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PAESE A PICCO, RENZI IMMOBILE. COSI’ L’ITALIA HA PERSO 3 ANNI 

 Parafrasando i Righeira: il semestre sta finendo; l’Italia è ancora sola, non è una 

novità. Nulla, infatti, dal 1° luglio è cambiato in Europa, e nel ruolo del nostro 

paese in Europa. Ma se prendiamo le ultime parole di Matteo Renzi, che paventa 

l’arrivo della Troika, capiamo che nulla è cambiato anche rispetto al 2011, 

quando il governo Berlusconi, legittimamente eletto dagli italiani nel 2008, è 

stato mandato a casa, vittima del complotto internazionale che molti ormai hanno 

raccontato, e che spesso viene collegato al G20 di Cannes del 3-4 novembre 

2011, quando l’allora presidente del Consiglio rifiutò proprio il 

commissariamento dell’Italia da parte di Commissione europea, Bce e Fondo 

Monetario Internazionale.  

 Sono passati più di 3 anni e siamo tornati al punto di partenza, con la presidente 

dell’FMI in visita per diversi giorni in Italia, quasi a fare un sopralluogo 

preventivo. 
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 Tre anni passati invano, dimostrazione del fallimento dell’Unione europea e delle 

politiche adottate dall’Ue per (non) far fronte alla crisi. Dimostrazione del 

fallimento anche non solo dell’ultimo Renzi, il cui ruolo è stato semplicemente 

disastroso, ma dell’Italia in generale che, con le sue debolezze e le sue 

ambiguità, non è riuscita a cambiare nulla in Europa neanche con i governi Monti 

e Letta. E il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha poco da 

perorare la causa del rapporto Italia-Germania, perché la situazione in cui versa 

oggi il nostro paese deriva proprio da quell’estate-autunno del 2011. Dall’aver 

ceduto al colpo di stato, perpetrato attraverso il grande imbroglio dello spread, 

in cui la Germania ha avuto un ruolo da protagonista (ricordiamo le vendite di 

titoli di Stato italiani da parte dei Deutsche Bank, da cui tutto ebbe inizio). 

 Fosse servito a tirare fuori l’Italia, e con l’Italia l’Europa, dalla crisi, quanto 

avvenuto potrebbe aver avuto anche una sua utilità, ma così non è stato: in questi 

3 anni passati invano si è solo rafforzata l’egemonia tedesca, e l’eccesso di 

egemonia tedesca finirà per produrre il collasso dell’Europa.  
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 Le cose da fare dal 2011 in poi erano chiare fin da subito: erano scritte nella 

lettera che il governo Berlusconi inviò ai presidenti di Commissione e Consiglio 

europeo il 26 ottobre 2011. Il successivo governo Monti ha fatto sì propri i punti 

di quella lettera, ma implementandoli a modo suo e in maniera dannosa per il 

paese. Il governo Letta è stato subalterno ai diktat tedeschi, indeciso a tutto e, 

per questo, non significativo. Infine, il presidente Renzi, tutto teso a regolare conti 

interni al suo partito, ha pensato di prendersi gioco dell’Europa, ma in realtà ne è 

stato schiacciato. Il conto, come sempre, lo pagano gli italiani. Con l’aumento 

della pressione fiscale, l’aumento della disoccupazione, il crollo del reddito 

disponibile, l’esplosione del disagio sociale. 

 La guerra ingaggiata da Renzi con l’Europa non farà altro che inasprire tutto ciò. 

La scorsa settimana si sono succedute a tambur battente dichiarazioni contro il 

nostro paese, causate dalla politica economica sbagliata del governo. Ha 

cominciato Angela Merkel domenica 7 dicembre, definendo “insufficienti” le 

riforme annunciate dal governo. 
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 Sono seguite le dichiarazioni del presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Djsselbloem, 

che ha chiesto all’Italia nuove misure entro marzo “per colmare il gap tra dove 

sono ora e dove dovrebbero essere col bilancio 2015”. Del commissario agli 

affari economici e finanziari dell’Ue, Pierre Moscovici: “Ci auguriamo che le 

misure siano prese, abbiamo mostrato gli scostamenti (rispetto agli obiettivi, nda), 

sottolineato che vanno ridotti e fissato un calendario. Sappiamo tutti cosa 

succederebbe se le regole non venissero rispettate”. Poi ancora, l’11 dicembre, il 

bollettino della Bce: “Per l’Italia è importante assicurare il pieno rispetto dei 

requisiti del Patto di Stabilità e Crescita e della regola del debito per non 

mettere a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche e preservare la 

fiducia dei mercati”. E tra venerdì 12 dicembre e sabato 13 il commissario 

Moscovici è tornato a chiedere all’Italia nuove misure per rafforzare i conti “entro 

la terza settimana di gennaio” e il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, 

ha invitato l’Italia ad “essere responsabile e a fare davvero le riforme” (non solo 

annunciarle, nda), altrimenti sarà difficile che il board della Bce autorizzerà 

Mario Draghi a comprare titoli del debito pubblico italiano. 
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 Viene fuori il ritratto della sinistra al tempo del IV reich. Sottomessa e silente, 

purché la lasci in sella.  

