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Il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2011, trasmesso alle Camere il 14 aprile 2011
in conseguenza delle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri e in attuazione di quanto previsto dalle recenti modifiche 
apportate alla legge di contabilità (Legge n.39 del 2011), sostituisce la Decisione di finanza pubblica 
(DFP) e costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria.

Il DEF è articolato in tre sezioni:

 la prima sezione reca lo schema del Programma di stabilità dell'Italia che contiene tutti
gli elementi e le informazioni richieste dai vigenti regolamenti dell'Unione europea e dal codice 
di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli 
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. Contiene dunque 
gli obiettivi di politica economica, articolati per sottosettori, e il quadro delle previsioni 
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo.

Il Programma di Stabilità dell'Italia contenuto nella Sezione I del Documento di Economia e 
Finanza 2011 (DEF) aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quadriennio 2011-
2014 rispetto a quanto presentato nella Decisione di Finanza Pubblica 2010 (DFP) dello scorso 
settembre. In generale, la programmazione di medio periodo della finanza pubblica ruota intorno ad 
un set di variabili che dipendono dalle regole europee e si articolano nelle variabili rilevanti per la 
decisione di politica fiscale. La fissazione degli obiettivi di saldo strutturale, ossia corretti per il 
ciclo economico e per le misure una-tantum, riflettono l'impegno del paese per il raggiungimento 
dell'Obiettivo di Medio Termine (OMT) 1 concordato in sede europea, che risulta coerente con la 
riduzione programmatica del debito pubblico nel lungo periodo.
In particolare, con il programma di Stabilità viene più volte ricordato che stabilità e solidità della 
finanza pubblica sono essenziali, sia nel presente che in futuro, rimarcando che non sono possibili 
sviluppo economico ed equilibrio politico democratico senza stabilità e solidità della finanza 
pubblica.
L'obiettivo principale delle politiche economiche del governo, ovvero la crescita del Paese, è 
raggiungibile esclusivamente nel contesto della stabilità e della solidità finanziaria. Viene pertanto 
ribadito che non esistono i presupposti per una crescita duratura ed equa senza stabilità del 
bilancio pubblico.
In sintesi, per quanto riguarda più specificatamente la finanza pubblica, l'Italia si impegna, 
innanzitutto ad introdurre in Costituzione il vincolo della disciplina di bilancio. A tal fine verrà 
presentato un ddl di riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Il secondo impegno è quello di 
raggiungere entro il 2014 un livello prossimo al pareggio di bilancio, confermando così la 
dinamica del nostro bilancio pubblico agli obiettivi europei, nonché a proseguire lungo il sentiero 
della riduzione del debito pubblico.

                                               
1 L'Obiettivo di Medio Termine consiste nel livello di indebitamento netto strutturale tale da garantire un margine di 
sicurezza rispetto al rischio di incorrere in un disavanzo eccessivo (oltre il 3 per cento del PIL) ed assicurare un ritmo 
di avvicinamento ad una situazione di sostenibilità. Per l'Italia, tale obiettivo coincide con il pareggio di bilancio 
strutturale.
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Secondo quanto esposto nel Programma di Stabilità, sulle prospettive di crescita dell'economia 
italiana va considerato l'impatto degli interventi strutturali previsti nel Piano Nazionale di Riforma.

