
CONSIDERAZIONI SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEF

- Eliminerò l’analisi dei dati; la gravità della situazione è meglio riassunta da una sola 

comparazione: “in termini cumulati, la caduta del PIL in Italia è superiore rispetto a 

quella verificatasi durante la grande depressione del ‘29”: senza una svolta – alla 

dimensione europea e nazionale – il rischio di un avvitamento verso il basso tra 

stagnazione (bassa crescita e/o recessione) e deflazione è reale.

- Di fronte a questo quadro, appaiono insufficienti sia le analisi unilaterali sulle cause 

della crisi, sia le conseguenti, unilaterali strategie di soluzione.

L’Italia – e in larga misura l’Area dell’Euro – ha gravi problemi dal lato dell’offerta 

(tutti  preesistenti la grande recessione) e gravi  problemi dal lato della domanda, 

accentuati  dall’aggiustamento  fiscale  di  questi  anni.  Mentre  l’esperienza  ci  ha 

insegnato che la politica monetaria ha un peso rilevante – e quindi è  certamente 

positivo che essa abbia assunto un tono espansivo,  fino alle ultime decisioni  di 

Napoli  sugli  acquisti  di  crediti  cartolarizzati  delle  banche  verso  le  famiglie  e  le 

imprese -,  ma non è in grado di  fornire risposte al  problema della crescita che 

vadano oltre il breve periodo.

Quindi, è nostro compito – in Italia e in Europa – garantire finalmente una lunga 

fase di coerenza tra politiche di riforma strutturale e politiche espansive di bilancio, 

che debbono essere adottate contemporaneamente.

Abbiamo accumulato un ritardo colpevole. Ma ora ci è data una nuova occasione: 

approfittare della opportunità offerta dalle scelte della BCE da un lato e dalla novità 

politica rappresentata dalla designazione popolare – tramite le elezioni europee – 



del  nuovo Presidente della  Commissione Europea.  Per  farlo,  dobbiamo rendere 

esplicito il criterio che ci guida: dato il rischio stagnazione/deflazione che incombe, 

“meglio rischiare di sbagliare per eccesso, che per difetto”.

- Per  questo  insieme  di  considerazioni,  la  Nota  di  Aggiornamento  del  DEF  è 

organizzata attorno a tre pilastri:

1) L’iniziativa  europea  del  Governo  italiano,  per  l’adozione  di  una  politica  di 

effettivo  sostegno  alla  crescita,  in  primo  luogo  trasformando  in  concreti 

investimenti, finanziati da debito europeo, per la infrastrutturazione materiale e 

immateriale dell’Europa,  i  300 mld di  cui  ha parlato Junker  all’atto  della sua 

nomina a Presidente. Junker e la Commissione debbono passare dalle parole – 

importantissime e certamente frutto della legittimazione diretta che gli  elettori 

hanno conferito col voto al Presidente della Commissione – ai fatti.

Nella fase di definizione dei progetti da finanziare, si dovrà “ragionare europeo” 

– cioè, fare il contrario di ciò che tanto piace ai “battitori di pugno”, incapaci di 

comprendere che il vincitore del gioco europeo sarà  - data la natura di quel 

gioco – chi si farà ispirare dalle regole della codecisione e della cooperazione.

Per questo, cercheremo consensi per la proposta di investire sulle connessioni 

transfrontaliere  delle  reti  energetiche,  condizione  per  la  creazione  di  quel 

mercato europeo dell’energia che per ora non c’è e che costituirebbe una forte 

garanzia per lo sviluppo di tutti, nell’attuale, turbolento contesto geostrategico, 

dall’Ucraina al Medio Oriente, al Nord Africa.

E  proporremo di  investire  come Unione  sulla  Ricerca  e  l’innovazione,  i  veri 

motori della crescita, nell’economia della conoscenza.



2) Il secondo pilastro, è costituito dalla scelta di portare l’indebitamento netto 2015 

dal 2,2% - dove andrebbe se non facessimo nulla – al 2,9% del PIL, così da 

confermare il rispetto della regola del 3%, utilizzando 11,5 mld di Euro (lo 0,7% 

del  PIL) per finanziare precise scelte di  sostegno agli  investimenti  pubblici  e 

privati e di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa.

La nostra scelta è quindi chiara: mantenere la rotta del consolidamento fiscale, 

perché  le  finanze  pubbliche  debbono  rimanere  sostenibili,  così  da  ridurre 

l’incertezza  sulla  pressione  fiscale  del  futuro,  che  pesa  sui  consumi  e  sugli 

investimenti. Ma realizzare subito importanti misure di riduzione della pressione 

fiscale su lavoro e impresa e per favorire gli  investimenti,  finanziate in parte 

attraverso riduzioni di spesa tramite Revisione Spesa, in parte da indebitamento 

maggiore rispetto al tendenziale.