 Noi non siamo come loro, vedi 2011. Il disastro italiano è tutto nella prima 

pagina di Repubblica di ieri. Inconsapevolmente trasforma il nostro Paese in un 

risiko, dove si affrontano due fratelli-coltelli velleitari.  

 Credono di contendersi il dominio sull’Italia. Pensano di farlo afferrando la 

postazione di comando di un partito che conta sul 16% di cittadini italiani che 

l’hanno votato.  

 Poveretti loro, e poveretti gli italiani. Dietro, incombentissima, l’ombra della 

Bundesbank, il cui presidente Weidmann parla come il padrone dell'Italia che 

vede dall'alto queste cosette locali e schernisce, fingendo di lodarla, l’impotenza 

di questo Renzi, che dice dice ma non ha mostrato nulla: “L'Italia faccia di più”. Le 

riforme? “Vanno messe in atto”.  
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 Per finire con le interviste del presidente della Commissione europea, eletto anche 

grazie ai voti di Renzi (che ha ceduto su tutto in Europa, e non può pretendere più 

nulla, per la nomina di Federica Mogherini ad Alto rappresentante per la Politica 

estera e di sicurezza comune), prima martedì 10 dicembre al quotidiano tedesco 

Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Se l’Italia non procederà con le riforme annunciate 

si arriverà a un inasprimento della procedura sul deficit. E se alle parole non 

seguiranno i fatti, per questo paese non sarà piacevole”, poi nell’intervista di 

venerdì 12 dicembre al quotidiano Avvenire: “Se c’è qualcuno che non può 

lamentarsi è proprio l’Italia” e, checché ne dica Renzi: “Il Patto di stabilità non è 

mai stato applicato in modo più flessibile”. Come dice il Vangelo (secondo Matteo, 

appunto): “A ogni giorno la sua pena”. Per il presidente del Consiglio italiano 

sembra essere proprio così. Ma guardando all’operato del suo governo verrebbe 

anche da aggiungere che se l’è cercata. Eppure la raffica di brutte notizie non 

finisce qui. La realtà ha la testa dura, e la manifesta attraverso i dati macro. 

L’immagine plastica di un’Italia ormai allo sbando. Contro la quale Renzi tenta di 

fare la voce grossa, addebitando ad altri le proprie responsabilità. 
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 Il deficit strutturale non è in linea con quanto previsto dal cosiddetto “braccio 

preventivo” del Patto di stabilità e crescita. Il debito cresce invece di diminuire, e 

pure a un ritmo superiore a quello degli anni passati. La spesa corrente aumenta 

invece di contrarsi. L’economia reale (leggi: la decrescita del Pil) è in profondo 

rosso. La stessa Commissione europea riconosce il peso di “circostanze 

eccezionali”, quali la lunga recessione e la caduta dell’inflazione che rende più 

difficile il perseguimento di un contenimento del debito, visto che essa opera a 

danno del debitore, ma queste non sembrano essere tali da giustificare il via 

libera da parte dell’Ue alla Legge di stabilità per l’anno 2015. 

 Il comunicato finale dell’Eurogruppo dell’8 dicembre 2014 prende in 

considerazione tutti i paesi che versano in condizioni precarie. L’Italia si trova 

nelle condizioni peggiori: ha il governo che ha realizzato lo sforzo minore in 

termini di riequilibrio strutturale e che tende a ritardare più di altri gli interventi 

necessari per rimettere in carreggiata i conti pubblici. 

 

   

8 



9 
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 Da qui la richiesta di realizzare una manovra di 0,4 punti di Pil: pari a circa 6 

miliardi di euro, per il 2015. Quasi l’impressione che si voglia calcare la mano, 

per mettere l’Italia di fronte alle proprie contraddizioni. 

 A tutto questo risponde il povero Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia e 

delle finanze, cercando di essere rassicurante: “Non vi sarà alcuna misura 

correttiva dei conti pubblici”. Vale a dire: nessun’altra stangata ai danni del 

contribuente. Ma si tratta di una speranza più che di una certezza. E una 

speranza appesa a un filo che rischia di spezzarsi da un momento all’altro. 

Padoan avrebbe ragione se il quadro finanziario fosse rassicurante, ma, come 

abbiamo visto, purtroppo non è così. E, quindi, alla fine saranno le condizioni reali 

a prevalere sui buoni propositi. 