Alcune osservazioni critiche sul Programma di stabilità

Ipotizzare una pedissequa attuazione degli indirizzi europei inserendo nella Costituzione i 
parametri del deficit e del debito pubblico (sull'esempio della Germania) rivela un intento che 
fa il paio con il taumaturgico progetto di modifica dell'articolo 41 della Costituzione. 
Quando fu scritto l'articolo 81 Cost. (ispirato da Einaudi) sul bilancio, il suo esercizio e la sua 
approvazione, che mantiene ancora la sua attualità e il suo vigore nonostante i tentativi di aggirarne 
le prescrizioni, non venne calato nella nostra Carta fondamentale come una entità astratta: esso, 
infatti, è coerente con l'insieme del sistema costituzionale e istituzionale e con i relativi pesi e 
contrappesi.
Appare una evidente e stravolgente forzatura mutuare da altri ordinamenti la introduzione in 
Costituzione dei parametri del deficit e del debito pubblico, con la conseguenza di vincoli, ma 
anche di potestà per gli altri organi centrali e periferici. Molte leggi di spesa - forse troppe –
andrebbero incontro a censura di incostituzionalità con il rischio conseguente di possibili 
paralisi di leggi con riverbero sull’intera economia del paese.
Probabilmente l’obiettivo di introdurre una norma vincolistica per evitare i dissesti di finanza 
pubblica potrebbe essere raggiunto con un controllo più incisivo e preventivo da parte della 
Corte dei Conti. Senza dimenticare che, una volta scritta in Costituzione, la norma potrebbe 
essere ad assetto variabile a seconda delle decisioni dell’Europa e dei suoi organismi ai vari 
livelli, consentendo di fatto una riduzione di autorevolezza della Carta fondamentale.

 La seconda sezione del DEF contiene una serie di dati e di informazioni che il Governo era 
già tenuto a presentare in base alla legge n.196 del 2009, nell'ambito della Decisione di 
finanza pubblica (DFP) o della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica; in questa 
sezione è previsto che siano individuate regole generali sull'evoluzione della spesa delle 
amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, sottolineata anche in sede europea, di 
evidenziare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica anche 
attraverso la fissazione di tetti di spesa. All'interno di tale sezione deve essere dato conto 
anche delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei 
fondi nazionali addizionali, così come del resto previsto dalla vigente normativa contabile.

La situazione italiana come emerge dal DEF approvato dal Governo

In Italia la crescita del PIL prosegue a ritmi contenuti - Nel quarto trimestre del 2010 il PIL 
in Italia e aumentato dello 0,1 per cento sul periodo precedente. Nella media dell'anno è
cresciuto dell'1,3 per cento. Vi hanno contribuito l'andamento della domanda nazionale 
(per 1,7 punti percentuali) e il recupero delle esportazioni (per 2,2 punti); tuttavia, il
contributo netto del commercio con l'estero è stato negativo per 0,4 punti a causa della 
crescita elevata delle importazioni attivata dalla domanda interna. Si prefigura una modesta 
accelerazione dell'attività produttiva nel primo trimestre del 2011, come indicato dalla 
lieve ripresa della produzione industriale e dalla più vivace dinamica delle esportazioni in
gennaio e in febbraio. Anche il clima di fiducia delle imprese industriali e le attese sulla 
domanda sono migliorati, attestandosi su buoni livelli.

I consumi sono frenati dalla dinamica negativa dei redditi reali -Restano improntati 
alla prudenza i comportamenti di spesa delle famiglie, influenzati dalle condizioni del 
mercato del lavoro e dall'andamento del reddito disponibile, nel 2010 ancora diminuito in 
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termini reali. La dinamica dei consumi, tornata positiva lo scorso anno, non si sarebbe 
intensificata nei mesi recenti, secondo le indicazioni provenienti dall'andamento delle 
vendite al dettaglio, scese in gennaio, e dal clima di fiducia dei consumatori, il cui graduale 
miglioramento si è interrotto agli inizi del 2011. Anche le attese sulla crescita dei prezzi sono 
lievemente peggiorate, in linea con l'andamento corrente dell'inflazione.
I prezzi al consumo risentono dei costi delle materie prime - L'inflazione al consumo, stabile 
intorno all'1,7 per cento nella seconda metà del 2010, è salita al 2,3 nella media del primo 
trimestre, misurata in base alla variazione sui dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività nazionale. II rialzo riflette soprattutto il rincaro dei beni energetici e 
alimentari, gravando maggiormente sul potere d'acquisto delle famiglie meno abbienti, per le 
quali essi rappresentano oltre i1 40 per cento dei consumi. L'inflazione misurata al netto di queste 
componenti rimasta però contenuta, anche se in lieve aumento nei primi mesi dell'anno a causa dei 
rincari dei servizi di trasporto e di alcune voci a prezzo regolamentato.

