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 Italia assente al G20 di Sidney. Peccato. Perché proprio al G20 di 

Sidney c’era la soluzione: i ministri delle finanze e i banchieri centrali dei 

20 paesi più ricchi del mondo, infatti, hanno definito ieri la priorità degli 

stimoli alla crescita rispetto alle politiche di riduzione del debito pubblico 

e, con riferimento alla crescita, la necessità di un’azione coordinata tra 

tutti i paesi, in vista di un obiettivo comune: 2,5% di sviluppo mondiale in 

più nei prossimi 5 anni rispetto all’attuale 3,7%-4%. 

 Crescita da attuare attraverso le riforme. Con riferimento all’area euro, il 

concetto era stato già in qualche modo anticipato giovedì scorso a 

Bruxelles dal presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem: “Più tempo 

per rientrare nel parametro del 3% nel rapporto deficit/Pil, purché si 

facciano riforme che abbiano un impatto positivo sui bilanci pubblici.  
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 Questo deve avvenire in tutti i paesi. Tutti”. In Europa tornano finalmente a 

intravvedersi segnali di solidarietà tra gli Stati. Il che significa fine 

dell’egoismo e dell’egemonia tedesca. Quindi fine delle politiche 

economiche sangue, sudore e lacrime, fine del dogma del 3%. 

 In sintesi, quello che emerge dal comunicato finale del G20 è che per 

segnare il cambio di passo nella politica economica mondiale ed 

europea, lo strumento è la reflazione, vale a dire l’aumento della 

domanda interna in tutti i paesi, quindi aumento dei consumi, degli 

investimenti, dei salari, delle importazioni e, di conseguenza, della 

crescita. 

 Per quanto riguarda l’Europa, la Germania deve reflazionare per cause 

di forza maggiore, cioè per rispondere alla procedura di infrazione 

aperta della Commissione europea nei suoi confronti a causa 

dell’eccessivo surplus della bilancia dei pagamenti (netta prevalenza 

delle esportazioni sulle importazioni).  
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 Gli altri paesi devono farlo per cambiare la politica economica germano-

centrica dell’austerità e del rigore cieco ed imboccare la strada della 

ripresa e dello sviluppo, tanto al proprio interno quanto a livello di intera 

eurozona (conseguenza della crescita in ogni singolo Stato). 

 Lo strumento è quello dei “Contractual agreements”: accordi bilaterali tra i 

singoli Stati e la Commissione europea, per cui le risorse necessarie per 

l’avvio di riforme volte a favorire la competitività del “sistema paese” non 

rientrano nel calcolo del rapporto deficit/Pil ai fini del rispetto del vincolo 

del 3%, mentre sono considerate “fattori rilevanti” per quel che riguarda 

i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che 

superano la soglia del 60% nel rapporto debito/Pil. 

 Concretamente, ciascun paese definisce, sulla base delle proprie 

caratteristiche e specificità, e adotta in contemporanea con gli altri paesi, 

le riforme da implementare al proprio interno, per 1-2 punti di Pil.  
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 Applicando questo modello a tutti gli Stati dell’area euro, come ha tenuto 

a sottolineare Dijsselbloem, ciascun paese beneficerà non solo degli 

effetti positivi delle proprie riforme, ma anche, attraverso le esportazioni, 

degli effetti positivi delle riforme adottate dagli altri Stati.  

 Risultato: ogni singolo Stato tornerà a crescere, con regole nuove, 

moderne, competitive, e l’intera eurozona tornerà a crescere, con regole 

nuove, moderne, competitive. Un gioco a somma positiva. Per tutti. 

 Al di là delle formule esoteriche e per far sì che le analisi 

macroeconomiche non lascino il tempo che trovano, vediamo che cosa tutto 

questo significa per l’Italia, e usiamo per la nostra “simulazione” l’agenda 

Renzi, vale a dire il cronoprogramma esposto in più occasioni dal 

presidente del Consiglio, che, dopo l’approvazione della Legge elettorale 

e delle riforme istituzionali nelle prossime settimane, prevede: a marzo la 

riforma del lavoro; ad aprile la riforma della Pubblica amministrazione; 

a maggio la riforma del fisco e a giugno la riforma della giustizia. 
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 A tutto questo si aggiunge un’altra grande riforma da fare in chiave 

europea: il pagamento, entro quest’anno (prima che scatti la mannaia del 

Fiscal compact) e fino ad esaurimento dello stock in essere, dei debiti 

della Pubblica amministrazione.  

 Una riforma senza costi, voluta dal vice-presidente della Commissione 

europea, Antonio Tajani, d’accordo con il commissario per gli affari 

economici e monetari, Olli Rehn, che è stata già approvata dalla 

Commissione, ma è stata solo parzialmente implementata dal governo 

Letta.  

