
Perché modifica le regole del gioco come con 17 110% o con il reddito di cittadinanza

Lo Stato nell'economia fa danni
Magari le intenzioni sono buone, ma gli esiti pessimi

DI GIANNI PARDO 

gai volta che lo Sta-()
to mette il naso nel-
la macroeconomia,
fa danni. E se non

ne fa, si tratta di un'eccezio-
ne. Può darsi che queste af-
fermazioni non siano condi-
vise da tutti, ma poco male.
Mettiamo che sia una mia
ipotesi. Ma le ipotesi sono il
primo passo verso la verifi-
ca, quando questa è possibi-
le, e dunque verso il rag-
giungimento della veri-
tà.
Naturalmente soste-

nendo la nocività dell'in-
tervento dello Stato non
sostengo affatto che ci
sia la volontà di danneg-
giare i cittadini. Tutto il
contrario: sono anzi si-
curo che le intenzioni so-
no buone. Quello che
manca è spesso il risul-
tato positivo.
Queste parole sem-

brano perentorie
ma, in fondo, somiglia-
no molto a quel princi-
pio liberale che vorreb-
be assegnare allo Stato solo
quei compiti che non posso-
no essere affidati ai privati,
come l'esercito, la polizia,
l'amministrazione della giu-
stizia. Lo chiamano «princi-
pio di sussidiarietà».
E infatti sin da principio

mi sono riferito alla macroe-
conomia, non ad altro. Que-
sta materia è così comples-
sa che gli imprevisti sono in-

numerevoli. Non bastasse,
oltre ai fattori negativi im-
prevedibili, ci sono quelli
ampiamente previsti e ine-
vitabili: la lentezza della
macchina statale, per esem-
pio, la sua inefficienza e l'im-
maginativa sfrenata dei cit-
tadini quando si tratta di ap-
profittare dello Stato.
Al riguardo si può cita-

re, a titolo di esempio, il
superbonus del 110%. La
quantità di truffe allo Stato
(per decine e decine di milio-

superflui o rinviabili? Dun-
que ci sono degli sprechi.
Ma ammettiamo per ipo-

tesi che tutti i lavori siano
utili, e nessuno truffi lo
Stato: il provvedimen-
to sarebbe positivo per
il Paese? Perfino in que-
sto caso se ne può dubi-
tare.
Nel momento in

cui una massa di cit-
tadini si precipita a
programmare lavori
edili, si hanno delle tur-

bative di mer-
cato. Per co-
minciare, non
ci sono abba-
stanza impre-
se edili per far
fronte alla do-
manda e questo (se-
condo le regole del
mercato) porta ad
un rincaro dei com-
pensi richiesti, con-
tribuendo all'infla-
zione. Inoltre, se
tutti chiedono ce-
mento, il prezzo
del cemento au-
menta.
come aumenta il

Quando lo Stato interviene
nell'economia si comporta,
direbbero i. francesi., come
un carne in nn gioco di birilli,

comete un chien darrs nn jeii de
quilles. La cara bestia è

affettuosa e festosa, ma sfiora
i birilli, e quelli cadono. Sente

vie rumore, si volta, e ne fa
cadere altri. E non parliamo

quando scodinzola

ni di euro) è tanto notoria
quanto sterminata. E per
giunta quell'iniziativa sta-
tale si dimostra negativa an-
che per altre vie.
Se si dice ai cittadini che

riceveranno il 110% di ciò
che spenderanno (anche se
poi questo nella realtà non è
vero) chi si asterrebbe da la-
vori che, dovendoli pagare
di tasca propria, riterrebbe

Così
prezzo dei tondini, delle im-
palcature, dei colori, dei
panelli solari, dei pannelli
per l'acqua calda, del mate-
riale per coibentare le fac-
ciate, per i doppi vetri, per
tutto ciò che serve al rinno-
vamento ambientalistico. E
anche questo contribuisce
all'inflazione. Semplice-
mente perché si è introdotto

nel meccanismo un fattore
"artificiale" che cambia i
normali parametri. Come
un ciclista che, per vincere

Un altro esempio —
drammatico — è quello del
Reddito di Cittadinanza.
Questo sussidio, nato con le

migliori intenzioni,
ha comportato enor-
mi spese per lo Sta-
to, ha dato occasio-
ne ad infinite truffe
e falsi in atto pubbli-
co, e inoltre i percet-
tori del reddito han-
no generalmente ri-
fiutato ogni lavoro.
Infatti col Reddito
potevano vivere be-
ne e continuare a la-
vorare in nero.
Lo Stato si è sve-

nato, è stato truffa-
to, il lavoro non è au-
mentato e in certi

settori gli imprenditori non
hanno più trovato gente da
assumere: la concorrenza
del Reddito di Cittadinanza
era infatti irresistibile. «Per-
ché perderlo e strapazzar-
mi, per avere gli stessi soldi
o quasi?».
Quando lo Stato inter-

viene nell'economia si
comporta, direbbero i fran-
cesi. come un cane in un gio-
co di birilli. La cara bestia è
affettuosa efestosa, ma sfio-
ra i birilli, e quelli cadono.
Sente un rumore, si volta, e
ne fa cadere altri. E non par-
liamo quando scodinzola.
Lo Stato nell'economia è
comm.e un ciaien dans un jeu
de quilles.
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Il sussidio statale non solo
stravolge il mercato mentre
è in vigore, um lascia persino
un'eredità avvelenata. Infatti
l'intervento dello Stato prima
cambia i normali parametri
della produzione in una

direzione epoi, al momento
in cui quell'intervento cessa
di avere effetto, li cambia
nella direzione opposte!

una gara, si «dopi» a morte.
Il sussidio statale non

solo stravolge il mercato
mentre è in vigore, ma la-
scia persino un'eredità avve-
lenata. Infatti l'intervento
dello Stato prima cambia i
normali parametri della
produzione in una direzio-
ne e poi, al momento in cui
quell'intervento cessa di
avere effetto, li cambia nel-
la direzione opposta.
Quando lo Stato offre un

incentivo per l'acquisto di
automobili la gente forse
compra più automobili del
necessario. E quando poi lo
Stato smette di erogare il
sussidio si ha un crollo della
domanda: perché ci sono me-
no automobili «anziane» da
sostituire.
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