. Tra il 
2002 e il 2004 riuscì a sforare impune-
mente, in compagnia della Germania, 
il limite del 3% al deficit pubblico, con 
una procedura di infrazione aperta nel 
2002 e chiusa nel 2008 dopo alterne vi-
cende giurisdizionali. Quella nuova, 
riaperta nel 2009, è ancora in piedi: è un 
record assoluto, che dura da ben 15 an-
ni filati. Se, dunque, l’Italia anela senza 

successo a un minimo di flessibilità di 
bilancio rispetto alle regole del Fiscal 
compact, e ha accumulato negli anni at-
tivi da record sia col saldo primario del 
bilancio pubblico, sia con l’attivo delle 
partite correnti, la Francia soffre per la 
bassa crescita, la disoccupazione e la 
desertificazione industriale, nonostan-
te il forte sostegno del deficit e il passivo 
della bilancia con l’estero. Il problema 
sta, quindi, nel modello di com-
petizione economica, compreso 
quello interno della Unione 
Europea, che secondo la Le 
Pen sarebbe basato sul dum-
ping salariale, fiscale, sociale 
e ambientale. Mentre Macron 
sostiene che la Francia debba 
riconquistare spazio all’inter-
no di questo sistema, Le Pen lo 
contesta radicalmente. La que-
stione dell’euro si pone, quindi, 
solo come un «di cui» rispetto 
a una profonda revisione dei 
Trattati europei e alla colloca-
zione della Francia nel contesto 
delle alleanze internazionali. 
Macron, al contrario, sostie-
ne che la Francia soffre perché 
non si è mai adattata al nuovo conte-
sto storico, che impone flessibilità del 
lavoro, maggiore competitività e mino-
ri diritti sociali.
C’è un ulteriore elemento di instabili-
tà, in prospettiva: a giugno, sempre in 
Francia, si voterà per le legislative, e 
con un meccanismo elettorale a doppio 
turno che è funzionale a far convergere 
le posizioni al centro, dopo aver taglia-
to le ali. Se Emmanuel Macron dovesse 
essere eletto, visto che non ha un parti-

to strutturato alle spalle e considerata 
la crisi dei gaullisti e dei socialisti, ri-
schia di trovarsi senza maggioranza. 
La destra di Marine Le Pen e la si-
nistra di Jean-Luc Mélenchon, anche 
lui alla guida di un nuovo movimen-
to politico, La France insoumise, si 
presenterebbero invece con il vento in 
poppa. 
La varietà dei collegi, caratterizzati da 

situazioni economiche e sociali com-
pletamente diverse, porterebbe a una 
rappresentanza politica estremamente 
eterogenea e disarticolata. Molto dif-
ficilmente, quindi, una Presidenza 
Macron potrebbe contare su quella 
maggioranza coesa che gli servireb-
be per far accettare alla Francia le 
profonda riforme strutturali che lui 
stesso, da ministro dell’Economia di 
François Hollande, non era riuscito 
neppure a proporre. Eppure, il gover-

no di cui era membro poteva contare 
su una forte maggioranza parlamen-
tare, con ben 311 deputati contro i 229 
delle opposizioni. 
La crisi economica e finanziaria globa-
le, che stiamo attraversando da ormai 
un decennio, è stata gestita come se si 
trattasse di un evento congiunturale 
da correggere, e non della fine di un 
lungo ciclo storico, che potrà trascinar-

si per qualche anno ancora. In 
Grecia, in Spagna, in Italia, 
al Parlamento europeo, le 
famiglie politiche nate dal 
Dopoguerra hanno perso consi-
stenti quote di rappresentanza: 
il solidarismo politico, cattoli-
co e socialista, sono spazzati 
via, mentre lo Stato sociale è 
considerato un reperto giuras-
sico. Syriza e Alba dorata in 
Grecia, Podemos e Ciutadanos 
in Spagna, i partiti indipen-
dentisti come l’Ukip e l’Snp in 
Gran Bretagna e Scozia, la fi-
ne del bipolarismo in Italia, la 
sconfitta cocente dei candidati 
dei partiti francesi storici, so-
no tutte forme del medesimo 

processo di dissoluzione. 
La Francia è divisa radicalmente, a 
metà, come già avvenne con i referen-
dum sull’integrazione europea del 2002 
e del 2005: tra chi è convinto, o spera, 
che si possa ancora recuperare spazio 
di benessere nel contesto di competizio-
ne globale, rafforzando l’Ue, e chi ritiene 
che si debba voltare pagina. C’è solo da 
vedere, ancora una volta, dove si ferme-
rà la pallina della Storia: les jeux sont 
faits. (riproduzione riservata)

In ogni caso governare la Francia sarà molto, ma molto complicato
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È pericoloso impostare la politica eco-
nomica di un Paese facendo finta 
che esso sia diverso da quello che 

