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il governo vuole tener fede agli 
impegni assunti con la adesio-
ne al Fiscal Compact, ancorché 
attraverso una metrica di risa-
namento meno feroce di quella 
che ne ha caratterizzato l’avvio.  
Il pareggio strutturale dei bilan-
ci pubblici non si raggiunge così 
facilmente come si era immagi-
nato inizialmente, addirittura nel 
2013 per l’Italia, perché i rischi di 
una recessione continentale so-
no sempre in agguato e quelli di 
una deflazione generalizzata non 
sono meno pericolosi: nel rappor-
to debito/pil, che va ridotto, sono 
fondamentali sia la crescita rea-
le che quella dei prezzi.  
D’altra parte, nel mondo non spi-
ra neppure un vento travolgente 
di keynesismo: il moltiplicatore 
fiscale, in questi anni, si è dimo-
strato di gran lunga inferiore 
all’unità nel caso di una politica 
espansiva, vista la propensione 
delle famiglie a ridurre l’in-
debitamento piuttosto che ad 
aumentare le spese, anche in con-
dizioni di maggiori disponibilità 
liquide; di converso, ogni input co-
strittivo del bilancio pubblico ha 
comportato un impatto negativo 
sul prodotto ampiamente supe-
riore ad ogni precedente storico. 
Non c’è fiducia nelle prospettive: 
mentre ogni miglioramento vie-
ne considerato transitorio, ogni 
peggioramento viene percepito 
come strutturale.
Vediamo quindi, che cosa cam-
bierebbe rispetto alla situazione 
prevista oggi. Il Def 2017 consi-
dera per quest’anno un aumento 
del pil pari all’1,1% ed una iden-
tica variazione del deflatore, 
con un nominale che va così al 
+2,2%. Per il 2018 si prevede 
un pil al +1% e una crescita del 
deflatore dell’1,7%. Nel 2019 e 
2020, il pil crescerebbe rispet-
tivamente dell’1% e dell’1,1% 
mentre il deflatore sarebbe pa-
ri all’1,9% e poi all’1,7%. 
Per quanto riguarda il percorso 
di raggiungimento del pareggio 
strutturale, previsto nel 2020, il 
Def si proponeva obiettivi estre-
mamente ambiziosi, con una 
correzione dello 0,8% del pil nel 
2018, da ripetere nel 2019. Il saldo 
primario, al netto degli interessi, 
dovrebbe migliorare dall’1,7% del 
pil di quest’anno al 2,5% del 2018, 
per salire ancora al 3,5% del 2019 
ed al 3,8% del 2020. Il rapporto 
debito/pil scenderebbe così dal 
132,5% di quest’anno al 131% del 
2018, poi al 128,2% nel 2019 ed 
infine al 125,7% del 2020, in un 
contesto in cui il rapporto deficit/
pil passerebbe dal 2,1% rettifica-
to di quest’anno all’1,2% del 2018, 
poi allo 0,2% del 2019, per arriva-
re a zero nel 2020. 

C’è una diretta correlazione 
tra deficit, andamento del pil 
nominale, e rapporto debito/pil. 
Quest’ultimo migliora, come si 
può constatare dalle statistiche 
storiche, solo quando il deficit 
del bilancio è percentualmente 
inferiore alla crescita nominale 
dell’economia. Di questa dina-
mica c’è riscontro anche nel Def 
2017. Quest’anno, ad esempio, 

I tradizionali indicatori finanziari so-
no davvero in grado di fotografare 
il nostro stato di benessere? È come 
quando inquadrate con lo smartpho-

ne un bel panorama e scattate; osservando 
la foto vi renderete conto che molti detta-
gli visibili dal vivo non sono stati catturati 
dalla fotocamera. Lo stesso succede se si 
misura il benessere e la qualità della vita 
nelle città, utilizzando parametri puramen-
te finanziari. Di fatto siamo già da tempo 
consapevoli della necessità di dotarci di 
parametri più raffinati - complementari 
al pil, ad esempio - attraverso indicatori 
che misurano la qualità della vita, come i 
Bes (Benessere Equo e Sostenibile) usati 
nella finanza pubblica. E anche fattori che 
sostengono la sostenibilità degli investi-
menti nella finanza privata, come i fattori 
ambientali, sociali e di governance (noti 
come Esg), che a partire dal decreto legi-
slativo 254/2016 devono essere integrati 
nel rendiconto societario delle grandi im-
prese. Ciò non deve però farci dimenticare 
che la strada verso l’adozione di indicatori 
standard a livello internazionale è ancora 
lunga. In tutto ciò Milano può giocare un 
ruolo importante e profetico; ma per far-
lo è imprescindibile valorizzare la città 
nei suoi asset che vanno al di là di quelli 
classici del mondo finanziario e invisibili 
a esso: spesso le risorse sono là dove non 
ce le aspettiamo. 

