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di Vincenzo Sciarretta

C
hiusa la partita sul-
la riforma fiscale, sta 
per aprirsi quella sul-
le infrastrutture e 
sulle spese militari, al-

tra promessa di Donald Trump 
per rilanciare l’economia a stelle 
e strisce. La riforma fiscale (per 
ora) è stata un successo. La borsa 
brinda; le aziende fanno a gara 
per annunciare piani d’investi-
menti, uniti a nuove assunzioni 
e bonus salariali. L’umore del-
la piccola impresa è alle stelle. 
Warren Buffett ha dichiarato in 
un’intervista che «chi possiede 
un’azienda, adesso possiede il 
20% in più dei profitti domestici» 
e che «le azioni non sono ecces-
sivamente valutate rispetto ai 
tassi d’interesse». Nelle prossime 
settimane dovrebbe incomincia-
re il dibattito sull’aumento della 
spesa per infrastrutture e delle 
spese militari. Forse sarà più fa-
cile approntare il nuovo piano di 
spesa pubblica di quanto sia sta-
to realizzare la riforma fiscale. 
Perché a volte, quando si tratta 
di tagliare le tasse, alte si levano 
le grida di dolore di molti, men-
tre quando si tratta di spendere 
il denaro pubblico è più facile 
raccogliere il plauso e il consenso 
dei molti. Così, se sulla riforma 
fiscale Trump non ha incontrato 
alcuna sponda amica nel campo 
democratico, potrebbe trovarne 
una sull’aumento della spesa per 
infrastrutture. Secondo l’econo-
mista Gary Shilling, la riforma 
fiscale, unita all’aumento della 
spesa per infrastrutture dovreb-
be gradualmente riportare 
l’economia americana verso una 
crescita intorno al 3-3,5% annuo 
rispetto al 2,2%, che è stata la 
media del 2009. Ecco il suo pun-
to di vista.

Domanda. Dottor Shilling, 
Trump aveva parlato in 
campagna elettorale di 
aumentare la spesa per 
infrastrutture di 1.000 
miliardi di dollari da spal-
mare su 10 anni. Lei ci 
crede? 

Risposta. Io sì. Intanto per ra-
gioni politiche. Qui in America, 
a novembre si vota per il 
Parlamento. Sicché ritengo che 
molti deputati e molti senatori 
democratici appoggeranno l’idea 
di accrescere la spesa per infra-
strutture. D’altronde è anche 
un loro cavallo di battaglia. 
Dubito per esempio che di 
fronte a uno sforzo aggiunti-
vo per mettere in sicurezza le 
scuole, i democratici si metta-
no di traverso.

D. Si dice che le infrastrut-
ture abbiano davvero 
bisogno di essere am-
modernate.

R. Assolutamente. Secondo 
uno studio della Società 
Americana degli Ingegneri 
Civili ci vorrebbero circa 4.600 
miliardi di dollari nei prossimi 
10 anni per mettere in sicu-
rezza e per ammodernare le 
infrastrutture del Paese. Gli in-
terventi più urgenti sarebbero 
nel trasporto di superficie, nel-
le infrastrutture elettriche, nelle 
scuole, negli aeroporti, nelle fer-
rovie, nelle condutture idriche 
eccetera. Indubbiamente, negli 
ultimi anni la spesa pubblica per 

le infrastrutture è stata bassa, 
insufficiente.

D. Quando le infrastrutture 
sono inadeguate, un Pae-
se ne paga lo scotto.

R. Ah, non c’è dubbio. Pensi: 
ci sono studi secondo cui l’an-
no scorso l’inadeguatezza delle 
strade è costata a ciascun auto-
mobilista americano circa 1.400 
dollari come carburante spre-
cato, tempo perso, ritardi nelle 
consegne, appuntamenti salta-
ti e intoppi consimili.

D. Nell’eventualità in cui il 
Parlamento dovesse ap-
provare un piano di spesa 
per infrastrutture, quali 
sarebbero i tempi di rea-
lizzazione dei progetti?