Nel  DEF – per la precisione a pag. 33 – sono indicati  gli  effetti  sul  PIL,  sui 

consumi e gli investimenti di una scelta diversa: quella di effettuare subito, nel 

2015, tutto l’aggiustamento necessario.

Anche adottando – per la previsione – i moltiplicatori usati dalla Commissione 

per  stimare  gli  effetti  delle  manovre  restrittive  di  finanza pubblica  (misure  di 

riduzione della spesa o aumento di  entrate) -  più vicini  allo 0,5% che all’1 e 

all’1,3/4 del FMI -, a noi quegli effetti paiono inaccettabili e controproducenti.

3) Il terzo pilastro, è costituito da una aggressiva politica di riforme strutturali.

Quattro, in particolare:

a- La riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull’impresa. Stabilizziamo 

gli 80 Euro, per tutti i lavoratori che li hanno ricevuti nel 2014. 



Ma la stabilizzazione passa per un mutamento della loro natura contabile: da 

bonus  conteggiato  come  maggiore  spesa,  ad  effettiva  e  permanente 

riduzione del prelievo fiscale e contributivo, in modo da lasciare in tasca al 

lavoratore – sicuri e per “sempre” – 80 euro in più. Lo stesso carattere deve 

avere l’ulteriore intervento – ulteriore rispetto a -10% IRAP 2014 – per la 

riduzione della pressione fiscale sull’impresa.

La somma di questi  due interventi,  configura una riduzione strutturale del 

cuneo fiscale e contributivo sul lavoro e sull’impresa che supera un punto di 

PIL. Metà della strada necessaria per portare le dimensioni del cuneo fiscale 

e  contributivo  alla  pari  con  quello  tedesco.  Rendendo  così  credibile  un 

impegno programmatico che fino a ieri sembrava irraggiungibile: eliminare il 

gap competitivo rappresentato, per le nostre aziende manifatturiere, da un 

livello di Total Tax Rate da record europeo. Entro il 2018, si può fare.

b- Il pieno superamento del P.S.I, passando con un anno di anticipo alla regola, 

prevista dalla legge rafforzata attuativa del nuovo art. 81 Costituzione, del 

pareggio di  bilancio. Dopo 15 anni,  può andare in soffitta il  P.S.I,  che ha 

certamente conseguito l’obiettivo di associare le Autonomie Regionali e locali 

allo sforzo di risanamento della finanza pubblica; ma ha mostrato da tempo 

gravissimi limiti, come quello evidenziato dal fatto che, ogni anno, restano 

inutilizzati spazi di spesa per investimenti molto grandi (es. 2013: 4 mld). In 

regime di  caduta degli  investimenti,  che sono l’anello di  congiunzione tra 

domanda e offerta (compongono la domanda aggregata e accrescono, dal 

lato del capitale, il Prodotto potenziale)… 

Certo bisogna gestire responsabilmente la fase di transizione. Ma la legge 

42 sul Federalismo fiscale rende realistico questo obiettivo.



c- Il finanziamento della concreta attuazione della legge delega sul lavoro. La 

legge delega, così come uscita dal Senato, prescrive che i decreti Legislativi 

delegati siano attuati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  A meno 

che il  decreto legislativo su ammortizzatori  sociali  di  tipo universale,  sulle 

politiche attive e sugli sgravi per le nuove assunzioni col contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti non sia emanato dopo che in Bilancio siano 

state appostate le risorse – aggiuntive rispetto a quelle oggi dedicate – per la 

copertura di nuovi oneri. Di qui la scelta del Governo, volta ad iscrivere in 

Bilancio almeno 1,5 mld in più.

d- Il  finanziamento  della  riforma della  scuola.  La  buona  qualità  del  capitale 

umano è, tra le forze che spingono la crescita, quella determinante. Di qui la 

scelta  del  Governo  di  investire  sul  sistema  di  istruzione.  Investire 

politicamente. E investire finanziariamente. Le linee guida per la riforma sono 

ora  in  consultazione.  È  negativo  che  l’attenzione –  per  applaudire  o  per 

fischiare – si sia così unilateralmente concentrata sugli insegnanti precari. 

Prima  vengono  gli  interventi  per  cambiare  la  scuola,  a  partire  da  una 

minuziosa  valutazione  dei  risultati  ottenuti,  in  termini  di  apprendimento. 

Cambiamento  e  finanziamenti  aggiuntivi  vanno  di  pari  passo,  e  si 

sostengono reciprocamente. 
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