è, perché solo dentro il Paese finto le 
ricette che il governo in carica ha in 
mente hanno gli effetti positivi spera-
ti. Il termine utilizzato dagli inglesi 
per questo modo di ragionare è wishful 
thinking, che alcuni traducono con pia 
illusione, ma che io tradurrei diretta-
mente con pensiero che si illude.
Ebbene, in presenza di un processo di 
taglio e revisione della spesa pubblica 
del tutto timido ed esitante, il pensiero 
illusorio sta nel credere che il setto-
re immobiliare - e in particolare tutto 
ciò che non è prima casa - possa essere 
utilizzato come bancomat per finanzia-
re una spesa pubblica inerzialmente 
crescente senza nessuna conseguenza 
negativa sull’economia stessa. 
In una sorta di amnesia generale, sono 
davvero pochi quelli che si soffermano 
sull’ipotesi che il calo del prezzo degli 
immobili, che dura ormai da almeno sei 
anni, abbia avuto effetti fortemente ne-
gativi su consumi e investimenti. Nel 
caso dei consumi si parla di effetto ric-
chezza: la spesa per beni e servizi da 
parte delle famiglie non dipende sol-
tanto dal loro reddito netto, ma anche 
dal valore totale dei beni posseduti. Se 
una famiglia diventa più povera avrà 
meno voglia di spendere perché si sente 
meno protetta dalla possibile liquidi-
tà che potrà creare vendendo pezzi 

di questa ricchezza, oppure facendo-
si prestare i soldi da una banca grazie 
alle proprie garanzie patrimoniali, co-
me nel caso di un mutuo immobiliare. 
Un’altra dimenticanza importante, tra 
il doloso e il colposo, è sul fatto che le 
famiglie italiane - pur ricche in media 
rispetto al reddito prodotto - detenga-
no una larga parte di questa ricchezza, 
cioè quasi tre quarti del totale, sotto 
forma di immobili. Ciò implica un ef-
fetto leva micidiale nel legame che va 
dal valore degli immobili all’andamen-
to dei consumi.
Intendiamoci: i prezzi raggiunti dagli 
immobili nel 2008 erano troppo eleva-
ti rispetto ai redditi che essi creavano, 
per cui un calo degli stessi era del tutto 
fisiologico, ma a tutto ciò si è aggiun-
to il pesante colpo dell’Imu introdotta 
dal governo Monti alla fine del 2011 
come imposta patrimoniale che su im-
mobili diversi dalla prima casa finiva 
per raddoppiare - se non peggio - il 
carico fiscale rispetto all’Ici. Si può 
capire che la logica dell’intervento 
di Monti fosse quello di far pagare la 
maggior parte dell’intervento di emer-
genza sui conti pubblici alle persone 
abbienti. D’altro lato, come già ebbi 
modo di sottolineare in tempi non so-
spetti (nell’aprile 2012, prima della 
prima rata dell’Imu) l’inasprimento 
dell’Imu da parte di Monti doveva es-
sere di carattere temporaneo, e non 
permanente, al fine di non danneggia-

re pesantemente il funzionamento del 
mercato immobiliare. Con la legge di 
Stabilità per il 2016 il governo Renzi 
ha purtroppo compiuto la scelta elet-
toralistica di eliminare la Tasi sulla 
prima casa - cioè l’imposta che sosti-
tuiva l’Imu - lasciando praticamente 
inalterato il carico fiscale sulle case di-
verse dalla prima, ed eliminando l’Imu 
solo sui terreni detenuti direttamente 
dai coltivatori (come se l’affitto della 
terra fosse il male).
Si ha l’impressione che al governo 
Renzi sfuggissero banali nozioni di mi-
croeconomia, e di buon senso: è molto 
difficile che qualcuno decida di ven-
dere la casa di proprietà in cui abita 
a motivo del fatto che la Tasi è troppo 
cara, in quanto le imposte sulla prima 
casa sono tipicamente pagate grazie 
al reddito da lavoro di chi ci vi abita. 
Dall’altra parte, è molto più probabile 
che un proprietario di un immobile da-
to in affitto decida di venderlo a motivo 
di rendimenti netti schiacciati verso il 
basso da un’Imu troppo pesante. E un 
ragionamento simile può essere fatto 
per un immobile tenuto a disposizio-
ne come una casa vacanza. 
Rendimenti schiacciati verso lo ze-
ro inducono i proprietari di case ad 
assembrarsi sul lato dell’offerta ab-
bandonando il lato della domanda, 
cioè a vendere invece che a comprare. 
Ed è wishful thinking credere che il 
conseguente calo dei prezzi per eccesso 

di offerta faccia piangere soltanto i ric-
chi - citando una gagliarda pubblicità 
di Rifondazione Comunista di qualche 
anno fa - quando le case diverse dalla 
prima si trovano negli stessi luoghi in 
cui si trovano le prime case, cosicché 
il calo dei prezzi e della ricchezza vale 
per tutti, e con esso l’effetto negativo 
sui consumi. Per tacere delle conse-
guenze negative sugli investimenti in 
costruzioni e sulle garanzie detenute 
dalle banche (che sono in larga parte 
immobiliari).
Non tutte le città italiane sono nella 
stessa situazione di mercato immobi-
liare negativo: per fortuna città come 
Milano cominciano a vedere andamen-
ti più positivi, seppur lontani dalle 
dinamiche passate. Ma è abbastanza 
paradossale che, nel momento si cerca 
di qualificare Milano come polo attrat-
tivo che sposti imprese e istituzioni 
da una Londra rimasta spiazzata da 
Brexit, il governo prosegua sulla stra-
da di utilizzare il settore immobiliare 
come bancomat per la spesa pubbli-
ca, trascurando l’importanza della 
ripresa di ricchezza e consumi, di co-
struzioni e ristrutturazioni, e il ruolo 
benefico degli affitti per il funziona-
mento di un’economia più dinamica 
nelle scelte occupazionali. La cresci-
ta strutturale del paese ha bisogno di 
scelte coraggiose, e non di pie illusio-
ni. (riproduzione riservata)
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Ci sono tante buone ragioni per dare un taglio all’Imu
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