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Nelle recenti “Considerazioni finali 2014” il governatore della Banca d'Italia Ignazio
Visco afferma che la ripresa “si è avviata”1. Ciò pare essere confortato dal lieve aumento del Pil
(+0,3% rispetto al trimestre precedente2) per il primo trimestre 2015. Tuttavia il quadro economico
continua a presentare elementi di preoccupazione: si registra ancora una disoccupazione piuttosto
elevata (12,4%3), nonché un ingente volume del debito pubblico italiano, attestatosi ad aprile 2015
alla quota record di 2.194,5 miliardi di euro4: nei primi quattro mesi del 2015 lo stesso è aumentato
di circa 60 miliardi, e dall’inizio del 2014 è cresciuto ad una media di circa 7,8 miliardi al mese. Si
pensi, per avere un confronto, agli sforzi fatti per introdurre il c.d. “bonus Renzi”, che a regime
dovrebbe costare circa 10 miliardi l’anno. 

Di fronte a questi numeri ci si chiede come riattivare un’economia di crescita. Le
politiche di ristrutturazione dei conti pubblici (quelle della c.d. rigidità) hanno costretto a pesanti
sacrifici i  cittadini. Ora si comincia a parlare di allentamento della rigidità, per poter consentire
politiche di tipo espansivo, capaci di riavviare un processo di crescita dei mercati e quindi del Pil.
Dal canto suo, la Banca Centrale Europea ha già attivato delle operazioni di immissione di liquidità
(tramite  il  circuito  bancario)  da destinarsi  all’economia reale,  cioè a famiglie  e  imprese5,  e  sta
ulteriormente procedendo in tal senso con la procedura di acquisto di titoli mediante creazione di
moneta (c.d. “alleggerimento quantitativo” o “quantitative easing”, QE). 

Sul  fronte  interno,  i  conti  pubblici  italiani  non  consentono  grandi  margini  di
manovra.  Con un debito  pubblico  di  tali  dimensioni  diventa  altamente  problematico  trovare  le
risorse per politiche di sostegno dei redditi e delle imprese.

Per favorire la ripresa occorrerebbe anzitutto un buon andamento sostanziale delle
istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione; sarebbero poi necessarie politiche frutto
di una visione d'insieme del bene comune, che vadano ad agire su vari  settori  ed a vari  livelli
(famiglia, fisco, terzo settore, lavoro, spesa pubblica, istruzione ed investimento sul capitale umano,
giustizia,  infrastrutture,  innovazione,  agenda digitale,  green-economy,  valorizzazione  patrimonio
artistico-turistico, etc.), in modo che si inneschi un processo virtuoso tale da portare il paese verso
una condizione di  crescita  stabile  e  duratura.  Tra questi  ambiti  sembra opportuno indicarne tre
meritevoli di particolare attenzione. 

Il primo ambito è quello del c.d. “terzo settore”, del quale pare conveniente favorire
la crescita. Nell’attuale contesto (e soprattutto nel campo del welfare) diventa quanto mai essenziale
praticare politiche di sussidiarietà che consentano agli enti no-profit di sviluppare il loro potenziale.
La riforma normativa in atto potrebbe essere un aiuto in tal senso. 

Il  secondo  ambito  è  quello  del  fisco,  con  particolare  riguardo  al  recupero

1 Cfr.  BANCA  D'ITALIA,  Considerazioni  finali,  26/05/2014,  pag.  10,  in
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/cf_2014.pdf 

2 Cfr. ISTAT, Conti economici trimestrali, 29/05/2015, in http://www.istat.it/it/archivio/161241; si riscontra inoltre da
dicembre 2014 un aumento dell'indice €-coin, http://eurocoin.cepr.org/ 

3 ISTAT,  Occupati  e  disoccupati,  dati  provvisori  –  aprile  2015,  in  Statistiche  Flash  del  03/06/2015,
http://www.istat.it/it/archivio/161416  

4 BANCA  D’ITALIA,  Supplementi  al  Bollettino  Statistico  –  Finanza  pubblica,  fabbisogno  e  debito,  n.  32,
15/06/2015,  pag.  9,  in  http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-
pubblica/suppl_32_15.pdf 