L'occupazione non riparte - Livelli produttivi distanti da quelli precedenti l'avvio della 
recessione e un'incidenza ancora elevata degli occupati in Cassa integrazione ostacolano il ritorno 
alla crescita dell'occupazione. Dopo un lieve incremento nel quarto trimestre del 2010, il numero 
degli occupati ripiegato nel primo bimestre di quest'anno sui livelli minimi dell'estate scorsa. Sono 
tornate a crescere le assunzioni con contratti flessibili e a tempo parziale; è proseguita la 
contrazione delle posizioni permanenti a tempo pieno. Il tasso di disoccupazione rimane stabile sui 
valori medi dello scorso anno, mentre sono aumentate l 'incidenza dei disoccupati di 
lungo periodo e la disoccupazione giovanile.

È confermato l'obiettivo di un disavanzo inferiore al 3% del PIL nel 2012 -Per il biennio 
2011-12 il Documento di economia e finanza ha confermato le previsioni e gli obiettivi per il 
disavanzo. Nel 2011 l'indebitamento netto è previsto scendere al 3,9 per cento del 
prodotto: le migliori condizioni di partenza dovute al minor disavanzo nel 2010 sono compensate 
da stime di crescita del PIL più prudenti (dall'1,3 all'1,1 per cento) e dalla previsione di una 
maggiore spesa per interessi. Per il 2012 l'obiettivo per l'indebitamento netto, che coincide con le 
stime tendenziali, e pari al 2,7 per cento del PIL, con una dinamica del prodotto rivista al ribasso 
dal 2,0 all'1,3 per cento.

Viene programmato il sostanziale pareggio nel 2014 - Il Governo ha in programma di 
conseguire un sostanziale pareggio di bilancio nel 2014 mediante la realizzazione di manovre 
correttive per circa 2,3 punti di PIL nel complesso nel biennio 2013-14 (almeno 35 miliardi di 
euro).

La vera domanda è: come attuare le riforme strutturali della spesa che finora sono mancate?  
Le risposte non si troveranno nel Documento di economia e finanza per il 2011, nè nel Programma 
di stabilità.

Alcune osservazioni critiche sul DEF

Il Documento di economia e finanza (DEF) per l'anno 2011 conferma gli obiettivi di deficit 
previsti dagli ultimi documenti programmatici: il 3,9% nel 2011; il 2,7% nel 2012, 1'1,5% nel 
2013. L'obiettivo di un prossimo pareggio di bilancio e per il 2014, "al netto delle condizioni 
cicliche e delle misure una tantum". Dunque per il 2011 e il 2012 l'economia crescerà un po' meno 
del previsto e il governo prevede di fare solo "la manutenzione"- come ha sostenuto Tremonti - della 
manovra triennale varata l'anno scorso. II Governo opererà dunque attraverso l'aggiornamento 
delle misure già introdotte con la manovra triennale dello scorso anno, che ha operato una 
riduzione netta della spesa primaria di circa 42,2 miliardi nel triennio, prevedendo al tempo stesso  
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maggiori entrate nette per 20,1 miliardi.