Imprese, terzo settore, volontariato. 
Uno di questi è la capacità, tutta milane-
se, di tenere insieme business e sociale. 
Il tema mi è molto caro, visto il ruolo che 
ricopro. Alcuni numeri confermano la gran-
de attenzione che Milano da sempre pone 
verso il volontariato e il terzo settore in 
generale. Il report 2016 del Ciessevi di 
Milano stima un aumento di circa il 20% 
delle persone attive nel volontariato in die-
ci anni, portando il totale a oltre 140 mila 

persone. Sempre secondo questi dati, circa 
6.600 sigle non profit sono presenti in città, 
numero che sale a 15 mila se consideriamo 
la città metropolitana. Possiamo considera-
re un importante riconoscimento a questa 
vocazione anche il fatto che la Fondazione 
Italia Sociale, istituita con la legge di ri-
forma del terzo settore, è stata collocata 
a Milano. Da come sarà gestita dipenderà 
se avremo una scatola vuota o un soggetto 
in grado di dare un contributo al terzo set-
tore. Per favorire il dialogo tra impresa e 
terzo settore la Fondazione Culturale San 
Fedele ha dato vita, assieme alla società 
di consulenza aziendale Heritage House, 
una partnership chiamata ArchitEtica, 
con la quale promuoviamo questo dialo-
go. ArchitEtica è un altro esempio di come 
Milano è in grado di coniugare business e 
attenzione al sociale.

Cultura e ambiente. La cultura è un in-
tangible asset molto particolare: da un lato 
mobilita la costruzione di identità un’in-
dividuale e collettiva e può contribuire a 
trovare vie simboliche per armonizzare dif-
ferenze all’interno di un progetto comune; 
dall’altro, se ben gestita, è una straordi-
naria occasione di sviluppo e produzione 
di posti di lavoro. Secondo il rapporto «Io 
sono cultura 2016» di Unioncamere e 
Fondazione Symbola, la provincia di Milano 
ha prodotto nel 2015 14,5 miliardi di eu-
ro provenienti da attività culturali, con 
un’incidenza sulla produzione totale di ric-
chezza del 10,4% e un numero di occupati 
del 10,5% sul totale. Secondo i dati pubbli-
cati dal Comune di Milano, nel 2016 oltre 
5,6 milioni di visitatori sono arrivati in cit-
tà, con una crescita del 2,07% addirittura 
sul 2015, l’anno di Expo. A dimostrazione 
che gli effetti positivi, innescati due anni 
fa dalla grande manifestazione internazio-
nale, si stanno rivelando solidi e di lunga 
durata. L’ambiente da parte sua è una va-

riabile importante della qualità della vita, 
in grado di incidere sulla salute ma anche 
sulle relazioni sociali: è ben lungi dall’es-
sere una mera cornice neutra della vita. 
L’ambiente è a oggi un intangible asset ri-
spetto al quale Milano deve fare un salto 
di qualità. La città registra ancora troppo 
spesso sforamenti dei parametri che misu-
rano la qualità dell’aria. Al tempo stesso 
viene ancora percepita come città soffoca-
ta dal cemento. Un segnale incoraggiante è 
l’accordo firmato recentemente dal sindaco 
Beppe Sala sulla riqualificazione degli ex 
scali ferroviari, che prevede la realizzazio-
ne di un grande parco urbano, addirittura 
per il 90% della superficie interessata dai 
lavori, con un sistema continuo di boschi 
e giardini a uso pubblico. 

Che cosa fare? Ci troviamo quindi di fron-
te a un quadro d’insieme con tante luci e 
qualche ombra, in cui però le potenzialità 
di Milano sono innegabili. Che cosa possia-
mo fare in concreto? È qui che il comitato 
Select Milano può contribuire, coinvolgen-
do istituzioni culturali e del terzo settore 
milanese quali quella che dirigo, nel co-
stituire un gruppo di lavoro congiunto e 
aperto ai soggetti più rappresentativi della 
città. Con due obiettivi: promuovere l’ado-
zione sistematica da parte di istituzioni 
locali e aziende di strumenti di misura-
zione della qualità della vita più avanzati 
e potenziare le reti con imprese, istituzioni 
sociali e culturali di altre capitali europee 
simili per favorire lo scambio di buone 
pratiche e in prospettiva avviare progetti 
comuni. Insieme si potranno avviare pro-
cessi che gioveranno ai cittadini meneghini 
e ai loro ospiti e promuoveranno un mo-
dello di sviluppo veramente sostenibile. 
(riproduzione riservata)