5 Cfr.  Banca  Centrale  Europea,  Comunicato  stampa  del  18/09/2014,
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140918_1.en.html 

http://www.istat.it/it/archivio/161241
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/cf_2014.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_32_15.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2015-finanza-pubblica/suppl_32_15.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140918_1.en.html
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dell’evasione. Benché quest'ultima, per sua natura, sfugga a quantificazioni rigorose, esistono varie
indagini  che  stimano  l’imponibile  sommerso  in  volumi  superiori  ai  200  miliardi  all’anno6;  le
imposte evase toccano verosimilmente una cifra intorno ai 90 miliardi7. Appare evidente che poter
incamerare anche solo metà di tali mancati introiti costituirebbe un aiuto non indifferente per le
nostre finanze. Su questo versante sarebbe quanto mai vantaggioso lavorare di più per diminuire
l’utilizzo del denaro contante (“war on cash”)8. Si potrebbe ipotizzare un percorso a tappe graduali,
sostenuto anche da incentivi fiscali (oppure da deterrenti fiscali, ad es., per prelievi e versamenti
oltre un importo predeterminato9)  al  termine del quale,  nel giro di tre-quattro anni,  la soglia di
utilizzo del contante venga diminuita dagli attuali 1.000 euro a 15-20 euro10, con eventuali adeguate
eccezioni per i soggetti più anziani. 

Il terzo ambito (sul quale è opportuno, per la sua importanza, soffermarsi con più
attenzione)  è  quello  della  famiglia.  Attualmente il  ruolo e  le  potenzialità  della  famiglia  paiono
sottostimate.  Vero  è  che  essa  vive  un  momento  di  particolare  difficoltà,  in  quanto  ai  problemi
economici dovuti alla crisi si assomma un diffuso smarrimento sul senso di questa istituzione: oggi
circa il 31% dei matrimoni finisce prematuramente11, una cifra certamente elevata, a cui si assomma
una tendenza  della  diminuzione,  in  termini  assoluti,  dei  nuovi  matrimoni12.  Viene  da  chiedersi
quanta parte della responsabilità di tali numeri sia da attribuire alla debolezza del sostegno alla
famiglia (anche economico) da parte delle istituzioni. 

Questa cifra dell’instabilità familiare non può non far preoccupare anche dal punto di
vista dell’economia. Potrebbe esservi il rischio che si sia compromessa l’aspettativa di fiducia nella
stabilità del rapporto, che è essenziale per le scelte familiari, le quali sono per loro natura scelte di
lungo  periodo  (es.  figli),  con  importanti  ricadute  anche  sul  piano  economico  (tra  gli  altri,  gli
impegni per edilizia e mutui). Conseguentemente non pare fuori luogo chiedersi quali “stimoli” per
l’economia potranno risultare efficaci, nonché quale “crescita economica” potrà prodursi qualora vi
fosse una significativa diminuzione della volontà di realizzazione personale in un contesto familiare
coeso  e  duraturo.  Scelte  familiari  e  scelte  imprenditoriali  potrebbero  essere  in  qualche  modo

6 Cfr.  S.  PISANI,  An approach to assess  how the activity  of  the Italian Revenue Agency affects  compliance,  in
Argomenti  di  discussione,  Agenzia  delle  Entrate,  n.  01/2014,
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Rivista/Argomenti+di+discussione/Pubblicaz
ioni/2014-01/2014_01.pdf; vedasi  L’Istat ha stimato l’economia sommersa tra il 16,3 ed il 17,5% del Pil nel 2008
(cfr.  l’audizione  dell’  Istat  alla  Commissione  VI  del  Senato,  Roma,  11  marzo  2014,   pag.  9,
http://www.istat.it/it/archivio/115041 ; cfr. anche l’audizione della Corte dei Conti alle Commissioni V e VI della
Camera  dei  Deputati,  Roma,  19/06/2013,
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_19_giugno_2013.pdf  

7 Cfr.  IL  SOLE  24  ORE,  12/11/2014,  pag.  3  in
http://www.selpress.com/albaleasing/immagini/121114s/2014111232317.pdf 