Stando alle tabelle contenute nel DEF e nel contestuale aggiornamento del Programma di stabilità, 
la manovra cumulata netta sul saldo primario2 ammonterà nel 2013 all'1,2% del PIL e al 2,3% nel 
2014. Circa 35 miliardi quindi nel dato cumulato del biennio, utili a raggiungere l'ambizioso 
obiettivo del cosiddetto "close to balance" (pareggio di bilancio). Raggiunto l'obiettivo del pareggio 
di bilancio, dal 2015, il governo conta di aggredire la massa del debito pubblico. Sfruttando 
l'avanzo primario, ma non solo: nel Piano Nazionale delle riforme, infatti, il governo si impegna a 
introdurre il vincolo della disciplina di bilancio direttamente nella Costituzione, come in Germania. 
Si prevede di inserire nella Costituzione direttamente i vincoli di bilancio europei sul deficit (non 
oltre il 3% del PIL) e del debito (che deve tendere al 60% del PIL).
In sede europea si punta sui "fattori rilevanti", tra cui il livello complessivo dell'indebitamento del 
settore privato, incorporati nella nuova governance economica, per rendere "compatibile" 
un debito pubblico che nel 2011 toccherà quota 120% del PIL, per poi scendere nel 2012 al 
119,4% e al 116,9% l'anno successivo fino al 112,8% del 2014. L'intero quadro 
programmatico poggia su una previsione di incremento del PIL dell'1% nell'anno in corso, 
dell'1,3 nel 2012 e dell'1,5% nel 2013. Uno scenario che - si legge nel documento - sconta le 
incertezze che insistono sul contesto geopolitico globale ma che è aggravato dall’immobilismo del 
Governo per altri tre anni.
L'avanzo primario (ovvero il saldo di bilancio al netto degli interessi) è indicato per il 2011 allo 
0,9% del PIL, al 2,4% nel 2012 e al 2,7% nel 2013, mentre la pressione fiscale, stante il livello del 
debito pubblico, non subirà sostanziali modifiche: 42,5% del PIL per il 2011, 42,7% nel 2012, 
42,6% nel 2013. Ovviamente senza pensare a provvedimenti che combattano l’evasione fiscale 
prevedendo una riforma tributaria che alleggerisce il carico impositivo ai redditi più bassi, preveda 
sgravi per le famiglie, introduca incentivi per le piccole e medie imprese. Per la spesa per interessi, 
infine si prevede il 4,8% del PIL nel 2011, il 5,1% nel 2012, il 5,4% nel 2013.
Risulta evidente che il governo si mostra assolutamente cauto circa il nostro futuro economico e 
non avalla in nessun modo l'idea che dietro l'angolo ci sia chissà quale accelerazione dello sviluppo. 
Sostanzialmente, se queste sono le previsioni di Tremonti, allora possiamo dire addio alla crescita!
Questo perché il quadro che ci viene dipinto è di sostanziale stagnazione. Tanto è vero che la 
disoccupazione, che viene data in regresso, resta pur sempre sopra l'8%, con punte di quasi il 30% 
nel mondo giovanile specie nelle regioni meridionali. Quanto al debito pubblico, ci viene 
spiegato che anch'esso non si smuoverà più di tanto, permanendo anche l'anno prossimo al 
livello attuale. Non c'è da stupirsi che, a quanto pare, qualche ministro abbia storto il naso davanti a 
queste previsioni che non lasciano adito a speranze circa gli investimenti pubblici. Dobbiamo 
prepararci quindi a stringere la cinghia anche per gli anni prossimi futuri e destinarci a 
vivere in un Paese che non genera risorse sufficienti a soddisfare la aspettative di molti dei 
suoi cittadini. E' difficile sfuggire a questo senso di sconforto davanti alla povertà dei numeri 
(tanti, fin troppi, in verità) sciorinati dal DEF. E non basta a consolarci il dato, caro al Ministro 
Tremonti e da lui sempre ricordato, che il risparmio privato degli italiani è superiore a quello degli 
altri europei, anche delle nazioni che corrono più forte dell'Italia. Infatti, ci stiamo accorgendo in 
tanti (e le statistiche lo confermano) che quanto abbiamo accumulato nel passato sta per essere 
intaccato per far fronte alle necessità del presente e del prossimo futuro, spesso per garantire la 
tenuta degli equilibri familiari. E' quindi inutile nasconderlo, ma ci ritroveremo in un'Italia più 
povera, in affanno rispetto alla tendenza delle maggiori economie mondiali.
E i rischi di un peggioramento ulteriore della nostra situazione ci sono e sono evidenti. Lo ha 
rammentato il Governatore della Banca d'Italia Draghi: per controbilanciare una massa di debito 
pubblico ingente come quella che abbiamo accumulato in Italia, ci vorrebbe una crescita almeno del 

