
Intervista a Nicola Rossi: «Reddito di cittadinanza e flat tax? Si può fare» 
 
Rossi promuove la combinazione fra le misure: ma attenzione ai conti pubblici 
 
Professor Nicola Rossi, economista e presidente dell'Istituto «Bruno Leoni», si fa strada l'ipotesi di un governo Lega-M5S. Le due principali proposte 
economiche - flat tax e reddito di cittadinanza - potrebbero combinarsi?  
Direi proprio di sì. In molti casi la flat tax viene già associata a forme di contrasto alla povertà, forse diverse da quelle individuate dal M5S, ma la 
combinazione delle due misure è una pratica standard. Anche il «Bruno Leoni» ha lanciato una proposta che unisce la flat tax al «minimo vitale» cioè un 
incentivo al lavoro.  
 
Dunque tutti gli allarmismi sui conti pubblici sono ingiustificati?  
Questo è un discorso diverso. Se è vero che le due cose stanno insieme sotto un profilo logico, è anche vero che poi bisogna vedere come vengono 
realizzate.  
 
Quali sono i tasti su cui bisognerebbe agire per rendere le riforme sostenibili?  
Sono molti i parametri si cui si può giocare, a cominciare da aliquota e quota esente per la flat tax e dal livello di trasferimento di risorse per il reddito di 
cittadinanza. Giudicheremo quando sarà tutto nero su bianco.  
 
Quindi, professore, un governo Lega-M5S non la preoccupa?  
Ripeto, ciò che va bene in teoria non è detto che vada bene in pratica. Il punto critico è uno solo: non possiamo permetterci debito ulteriore rispetto a quello 
che già abbiamo.  
 
Entrambe le compagini si dichiarano disponibili a sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil...  
Prima di arrivare al problema del 3%, ricordo che l'Italia ha promesso in sede europea di ridurre il deficit già con la legge di bilancio di ottobre. Rispetteremo 
l'impegno o no? Anche perché, sa qual è il punto?  
 
Quale?  
Sento tanto parlare di sovranità, proprio da parte di quelle forze. Ebbene, il limite principale alla sovranità del nostro Paese deriva proprio dal debito. Finché 
sarà così elevato saremo esposti a qualunque stormir di fronde in campo internazionale.  
 
Infine, se fra Lega e M5S è possibile una mediazione sulle proposte, quale potrebbe essere la figura incaricata di far da collante? Si è parlato di Cottarelli... 
Questo dipenderà dall'andamento delle consultazioni. Ma io non darei per scontata la necessità di una figura terza. Qualcuno degli incaricati potrebbe 
riuscire nell'impresa di costruire una maggioranza.  
 
 
da La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 2018 

 