8 Circa  il  nesso  tra  diminuzione  del  contante  ed  aumento  del  Pil  si  veda  Il  Sole  24  Ore  del  30/06/2014,  con
un’intervista al prof. Stefano Simontacchi nella quale si ricordava che un’università austriaca aveva stimato, in quel
paese,  che  ad  un  aumento  della  tracciabilità  dei  pagamenti  del  10% per  quattro  anni  consecutivi  aveva  fatto
riscontro  un aumento del  Pil  pari  al  5%. (Cfr.  Meno contante per  combattere  l’evasione,  intervista  a  Stefano
Simontacchi, Il Sole 24 Ore, n. 177 del 30/06/2014, pag. 10, http://95.110.252.214/VoloData/GetData/Default.ashx?
param=ZG9jaGFzaD1FOTFFNzVEQjQ0QkYzOTJFRDE3NDhFODc3QTUzRkYwQkEwOTk0M0FCQThFNjEw
QkI0NjJCMDI4RjBBNkNFQzdEJnR5cGU9UERG ). Si veda anche S. SIMONTACCHI, Strategia fiscale, ultima
chiamata,  su  Il  Sole  24  Ore,  n.  125  del  08/05/2015,  pag.  1,  in  http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-
idee/2015-05-08/strategia-fiscale-ultima-chiamata-072952.shtml?uuid=AB4KgecD 

9 Cfr.  M.  GABANELLI,  R.  LUPI,  G.  MOLINARO,  D.  STEVANATO,  Pericolosità  sociale  del  contante  e  sua
tassazione in chiave preventiva, in  Dialoghi Tributari, n. 1/2012, pag. 11.

10 Anche grazie all'utilizzo della nuova tecnologia NFC in dotazione sugli smartphone di ultima generazione ed alle
card “contactless” di recente emissione, che consentono pagamenti senza necessità di digitare alcun pin.

11 Cfr.  ISTAT,  Statistiche  Report  –  Separazioni  e  divorzi  in  Italia,  23/06/2014,  pag.  1,  in
http://www.istat.it/it/archivio/126552,  ISTAT,  L'Italia  in  150 anni.  Sommario  di  statistiche  storiche,  cap.  3,  in
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120118_00/cap_3.pdf

12 Cfr.  ISTAT,  L'Italia  in  150  anni.  Sommario  di  statistiche  storiche,  cap.  3,  in
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120118_00/cap_3.pdf  http://www3.istat.it/dati/catalogo/20120118_00/cap_3.pdf
, pag. 167
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collegate,  tanto  più  in  un  panorama  economico  fatto  soprattutto  di  Pmi,  che  notoriamente  –
soprattutto  se  microimprese  –  sono  caratterizzate  da  una  forte  connotazione  familiare13.  Se
l’incertezza politica è un male per l’economia14, allora forse non è fuori luogo ritenere che lo sia
anche quella familiare.

La  famiglia  resta  un  elemento  insostituibile  della  struttura  sociale,  cellula
fondamentale  e  luogo  primario  di  produzione  del  “capitale  sociale”15 di  una  comunità  (cioè
quell’insieme di relazioni positive fatte di fiducia, lealtà, solidarietà, aiuto reciproco, le quali sono
necessarie per una crescita virtuosa - anche economica - della società). Peraltro gran parte dei nuovi
poveri possono oggi avere ancora una speranza solo grazie all’aiuto che viene loro dalla famiglia (di
appartenenza  o  di  origine).  E’ ragionevole  ipotizzare  che  il  circuito  economico  possa  trarre
giovamento da una positiva considerazione del ruolo della famiglia. Occorre domandarsi sempre se,
in ogni proposta, al di là delle parole, la famiglia venga messa realmente al centro16. 

Ovviamente la famiglia non può fare a meno del lavoro, che è anche pre-condizione
per  la  sua  formazione.  E  tuttavia  potrebbe  esistere  una  significativa  interrelazione  tra  la
considerazione che la  famiglia  riceve dalle  istituzioni  pubbliche,  che oggi  pare essere piuttosto
debole, ed il tasso di stabilità familiare, nonché tra questi due fattori ed il dinamismo economico,
che crea posti di lavoro.

Per  favorire  la  crescita  economica  in  modo stabile  nel  tempo è importante  poter
contare su un adeguato ricambio generazionale17. Ma ciò che per le statistiche rappresenta una cifra
percentuale di incremento della popolazione, all’interno di una famiglia è il bene inestimabile di un
figlio, frutto di un complesso progetto interpersonale. Queste dinamiche, che sono al tempo stesso
private e pubbliche, morali e materiali, si muovono sul crinale di una continua conciliazione tra la
libertà (ed il desiderio) della procreazione e le responsabilità che ne conseguono. Esse pertanto si
reggono su equilibri delicatissimi. Se è vero che i figli sono per lo stato la principale garanzia del
suo  futuro,  tuttavia  il  metterli  concretamente  al  mondo  presuppone  per  i  genitori  un  impegno
solidale e reciproco di lunga durata.  Ma potrebbe essere sempre più difficile trovare chi voglia
prendersi tale impegno se il sostegno pubblico alla famiglia - specialmente quello connesso ai figli -
è debole e se circa il 31% delle unioni va in crisi. Peraltro già abbiamo un tasso di fecondità (1,39)
tra i più bassi di Europa18.