                                               
2 Saldo primario: risultato economico dell'attività pubblica dello Stato ed esprime la differenza tra entrate e spese, al 
netto degli interessi sul debito pubblico.
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2% l'anno. Questi dati, alla luce delle previsioni contenute nel DEF, suonano come un 
campanello d'allarme Si ha l’impressione che il governo pensi più a far quadrare i conti che allo 
sviluppo.
Per aiutare la crescita nel nostro Paese è necessario andare oltre i saldi di bilancio e domandarsi se  
l'Italia voglia rimanere per sempre un'economia dove la spesa pubblica vale oltre la metà del PIL e  
la pressione fiscale è costretta ad adeguarsi. Se crediamo che non sia così, allora è arrivato il 
momento di chiedersi come attuare quelle riforme strutturali della spesa che finora sono mancate. 
Ma le risposte non si troveranno nel DEF per il 2011 né nel Programma di stabilità. Con un governo 
afflitto da problemi di immagine al vertice, impegnato a prevenire l'erosione di una esigua 
maggioranza e a due anni dalle elezioni, per lungo non si parlerà di azioni serie sulla spesa che, 
come è noto, è fuori controllo a Roma e in periferia.
In teoria le riforme strutturali sono affidate al Programma Nazionale di Riforma (PNR) che, 
come vedremo in seguito, risulta essere un contenitore vuoto.

 La terza sezione del DEF contiene lo schema del Programma Nazionale di 
Riforma (PNR), di cui sono enunciati i contenuti principali, che, in ogni caso, 
potranno essere adeguati all' evoluzione della disciplina dell' Unione europea.

I contenuti del Piano Nazionale di Riforma (PNR)

II PNR contiene le misure programmatiche che il governo intende adottare da qui alla fine della 
legislatura. Queste le principali misure:

 LA RIFORMA FISCALE: la cui completa attuazione potrebbe avvenire solo verso la fine 
della legislatura, nelle intenzioni del governo dovrà prevedere una "drastica riduzione dello 
sterminato numero di regimi di favore fiscale, esenzione ed erosione dell'imponibile" 
che sono circa 400, lasciando in piedi solo poche detrazioni mirate: lavoro, natalità e 
ricerca. Tutte le altre agevolazioni (che nel complesso valgono oltre 200 miliardi di euro 
l'anno) verranno cancellate, permettendo così insieme alla riduzione della spesa pubblica e al 
recupero dell'evasione, "di acquisire le risorse per finanziare la riduzione delle aliquote". Il 
governo intende, quindi, attuare uno spostamento dell'asse del prelievo fiscale dalle imposte 
dirette (IRPEF, IRE, IRAP, ICI) a quelle che colpiscono i consumi (IVA, imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie, catastali, accise) e non la ricchezza prodotta, quindi sarà da 
valutare l'impatto e la compatibilità di tale futura normativa con l'art.53 della 
Costituzione. L'altro tassello della riforma fiscale sarà la separazione tra l'assistenza sociale e 
le forme surrettizie di sostegno offerte dalla fiscalità generale "che deve finanziare 
l'assistenza sociale e non sostituirla attraverso caotiche, irrazionali e spesso regressive forme 
di sovrapposizione e duplicazione".

 IL NUOVO PIANO CASA: il governo ha varato una disciplina di principio, cui dovranno 
seguire le leggi regionali, che autorizzi "interventi di demolizione e ricostruzione, di 
aumento volumetrico perimetrale e anche con mutamento della destinazione d'uso". E se 
le regioni non vareranno le norme di loro competenza, stavolta interverrà 
direttamente lo Stato. Si prevede, inoltre, l'introduzione del silenzio-assenso sul 
rilascio dei permessi per costruire e la SCIA (segnalazione di inizio attività) anche per i 
piccoli interventi edilizi con possibili turbative del paesaggio e dei centri storici.

 OPERE PUBBLICHE: l'esperienza ha dimostrato che il tempo e il costo delle opere 
pubbliche, in Italia, sono più che raddoppiati sia a causa dell'assenza di limiti alle cd. 
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"riserve", che vengono, in crescendo esponenziale, apposte agli appalti, sia a causa delle cd. 
"opere compensative" (per bilanciare eventuali danni all’ambiente o al paesaggio), richieste 
in competizione tra di loro dai governi locali sul cui territorio si progetta l'opera pubblica. 
Per ovviare a queste disfunzioni, il governo intende porre limiti percentuali fissi alle 
compensazioni per gli enti locali e alla crescita dei costi delle opere pubbliche in corso 
d'opera.