 Ultima doccia fredda: la pubblicazione dei dati Istat sulla produzione industriale 

del mese di ottobre, che indicano un nuovo calo. Con una perdita complessiva 

rispetto a 2 anni fa di oltre 2 punti percentuali. Nei primi 10 mesi del 2014 essa 

è caduta ad un ritmo doppio rispetto al 2013.  
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 Già ora il Pil italiano fa registrare un -0,4%. Valore destinato ad aumentare a 

fine anno. Il governo aveva previsto un valore diverso (-0,3%) e su questa 

architrave aveva costruito la sua ipotesi di deficit nominale al 3%. Ma se il Pil 

cade in misura maggiore, cosa altamente probabile, anche questo parametro 

risulta stravolto. Risultato? Violeremo il parametro fondamentale previsto dai 

Trattati. E l’Europa aprirà una procedura di infrazione nei confronti del nostro 

paese, salvo, appunto, che il governo non corregga i conti. 

 Dulcis in fundo, l’ultimo declassamento del rating del debito italiano da parte di 

Standard & Poor’s. Come noto, il giudizio è ormai BBB-: un solo notch (gradino) al 

di sopra dei junk bond. Vale a dire dei titoli spazzatura, che i grandi gestori 

internazionali non possono, per convenzione, tenere nei loro portafogli. Se vi 

fosse un’ulteriore flessione, a comprare i titoli italiani sarebbero solo le banche 

nazionali. Prospettiva inquietante. Perché la crisi del debito sovrano si 

tradurrebbe in un effetto valanga, trascinando verso il baratro gli stessi istituti di 

credito. 
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 Finora le reazioni dei mercati non hanno destato particolari preoccupazioni. 

Nell’ultima settimana, quella delle disgrazie che abbiamo descritto, lo spread 

Btp-Bund è aumentato di 25 punti base (da 118 venerdì 5 dicembre a 143 

venerdì 12), rimanendo tuttavia in zona di sicurezza. Ma i tempi di reazione non 

sono mai immediati. C’è poi da considerare la liquidità dilagante che 

caratterizza l’attuale situazione internazionale. L’eccesso di offerta deprime 

inevitabilmente il rendimento dei titoli, operando come un vero e proprio 

ammortizzatore. 

 La situazione può cambiare rapidamente. Tanto più che gli interrogativi non 

riguardano solo il 2015. Come abbiamo detto più volte, in discussione è anche il 

2014. L’asticella del deficit di bilancio, quello che rileva ai fini di Maastricht, è 

stata collocata dal governo al 3%. Non esiste pertanto alcun possibile margine di 

flessibilità. Tutto risulta legato al tasso di crescita, o meglio di decrescita, 

effettiva del Pil. Se conterremo le perdite entro lo 0,3%, i conti quadreranno.  
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 Ma se il calo sarà maggiore, ed è molto probabile che questo avvenga, 

violeremo i Trattati non solo nel 2015, ma anche già nel 2014. Ed allora non vi 

saranno scuse che tengono. Gli Dei, nell’incombere di una nuova procedura 

d’infrazione, non sono propizi. Se si vuole seguire l’esempio della Grecia, siamo 

sulla buona strada. Ma non è detto che sia la migliore. La sinistra italiana, 

attraverso la propria tromba editoriale che squilla equanime la carica per il 

Pd/1 (Renzi&Palazzo Chigi con Francesco Bei) e il Pd/2 (Camusso&piazza con 

Gad Lerner), riconosce di essere sotto il manto severo del IV Reich. A questo ci ha 

condotto il fallimentare e risibile semestre europeo di Renzi. 
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Fonte: BCE – Bollettino mensile dicembre 2014; European Economic Forecast – Autumn 2014   

CONFRONTO ANDAMENTO PIL EUROZONA-ITALIA 

2011-2015 
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Fonte: BCE – Bollettino mensile dicembre 2014; European Economic Forecast – Autumn 2014   

CONFRONTO ANDAMENTO INVESTIMENTI 

EUROZONA-ITALIA 2011-2015 
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Fonte: BCE – Bollettino mensile dicembre 2014; European Economic Forecast – Autumn 2014   

CONFRONTO ANDAMENTO CONSUMI EUROZONA-

ITALIA 2011-2015 
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ANDAMENTO REDDITO, CONSUMI E RISPARMIO 

1980-2014 

Dati: Confcommercio 



 Evidenze da dati Confcommercio: 

 Reddito disponibile reale pro capite nel 2013-14: indietro di 27 

anni (al 1986); dal picco del 2007 meno 2.700 euro a testa; 

 Consumi reali pro capite nel 2014: indietro di 17 anni (al 1997); 

dal picco del 2007 meno 1.980 euro a testa 
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ANDAMENTO CONSUMI GENNAIO 2008-

SETTEMBRE 2014 

Dati: Confcommercio 
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CENSIS-CONFCOMMERCIO

FAMIGLIE

IMPRESE

Dati: Confcommercio 

ANDAMENTO FIDUCIA DELLE FAMIGLIE E DELLE 

IMPRESE GENNAIO 2012-NOVEMBRE 2014 