13 Cfr. ISTAT, Le microimprese in Italia, 25/11/2013, in http://www.istat.it/it/archivio/104425  
14 Sull’influenza negativa dell’instabilità politica per l’economia segnaliamo tre titoli del Sole 24 Ore:  “Letta: sui

conti  pesa  l’instabilità”  (21/09/2013,  pag.  2,  http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-20/governo-vara-
nota-aggiornamento-124619.shtml?uuid=Ab0sMvYI ),  “Mercati senza rotta, pesa l’incertezza” (01/10/2013, pag.
3,  http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-01/mercati-senza-rotta-pesa-064105.shtml?uuid=Ab8XJ8gI),
“Rischio  instabiltà  sullo  spread”  (31/10/2013,  pag.  1,  http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?
numart=28HI7I&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1 ). 

15 Per la relazione tra famiglia e capitale sociale si veda P. DONATI (a cura di),  Famiglia e capitale sociale nella
società  italiana.  Ottavo  Rapporto  Cisf  sulla  Famiglia  in  Italia,  Edizioni  San  Paolo,  2003,  sintesi  in
http://cisf.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-famiglia/dossierCISF/famiglia-e-capitale-sociale-nella-societa-
italiana.aspx  

16 C.  BLANGIARDO,  “Piano  per  la  fertilità”  ed  il  paese  può  ripartire,  in  Avvenire,  07/08/2014,  pag.  3,
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/piano-per-fertilita-paese-puo-ripartire-da-qui.aspx 

17 Cfr. E. GOTTI TEDESCHI,  Sono i figli il  motore della ripresa,  in L’Osservatore Romano, 21/07/2011, pag. 1,
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/commenti/2011/166q01b1.html ; M. CALVI e P. SACCO’,  Senza
figli  la  crisi  non  passa.  Un  “bonus”  choc  per  ripartire,  in  Avvenire,  18/09/2014,  pag.  3,
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/senza-figli-la-crisi-non-passa.aspx ;  ADNKRONOS,  Anche  i  tedeschi
'piangeranno',  invecchiamento  popolazione  pesa  su  loro  economia,  17/05/2015, in
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/05/17/anche-tedeschi-piangeranno-invecchiamento-popolazione-
pesa-loro-economia_IYHzFDWqkI7rKhkgNgHEAO.html 

18 ISTAT,  Indicatori  demografici  –  stime  per  l'anno  2014,  Statistiche  Report  del  12/02/2015  in
http://www.istat.it/it/archivio/149003;  per  un  raffronto  europeo  vedere
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?
tab=graph&plugin=1&pcode=tsdde220&language=en&toolbox=sort ;  anche  cfr.  Gian  Carlo  BLANGIARDO,
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La famiglia sta alla base della società e dello stato, e non viceversa. Si può dunque
convenire che tutto ciò che faccia bene alla famiglia faccia bene allo stato,  e che il  favorire la
famiglia – il suo costituirsi ed il suo progredire nell’esercizio delle proprie responsabilità – possa
porre le basi per una economia in qualche misura meno soggetta ad oscillazioni congiunturali. Ciò
presuppone un ruolo decisivo delle istituzioni: a queste la famiglia chiede collaborazione per poter
sviluppare le proprie doti ed esercitare le proprie prerogative, in vista del bene comune19. In tal
senso l’attore pubblico non dovrebbe essere imparziale: non è la stessa cosa sostenere la famiglia
oppure no, e se la scelta è no si rischia il disgregamento del tessuto sociale, e con esso anche quello
economico.  E'  ragionevole  pensare  che  il  Pil  possa  trarre  un  significativo  giovamento  da  una
generale maggior coesione familiare.