Giacomo Costa
presidente 

Fondazione Culturale San Fedele

DOSSIER BREXIT

Quella forza invisibile che circola per Milano

Non sarà una passeggiata per nessuno, 
ma per gli inglesi potrebbe essere 
un bollente bagno di sterline. Il fi-

lotto di errori tecnici e politici degli ultimi 
mesi (il referendum di Cameron 
pensato male e condotto peggio, 
il crollo di May proporzionato 
solo alla sua improvvisazione e 

la necessaria ma improbabile santa alle-
anza col partito unionista nordirlandese) 
espongono il Regno Unito al rischio di un 
negoziato che potrebbe vederlo assai più 
che perdente. Lo studio elaborato dal Ceps 
(Centre for European Policy Studies) per 
il Parlamento Ue offre dati eloquenti: la 
Gran Bretagna esporta 306 miliardi di eu-
ro nella Ue, di cui 122 in servizi finanziari, 
e ne importa 184, rispettivamente il 2,5% 
del pil Ue e il 7,5% di quello britannico. Ma 
non è tutto. La fuga di imprese da quello 
che resta fra i più accoglienti rifugi fiscali 
europei, secondo il Tesoro britannico, im-
plicherebbe una perdita del 7,5% del pil 
in un decennio. Non c’è concordia neanche 
sull’assegno divorzile: si passa dai 60 mi-
liardi chiesti da Michel Barnier qualche 
mese fa, cui Boris Johnson ha risposto pic-
che, ai 100 stimati a maggio dal Financial 
Times. La perdita di gettito Uk potrebbe 
invece valere per la Ue 10 miliardi l’an-
no fino al 2020 e, da lì in poi, 25. Nella 

fibrillante congerie di presagi aritmetici ri-
spunta un antico vizio: guardare l’albero e 
non vedere la foresta. Si sgomita per spar-
tirsi le agenzie che sloggeranno da Londra, 
si discute sugli incentivi per rimpatriare il 
personale, si studiano meccanismi di reclu-
tamento fiscale delle imprese fuggiasche, i 
negoziatori ostentano muscoli di plastilina 
e cambiano idea come l’impietosa bande-
ruola della montaliana casa dei doganieri: 
restando in tema, si sprecano le architet-
ture di vendette reciproche a colpi di dazi. 
Il finale? Una Ue forte risponderebbe con 
decisione al gesto definitivo di un Paese 
che da sempre assume ambigui atteggia-
menti, dell’Europa volendo il mercato ma 
non la nazione, strenuamente rifiutando 
la moneta unica, facendo cherry picking 
persino sulla Mifid, cioè molto profittan-
do della disintermediazione borsistica che 
ha arricchito i bacini di scambio alternativi 
(Mtf) ma poco o nulla accettando le regole 
di trasparenza (a Londra vale per lo più il 
principio: hai firmato, affari tuoi). Ma una 
linea hard (zero sconti, niente mercato uni-
co alla svizzera o alla norvegese, fine del 
passaporto europeo per la finanza) appa-
re impraticabile a fronte del groviglio di 
interessi che avviluppa l’isola all’Europa 
e del peso delle lobby economico-politiche 
che se fanno cura. È realistico presume-

re che, dopo i proclami e le finte prove di 
forza, la situazione nei fatti non cambie-
rà: si tratterà sull’assegno portandolo ben 
sotto gli originali 60 miliardi o si trove-
ranno altre soluzioni compensative, forse 
s’imporrà qualche piccolo dazio reciproco 
ma residenze fiscali e passaporto mercan-
til-finanziario resteranno intatti. Insomma 
quell’intricato groviglio rende comodo per 
molti il rifugio in un Paese reputato irre-
prensibile e in una lecita isola legale. Senza 
trascurare che la trasparenza finanziaria 
non piace veramente a nessun ganglio di 
potere, perché la sicurezza del sistema 
bancario vale solo per rovinare qualche 
piccolo azionista di qualche piccolo istitu-
to, ma di fatto «firma = affari tuoi» è un 
mantra irrinunciabile per una parte, pic-
cola ma potente, del sistema, che non ha 
alcun intenzione di abbandonare un così 
confortevole hub di smistamento, finanzia-
rio e no. È sarà questa ipocrisia di fondo a 
far da mazziere al tavolo di gioco. Si è spes-
so accusato l’Inghilterra di ipocrisia, ma i 
vertici dei Paesi Ue dovrebbero rileggersi 
quell’amaro passo di Proust dove si ram-
menta che alla cattiva abitudine di parlare 
dei propri difetti bisogna aggiungere quel-
la di denunciare negli altri difetti analoghi 
ai nostri. (riproduzione riservata)

Emilio Girino
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