R. Bisogna essere realistici: alcu-
ni anni. Nel 2009, in risposta alla 

Grande Recessione, fu appron-
tato un piano di spesa per dare 
sollievo all’economia. Ebbene, 
due anni dopo solo il 30% del de-
naro stanziato era stato speso. 
La spesa avviene a livello stata-
le e a livello locale ed è spesso 
ritardata dagli studi d’impatto 
ambientale, dalle norme di setto-
re, dalla necessità di assumere e 
addestrare il personale, dalla si-
gla dei contratti, eccetera.

D. Un bel po’ di tempo.
R. Certo. Ma intanto bisogna 

mettere in moto il meccanismo, 
dare l’abbrivio. E poi, io credo 
che i repubblicani spingeran-
no anche sul lato delle spese 
militari, che hanno un effica-
cia più rapida.

D. C’è spazio per aumentare 
le spese militari?

R. Direi proprio di sì. Nel 2009-
2010 erano circa il 5,5% del 
pil, adesso sono scese al 3,8%. 
Trump e i repubblicani presta-
no grande attenzione all’ascesa 
militare della Cina, sono preoc-
cupati dalle ambizioni di Putin, 
guardano con apprensione alla 
Corea del Nord e a quell’eterno 
disastro che è il Medio Oriente. 

Già in autunno, il Congresso 
approvò il National Defense 
Authorization Act per il 2018 con-
cedendo 26 miliardi d in più di 
quelli richiesti da Trump. Penso 
sia solo l’inizio di un’espansione 
pluriennale delle spese militari, 
dopo il recente declino.

D. Si dice che la riforma fi-
scale unita a un eventuale 
incremento della spesa 
pubblica porterà a un in-
nalzamento del deficit 
di bilancio. Gli ottimisti 
invece rispondono che 
il deficit rimarrà sotto 
controllo grazie a un’eco-
nomia assai più vivace. 
Lei come la pensa?

R. Non prendiamoci in giro: 
il deficit salirà. D’altronde sa-
lì sia dopo la riforma fiscale 
di Kennedy che dopo quella di 
Reagan. E salirà anche il debi-
to pubblico. 

D. C’è da aspettarsi comun-
que un’accelerazione 
dell’economia?

R.  Penso proprio di sì . 
L’economia Usa è uscita dalla 
recessione nel 2009. Da allora 
è cresciuta al tasso più basso del 
dopoguerra, appena il 2,2% an-
nuo, un ritmo modesto rispetto 
a ogni altra esperienza storica. 
Ritengo che tra gli sgravi fisca-
li e i massicci aumenti di spesa 
di là da venire, gradualmente il 
ritmo dell’economia salirà ver-
so il 3-3,5%. Trump farà di tutto. 
In fondo è stato eletto proprio 
grazie al furore di molti ame-
ricani, arrabbiati come matti 
perché non vedevano migliora-
re le proprie condizioni di vita. 
Lì è la sua base elettorale. Se 
non saprà accontentarla, avrà 
grosse difficoltà a essere rielet-
to. (riproduzione riservata)

L’ESPERTO Dopo avere incassato l’ok alla riforma fiscale il presidente 
varerà il piano di investimenti per le infrastrutture. Shilling: ci saranno 
anche più risorse per la difesa. Salirà il deficit ma volerà anche il pil 

E Trump si dà alle spese

Gary 
Shilling

Ormai è il Truman Show. La re-
altà si ispira alla fantasia e la 
fantasia si ispira a Bruxelles. 

Michel Barnier è allo psicodramma. 
In una lettera indirizzata all’indu-
stria farmaceutica, il negoziatore capo 
europeo ha lanciato l’allarme rosso: a 
far data dalla Brexit, le multinaziona-
li farmaceutiche basate in Uk saranno 
considerate domiciliate in uno Stato 
extra-comunitario. Ovviamente, nes-
suno si aspettava il contrario. Mentre 
le conseguenze della Brexit sulla di-
stribuzione dei farmaci erano già state 
analizzate in dettaglio, senza provocare 
particolari timori. L’Ema è migrata ad 
Amsterdam assieme al processo di ap-
provazione dei farmaci, nell’indifferenza 
dell’industria. Contemporaneamente al-
le sortite di Barnier, fonti diplomatiche 
fanno trapelare che gli intermediari fi-
nanziari basati nel Miglio Quadrato di 
Londra potranno accedere al mercato 
comune europeo dietro il pagamento di 
una licenza commerciale all’Ue. Segno 
che il mercato ha già sviluppato anti-
corpi e trovato la quadra. Secondo un 