 Una vera grande riforma che l’esecutivo Letta non ha capito o non ha 

saputo implementare, data l’incapacità e l’impotenza del ministro 

dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni.  
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 Prima di tutto, il pagamento dei debiti della PA 

 Ai 50 miliardi di euro di pagamenti complessivi previsti dal Decreto 

originario (dell’8 aprile 2013) per gli anni 2013 e 2014, si possono 

aggiungere pagamenti per altri 50 miliardi di euro, prevedendo ulteriori 

forme di finanziamento da parte del sistema bancario e delle società di 

factoring, da attivare mediante semplice concessione di garanzia da 

parte dello Stato su debiti certi, esigibili e ormai definitivamente accertati 

dalle procedure già poste in essere.  

 Un primo grande segnale per la ripresa: un meccanismo che immette 

liquidità nella nostra economia, non costa niente, ed è già stato definito 

con l’Europa. Deve solo essere implementato. 
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 A marzo, riforma del lavoro 

 Detassazione delle nuove assunzioni e deregolamentazione in entrata e in 

uscita. Il tutto accompagnato da una riforma degli ammortizzatori sociali 

e dalla conseguente riduzione della cassa integrazione al suo livello 

fisiologico, legato ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione 

aziendale.  

 Questo è quello di cui c’è bisogno per riformare in chiave europea il 

mercato del lavoro in Italia. Questo è quello che l’Europa ha chiesto 

all’Italia, dapprima il 5 agosto 2011 con la lettera della Banca centrale 

europea al governo italiano, e da ultimo lo scorso giugno 2013, con le 

raccomandazioni che hanno accompagnato la chiusura della procedura 

d’infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese. 
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 Alle richieste del 5 agosto 2011, il governo italiano allora in carica 

aveva risposto con gli impegni contenuti nella lettera inviata ai presidenti 

della Commissione e del Consiglio europeo il 26 ottobre 2011, 

parzialmente attuati nel maxi-emendamento alla Legge di stabilità per il 

2012, approvato l’11 novembre 2011.  

 Rispetto a tali risultati, tuttavia, nell’anno di governo Monti è stata fatta 

una grave marcia indietro, e nessuna correzione alle disastrose riforme 

Fornero del 2012 è stata predisposta dal ministro Giovannini nei 10 mesi 

di governo Letta. 

 Avrà Renzi il coraggio di fare una vera riforma del lavoro in chiave 

europea, anche ispirandosi alle riforme Hartz implementate dalla 

Germania di Schroeder nei primi anni 2000? Costo: 4-5 miliardi. 
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 Ad aprile, riforma della Pubblica amministrazione 

 Quanto alla riforma della Pubblica amministrazione, che il 

cronoprogramma del presidente Renzi pone in calendario per il mese di 

aprile, la strada è segnata e, come ama ripetere il commissario per gli 

Affari economici e monetari dell’Unione europea, Olli Rehn, c’è solo una 

cosa da fare: “Implementare pienamente la riforma Brunetta di 

modernizzazione della PA”.  

 Riforma che contiene già tutte le misure necessarie per rendere più 

efficiente, trasparente, flessibile e meno costoso il lavoro nella Pubblica 

amministrazione, tanto a livello centrale quanto a livello degli enti 

territoriali, e tutte le misure necessarie per la digitalizzazione della PA. 
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 In particolare, basta implementare le norme relative alla mobilità 

obbligatoria del personale (ultimo atto del governo Berlusconi nel 2011), 

che diventa essenziale al fine di allocare meglio i dipendenti tra le 

amministrazioni pubbliche; le norme relative alla valutazione delle 

performance dei dipendenti e i conseguenti incentivi alle progressioni di 

carriera per merito piuttosto che per anzianità; le norme relative alla 

determinazione degli standard dei servizi pubblici, al fine di incentivare 

la produttività nella PA; le norme sulla trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; le norme che per i dirigenti pubblici prevedono, come 

piace a Renzi, solo mandati a tempo determinato rinnovabili. 

 Una riforma che non costa nulla, anzi produce risparmi per almeno 4 

miliardi. Una riforma che il ministro Madia, prima di parlare, potrebbe 

cominciare a studiare.  
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 Una riforma che l’Europa conosce bene, che ha apprezzato in diverse 

occasioni e che in diverse occasioni ha chiesto di implementare.  

 Una riforma, quindi, che ha bisogno solo di essere attuata, mobilitando 

tutte le risorse disponibili e subordinando ad essa l’apertura di una nuova 

stagione contrattuale.  

 Lo sblocco dei contratti costa 3-4 miliardi, importo pari proprio ai 

risparmi che la piena implementazione della riforma Brunetta produce. 