 RICERCA E SVILUPPO: per le imprese che commissionano la ricerca alle Università 
e agli Istituti specializzati è prevista, oltre alla deduzione dei costi dall'imponibile, anche un 
credito fiscale pari al 90%;

 ISTRUZIONE E MERITO. Il governo si impegna a "favorire l'eccellenza e il merito, sia 
tra gli studenti che tra i docenti, per la piena applicazione dell'art.3 Cost." sviluppando: 
un piano di edilizia scolastica, per dotare, soprattutto il Mezzogiorno, di strutture conformi 
ai più moderni standard didattici e ridurre la spesa delle amministrazioni locali per la 
locazione passiva di edifici non idonei all'uso scolastico; un sistema di incentivi che 
sostenga l'eccellenza tra i professori; un programma strutturale che dia applicazione al 
"Fondo per il merito" previsto dalla recente riforma Gelmini dell'Università. Ovviamente 
il tutto. Come per le altre voci, senza un euro di investimenti.

 TURISMO: istituzione di distretti turistico-balneari attraverso la ridefinizione del 
demanio marittimo e la introduzione lungo le coste di "zone a burocrazia zero". E' evidente 
il rischio reale di cementificazione che corrono tutte le aree costiere del nostro Paese, 
con l'eventualità di vedere sorgere sulle nostre coste altri ecomostri come quello di Punta 
Perotti.

 AGRICOLTURA: realizzazione di opere di irrigazione, soprattutto nel Mezzogiorno. E' 
sconcertante la pochezza di questo capitolo di riforme, come se la filiera agricola nazionale 
non meritasse uno sforzo in più per essere sostenuta proprio in un momento di grave 
difficoltà e di forte concorrenza estera. 

 PROCESSO CIVILE. Il governo prevede di varare norme per accelerare il processo 
civile e smaltire l'enorme arretrato di processi pendenti (circa 5,6 milioni metà dei quali 
riguardanti l'INPS) per i quali "il tasso di soccombenza ed i costi sono semplicemente 
suicidi". Ma non manda avanti le tante riforme della giustizia, come il processo telematico, 
proposte dall’IdV.

 RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE. "Trasparenza della PA, merito e soddisfazione di cittadini e 
imprese". Ulteriori forti riduzioni degli oneri burocratici, amministrativi e fiscali, per le 
persone e per le imprese.

Alcune osservazioni critiche sul PNR e sulla politica economica del Governo

Il PNR indica ben quattordici misure: alcune sono semplici piani (il piano triennale del 
lavoro, il programma di inclusione delle donne, etc.), altre sono titoli vuoti, come 
la promozione delle energie rinnovabili: non sappiamo infatti, al di là di questo 
condivisibile obiettivo, cosa si voglia fare a riguardo. Oppure ci si riferisce a misure già in 
vigore, peraltro senza essersi dimostrate risolutive, quali, ad esempio, le misure sul lavoro già 
adottate con la riforma della contrattazione.
Altre misure indicate nel PNR prevedono iter burocratici di attuazione lunghissimi: si tratta 
in particolare, della riforma fiscale annunciata dal governo per l'attuazione della quale si 
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dovrà attendere la conclusione di tavoli che devono svolgere il lavoro preparatorio cui seguirà la 
stesura di una legge delega. Approvata quest'ultima si procederà con i decreti attuativi. Un 
iter lungo e complesso.
Occorrerà verificare con quali strumenti normativi si passerà all'attuazione di alcuni degli 
impegni assunti con i due documenti contabili (DEF e PNR) a partire dai progetti di riforma 
fiscale, dal piano-casa e per le opere pubbliche,dal sostegno al Mezzogiorno. E con pochi 
investimenti.