progetto, già condiviso con Berlino, 
sulla spinta dell’accordo con gli in-
termediari finanziari, a Londra verrà 
concesso di partecipare al mercato co-
mune europeo a fronte di un contributo 
alla Ue. Irlanda, Olanda, Scandinavia 
e blocco di Visegrad sostengono la for-
mula. Evidentemente, gli Stati membri 
stanno recuperando spazi di sovranità, 
offrendo soluzioni creative per mante-
nere relazioni anglo-europee dopo la 
Brexit. Barnier ne esce politicamen-
te delegittimato. E alla fuga dalla City 
non crede nessuno. Anzi, le banche in-
glesi potrebbero guadagnare vantaggio 
competitivo grazie alle nuove regole eu-
ropee emanate per limitare la finanza 
a leva. In settimana, è stato attribuito 
alla Bce il potere di impedire ecces-
si creditizi, limitando il credito a un 
multiplo dell’ebitda. Ma la norma na-
sce male, andando a colpire il mercato 
dell’m&a nel suo quarto anno di espan-
sione, al ritmo di 700 miliardi di volumi 
all’anno. Inequivocabilmente, l’attivi-
tà è stata sostenuta dai bassi tassi e 
dall’alta disponibilità di debito di cui 

la Bce si è fatta campione. Ma il limi-
te alla leva può ora ridurre la capacità 
del sistema di bancario europeo di par-
tecipare al mercato dell’m&a.
Tutto questo dopo l’entrata in vigo-
re di Mifid 2, 7 mila pagine di oneri di 
compliance che impongono agli inter-
mediari finanziari 60 diversi obblighi 
di reportistica. Le ragioni della Brexit 
sono sempre più chiare e condivisibili 
in risposta a una Ue centralista, diri-
gista, prescrittiva, sospettosa del libero 
mercato e ostativa dell’innovazione fi-
nanziaria in tempi di fintech, shadow 
banking, criptovalute e competizione fi-
scale. Nigel Farage ha avuto buon gioco 
per lanciare un secondo referendum per 
seppellire sotto un plebiscito la campa-
gna anti-Brexit di Tony Blair, Nick Clegg 
e Lord Adonis. L’ex leader dell’Ukip ri-
tiene che il Regno sia del tutto disilluso 
verso il progetto di integrazione europea 
e il consenso per il distacco da Bruxelles 
molto cresciuto. Il Piano Juncker per 
un’opa franco-tedesca del continente è 
ben chiaro a Londra e nessuno intende 
morire tedesco. A Luigi Di Maio, invece, 

il Piano Juncker non è chiaro per nien-
te. Ospite del talk show di Bruno Vespa, 
il capo politico del M5S ha dichiarato: 
«Non credo che sia più il momento per 
l’Italia di uscire dall’euro, perché l’as-
se franco-tedesco non è più così forte». 
Infatti, il 22 gennaio prossimo, Parigi 
e Berlino adotteranno la risoluzione di 
rivisitazione del Trattato dell’Eliseo del 
1963, per poter dar vita a «uno spazio 
comune franco-tedesco» con regole ar-
monizzate circa il diritto societario, il 
diritto fallimentare, e la fiscalità per le 
imprese. Francia e Germania puntano 
inoltre a un mercato unico dell’energia 
e alla cooperazione in materia di difesa, 
immigrazione e lotta al cambiamen-
to climatico. L’alleanza mira infine a 
promuovere «la convergenza delle proce-
dure legislative francese e tedesca nella 
trasposizione delle direttive europee nel 
diritto nazionale». Nel mentre, i merca-
ti speculano su una fusione tra Credit 
Agricole e Banca Intesa. Se Bruxelles è 
il Truman Show, a Roma va in onda la 
Corrida. Mala tempora currunt.
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