Mobilità obbligatoria, premialità e sblocco dei contratti: è questo il 

grande investimento in capitale umano che il nuovo governo dovrà fare. 

Ne avrà il coraggio Renzi?  

 

12 

Meno tasse, più flessibilità. Come riformare il 

welfare senza sforare i vincoli Ue 



13 

 A maggio, riforma del fisco 

 Anche per quanto riguarda il fisco la strada è già segnata, e la direzione 

è quella indicata dall’Europa: basta dare piena ed immediata attuazione 

della “Delega al governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita”, attualmente in terza lettura in commissione Finanze 

alla Camera.  

 Tra i punti focali della Delega, oltre agli effetti di sistema, vale a dire la 

riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese, per allinearne il 

livello alla media europea, rivestono particolare importanza le norme 

volte alla revisione del catasto dei fabbricati, alla razionalizzazione delle 

Tax expenditures e all’introduzione di forme di consulenza preventiva e di 

certificazione ex ante, da parte dell’amministrazione finanziaria, degli 

obblighi fiscali dei contribuenti. Costo: 5-7 miliardi. Avrà il coraggio, 

Renzi, di farlo? 
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 A giugno, riforma della giustizia 

 Infine la riforma delle riforme: quella della giustizia, inclusa 

l’informatizzazione degli uffici giudiziari e il riordino della distribuzione 

dei tribunali sul territorio nazionale.  

 Anche qui la strada è segnata: occorre dare risposta alla procedura 

d’infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti del nostro 

paese con riferimento alla responsabilità civile dei magistrati; occorre 

rispondere al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica 

dello scorso 8 ottobre sulla condizione delle carceri in Italia e 

l’eventualità di porvi rimedio attraverso il ricorso a provvedimenti di 

amnistia e indulto; occorre, infine, ricordare, la rilevanza della relazione 

sulla giustizia prodotta lo scorso aprile dal gruppo di saggi voluto dal 

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e dei quesiti dei 

referendum radicali, sostenuti da Forza Italia, per una giustizia giusta. 

Costo: 3-5 miliardi. Avrà il coraggio, Renzi, di farlo? 
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 Conclusioni 

 Tutte queste sono riforme che costano, ma tutti i costi possono essere 

discussi in Europa, in termini di risorse e di investimenti necessari.  

 Tutte queste riforme, se da un lato comportano uno sforamento di 16-20 

miliardi (1 punto di Pil sul deficit e sul debito) su base triennale, da 

definire necessariamente in accordo con l’Europa, dall’altro portano ad 

accompagnare l’attuale debole ripresa prevista (0,4%) e portarla a 

livello europeo (1,1%), che è pari a 3 volte quello italiano. 

 Lo spazio, come abbiamo visto, c’è, e per l’Italia, così come per tutti gli 

altri paesi, è importante cogliere l’opportunità, che si presenta sotto 

forma di Contractual agreements.  
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 Il governo Renzi avrà il coraggio, la capacità e la forza di farlo?  

 Avrà la capacità di far accettare le sue riforme in Europa?  

 Avrà la capacità di vincere le resistenze dell’apparato burocratico?  

 Avrà il coraggio dell’attuazione senza cedere alle clientele, ai poteri forti 

e ai sindacati?  

 Su questa base noi ci siamo. Presidente del Consiglio Renzi, lei c’è? 
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CONFRONTO DATI CRESCITA PIL QUARTO 
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Fonte: Eurostat e Istat 
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ANDAMENTO PIL ITALIA DAL I TRIMESTRE 2010 AL IV 

TRIMESTRE 2013: I PERIODI PEGGIORI SONO QUELLI 

DEI GOVERNI MONTI E LETTA 
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Fonte: Eurostat e Istat 

0,9 

0,6 

0,5 

0,3 

0,1 

0,2 

-0,2 

-0,7 

-1,1 

-0,6 

-0,4 

-0,9 

-0,6 

-0,3 

0 
0,1 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

I trim 
2010 

II trim 
2010 

III trim 
2010 

IV trim 
2010 

I trim 
2011 

II trim 
2011 

III trim 
2011 

IV trim 
2011 

I trim 
2012 

II trim 
2012 

III trim 
2012 

IV trim 
2012 

I trim 
2013 

II trim 
2013 

III trim 
2013 

IV trim 
2013 



20 

CONFRONTO EUROPA, GIAPPONE, STATI UNITI E 

ITALIA (% DI CRESCITA DEL PIL 2012-2015) 
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NEI PROSSIMI 10 ANNI IL PIL DEGLI USA CRESCERA’ 

A UNA VELOCITA’ DOPPIA RISPETTO ALL’AREA 

EURO 

Dati: Commissione europea – Quarterly report on the euro area, dicembre 2013 