La sintesi più efficace del PNR è proprio quella adottata dal Ministro Tremonti che lo ha 
definito "un esperimento europeo". L'imprinting comunitario è evidente e reca con sé il 
condivisibile obiettivo di costruire nel tempo una politica economica integrata tra i Paesi della Ue. 
Ma anche il carattere pionieristico dell'operazione emerge in maniera lampante, senza alibi: il 
PNR che ne è venuto fuori è un rendiconto notarile di circa 87 provvedimenti, adottati in 
questi anni dal governo Berlusconi, compreso il "pacchetto qualità dell'aria", "il completamento 
del piano switch-off della televisione analogica" e il "fondo rotativo per il raggiungimento 
delle misure di Kyoto per il periodo 2007-2009". Dietro c'è, e si vede, il lungo ed accurato
lavoro degli esperti del ministero del tesoro, ma alla fine il documento non contiene 
nessun messaggio forte o la necessaria "scossa" all'economia, come l'ha chiamata il 
Presidente del Consiglio Berlusconi. Due esempi su tutti: ritorno al nucleare e la riforma 
fiscale. Sugli orientamenti maturati dal governo per il dopo Fukushima, non si va al di la 
della formula della pausa di riflessione mentre poi, pochi giorni dopo la presentazione del PNR 
alle Camere, il governo ha presentato un emendamento al Senato, al decreto-legge cd. "omnibus", 
che apparentemente mostra l'intento di abolire il nucleare in Italia, lasciando tuttavia aperta la 
finestra alla possibilità  di un suo ritorno da qui a un anno, tutto questo solo allo scopo di far 
saltare il referendum mettendo ancore più in luce la mancanza totale di una strategia energetica 
nazionale; quanto al fisco, il PNR ribadisce il valore strategico della riforma ma omette il dato 
politicamente più interessante: la tempistica che di fatto rimanderebbe la riforma al prossimo 
governo.

Basta questo per etichettare il Documento presentato dal Governo come un altro "libro dei 
sogni" mentre  ci si aspettava un documento che contenesse delle proposte politiche reali con 
obiettivi raggiungibili  per superare la stagnazione e rilanciare finalmente l'economia.

Sostanzialmente il messaggio del governo è che c'è spazio (a costo zero) per ridurre le 
strozzature che frenano l'economia e per altri tagli, ma non per finanziare la ripresa. Ma è 
noto che le riforme serie hanno bisogno di risorse e che, se queste non ci sono, non si sono 
riforme di sistema ma solo pannicelli caldi che non risolvono i problemi strutturali. 
Quindi solo fumo da vendere nei salotti televisivi, nelle conferenze stampa, nei 
videomessaggi. Niente soldi per le riforme del lavoro, per la riforma dello stato sociale, per 
la ricerca e l'innovazione.

Il punto dolente nei documenti economici presentati dal Governo è rappresentato 
proprio dalla bassa crescita prevista ad un livello che si attesta a poco più o poco meno di un 
punto percentuale: la metà di quel due per cento che il Governatore Draghi ha indicato come il 
livello minimo per potere interrompere ed invertire la corsa all'aumento del debito 
pubblico, e nel contempo assorbire almeno in parte una disoccupazione sempre crescente.La 
disoccupazione in Italia, se viene calcolata correttamente (computando anche una grossa 
fetta dei cassaintegrati), supera il 10% e non vi sono prospettive realistiche di un recupero. 
In Italia, peraltro non ci sono state crisi bancarie e necessità di salvataggi, eppure il nostro debito 
pubblico ha raggiunto di nuovo i livelli massimi della prima metà degli anni '90 (120 % del 
Pil rispetto ad una media europea dell'84%). Il Pil pro-capite italiano, a parità di 
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potere d'acquisto, è ritornato sostanzialmente ai livelli del 1999. Abbiamo perso 10 
anni. E, se il nostro tasso di crescita resterà inchiodato all'1%, ci vorranno 6 anni per
ritornare al punto di partenza, vale a dire ai livelli precedenti il 2008 Secondo Draghi "il 
nostro Paese è entrato nella crisi già debole, ha pagato un prezzo alto di riduzione del 
reddito e dell'occupazione e ne esce con i suoi problemi strutturali ancora da risolvere". 
Anzi, come l'IDV ha dimostrato, purtroppo aggravati. La "scossa" all'economia, che il Governo 
aveva promesso con rulli di tamburi e squilli di tromba, non c'è proprio stata e il surplus di 
crescita necessario non può essere assicurato da un documento in cui non c'è nessun 
impegno preciso e si fa solo propaganda rispolverando le grandi opere infrastrutturali, 
ma senza alcune risorsa per realizzare interventi ragionevolmente brevi.

A cura dell'Ufficio Legislativo
del Gruppo Parlamentare "Italia dei Valori"

Senato della Repubblica
(idv_legislativo@senato.it) 


