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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato online, 

nella serata di ieri, la Nota di aggiornamento al Def 2014 

approvata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014, in 

ritardo di 10 giorni rispetto alla scadenza prevista dal 

semestre europeo (20 settembre di ogni anno); 

 Il quadro che emerge è disastroso e certifica il fallimento della 

politica economica del governo Renzi. 
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Crescita e occupazione negative, 

Padoan avverte: «Quadro peggiorato» 
 «Il quadro macroeconomico è molto deteriorato rispetto al Def di 

aprile sia in termini di crescita, che è negativa, che in termini di 

occupazione». 

 Non sono incoraggianti le parole del ministro dell’Economia, 

Piercarlo Padoan, alla fine del Consiglio dei ministri che ha 

licenziato la nota di aggiornamento al Def, il Documento di 

programmazione economica e finanziaria. 
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Def, riviste le stime sul Pil. Nel 2014, 

il calo sarà dello 0,3%. 
 Il governo ha rivisto le stime di crescita dell’economia italiana. 

Nel 2014 il prodotto interno lordo scenderà dello 0,3% per poi 

tornare a salire nel 2015 dello 0,6%.  

 Precedentemente il premier Matteo Renzi e il ministro 

dell’Economia Pier Carlo Padoan avevano messo in cantiere una 

crescita dello 0,8% per l’anno in corso e dell’1,3% per l’anno 

successivo. Il pareggio di bilancio è rimandato al 2017. 
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Def, Padoan: senza ripresa robusta 

tenuta a rischio 
 L’area euro al bivio. In assenza di interventi significativi i Paesi 

europei rischiano di avvitarsi in una spirale di stagnazione 

e deflazione; una disoccupazione elevata e una crescita nominale 

piatta rendono più difficili il recupero di competitività e la 

sostenibili 

 Per l’Italia Padoan dipinge un quadro a tinte fosche. La caduta 

del Pil, scrive, è superiore rispetto a quella verificatasi durante la 

grande depressione del ’29.  
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La manovra sarà di 20 miliardi: 

sale il deficit, tagli alle detrazioni  
 Un anno di tempo in più per il pareggio di bilancio. I numeri 

della nota di aggiornamento al Def disegnano un percorso di 

aggiustamento del deficit più lento del previsto.  

 È una manovra che invece di tagliare il deficit lo incrementa 

spingendolo per i12015 alle soglie del 3% nel rapporto con il Pil. 

 «Spazio per la crescita» lo ha chiamato il ministro dell’Economia 

Pier Carlo Padoan. Di fatto, dei circa 20 miliardi di manovra in 

cantiere per il prossimo anno oltre la metà verrà proprio dal 

peggioramento del disavanzo. 
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 Il Def è appena nato e già mente: 

Recessione sottostimata nel 2014 
 Da qualche anno a questa parte è una simpatica tradizione, 

ma così si esagera: i Def (Documenti di economia e finanza), 

come i loro predecessori, sono sempre pieni di previsioni 

sbagliate, ma raramente si assiste alla smentita in tempo reale di 

un testo di tale rilievo. 

 Il governo ha approvato la nota di aggiornamento al Def, 

quella in cui si ammette che si sono fatti errori nel testo 

precedente (quello di aprile). 
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Il governo trova 10 miliardi  

per la crescita 
 I numeri sono rimasti ballerini fino all’ultimo momento. A poche 

ore dal Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la Nota di 

aggiornamento del Documento di economia e finanza, Def, il 

ministero dell’Economia ha organizzato una riunione: i numeri 

non tornavano.  

 E nel bel mezzo dell’incontro tecnico, l’Istat ha diffuso la 

previsione che anche nel 3° trimestre la crescita sarebbe stata 

negativa. 
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Governo, una stangata da  

51 miliardi in arrivo 
 L’Italia potrebbe essere bocciata ancor prima di presentarsi agli 

esami. L’ipotesi, non troppo peregrina, sta circolando negli 

ambienti di Bruxelles, dove si fa notare che la Commissione, «in 

caso di seria violazione degli obblighi di bilancio», potrebbe 

chiedere una nuova bozza del Def appena varato dal Cdm.  

 Il potere in capo all’esecutivo Ue finora non è mai stato 

esercitato. Ma c’è sempre una prima volta. 
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Il governo taglia le stime sul Pil:  

-0,3% nel 2014 
 L’Italia chiuderà anche il 2014 in recessione. Il governo, come 

previsto, abbassa le stime di aprile e con la nota di aggiornamento 

del documento di Economia e Finanza (Def) indica che il Pil chiuderà 

quest’anno a -0,3% (e l’Istat prevede intanto che anche il terzo 

trimestre avrà il segno meno). 
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I problemi economici dell’Italia 

evidenziano il dilemma della Bce 
 L’inflazione annuale della zona euro ha toccato il punto più basso in 

5 anni a settembre e i prezzi al consumo in Italia stanno scendendo 

in questo momento in Italia, mettendo pressione sulla Bce per 

stimolare l’economia della regione.  

 Ma secondo gli analisti una nuova ondata di liquidità creata dalla 

Bce farà poco per restaurare una crescita vibrante in Italia e altri 

paesi su cui pesano la mancanza di fiducia, mercati del lavoro rigidi 

e incertezza sulle politiche fiscali e di spesa dei governi. 
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