Su questo tema vi sono alcuni aspetti sui quali si potrebbe lavorare (tenendo presente
che il sostegno alla famiglia non si esaurisce con provvedimenti di favore verso le responsabilità
genitoriali, pur costituendone un'aspetto qualificante):

a) promuovere e consolidare una legislazione pro-famiglia (come conseguenza degli
artt.  29-30-31  della  Costituzione)  che  dia  piena  soggettività  sociale  alla  famiglia  e  valorizzi
adeguatamente l'impegno di entrambi i coniugi; dare priorità nell’assegnazione di risorse pubbliche
alla formazione ed al sostegno della famiglia (evitando che le convivenze siano economicamente e
fiscalmente più convenienti, tenuto conto che i coniugi assumono impegni legal-pubblici verso la
comunità-stato); 

b)  rivedere  provvedimenti  (es.  divorzio  breve)  che  rischiano  di  banalizzare
l'istituzione  familiare:  “senza famiglie  forti  nella  comunione e  stabili  nell'impegno,  i  popoli  si
indeboliscono”20.  In  tale  contesto  anche  l’introduzione  di  nuovi  modelli  familiari  (es.  civil
partnership) dovrebbe essere attentamente soppesato dal legislatore: il rischio potrebbe essere che,
come in  un mercato  l’introduzione  di  un surrogato  di  un bene  produce  una  diminuzione  della
domanda  di  quest’ultimo,  così  una  “parcellizzazione  familiare”  vada  ad  indebolire  l'istituto
familiare costituzionale, con possibili conseguenze negative sul piano della coesione sociale e su
quello economico;

c)  riformare il  sistema tributario in modo da realizzare un effettivo sostegno alla
famiglia, specialmente all’aumento del numero dei figli (equità orizzontale): si potrebbe pensare ad
un quoziente  familiare,  da  realizzarsi  con  parte  delle  risorse  recuperate  dall’evasione  fiscale.  I
sistemi tariffari di utenze e servizi (es. acqua, luce, gas, etc.), dovrebbero rifondarsi in termini di
consumi equivalenti e non assoluti, al fine di stimolare consumi virtuosi anziché penalizzare i nuclei
più numerosi;

d)  adottare  tutte  quelle  iniziative  (bonus  scuola21,  conciliazione  famiglia-lavoro,
agevolazioni tariffe locali, etc.) che possano favorire la vita quotidiana della famiglia.

Tenuto  conto  della  vasta  sfera  socio-economica  su  cui  interagisce  la  famiglia,  il
sostegno di quest’ultima da parte della politica e della pubblica amministrazione potrebbe produrre
importanti  esternalità positive,  stimolando analoghe iniziative da parte della generalità di enti  e
società. 

Scelta  preferenziale  per  la  famiglia,  deciso  contrasto  all’evasione  fiscale,

Sboom  demografico  insidia  per  il  futuro,  in  Avvenire,  13/02/2015,  pag.  3,
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/sboom-demografico-insidia-per-il-futuro.aspx    

19 Recentemente,  significativa  la  protesta  dei  “passeggini”,  cfr.  http://247.libero.it/rfocus/22353158/1/viareggio-
vincono-i-passeggini-il-tar-revoca-i-rincari-scolastici-del-commissario-prefettizio/ 

20 PONTIFICIO  CONSIGLIO  DELLA GIUSTIZIA E  DELLA PACE,  Compendio  della  Dottrina  sociale  della
Chiesa, n. 213.

21 Cfr. L. RIBOLZI,  Scuole paritarie, un diritto e un risparmio per lo Stato,  in Il Sole 24 Ore, 25/05/2013, pag. 9,
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-25/scuole-paritarie-diritto-risparmio-082315.shtml?
uuid=AbVCb4yH 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-25/scuole-paritarie-diritto-risparmio-082315.shtml?uuid=AbVCb4yH
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-05-25/scuole-paritarie-diritto-risparmio-082315.shtml?uuid=AbVCb4yH
http://247.libero.it/rfocus/22353158/1/viareggio-vincono-i-passeggini-il-tar-revoca-i-rincari-scolastici-del-commissario-prefettizio/
http://247.libero.it/rfocus/22353158/1/viareggio-vincono-i-passeggini-il-tar-revoca-i-rincari-scolastici-del-commissario-prefettizio/
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/sboom-demografico-insidia-per-il-futuro.aspx


implementazione di politiche di sussidiarietà che valorizzino i soggetti no-profit: tutto ciò potrebbe
essere di sensibile aiuto per i nostri conti pubblici e privati. 

Perugia, 15 giugno 2015
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