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SETTE DOMANDE A MATTEO RENZI. 

ATTENDIAMO RISPOSTE PUNTUALI, 

MAGARI SEGUITE DA FATTI 



2 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Economia. La condanna di Renzi e del suo governo è nei 

numeri: 

 reddito sotto quello del 2007; 

 disoccupazione record in Europa; 

 Pil in decrescita costante; 

 banche italiane che non danno crediti, edilizia in crollo. 

 Peggio di noi nell’Unione Europea solo Grecia e Cipro.             

Il premier ci spieghi perché, paragonandosi ai dati e non con 

gli slogan.  
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SETTE DOMANDE A MATTEO RENZI 

1) Ci sarà una ragione se l’Italia è tra gli ultimi paesi 

dell’eurozona e non ha ancora recuperato i livelli di reddito 

del 2007? 

2) Ci sarà una ragione se il tasso di disoccupazione italiana oggi 

si colloca 2 punti sopra la media dell’eurozona? 

3) Ci sarà una ragione se l’Italia è ancora tra i pochi paesi 

dell’eurozona che vedono il loro prodotto interno lordo 

continuare a diminuire?  

4) Ci sarà una ragione se le banche italiane sono ancora nella 

morsa del credit crunch? 
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SETTE DOMANDE A MATTEO RENZI 

5) Ci sarà una ragione se il comparto dell’edilizia continua a 

registrare perdite su perdite e un calo di occupazione 

superiore a quello del comparto industriale? 

6) Ci sarà una ragione se in Italia il controshock (politica 

monetaria espansiva, bassi tassi d’interesse, caduta del prezzo 

del petrolio e svalutazione dell’euro nei confronti del dollaro) 

non riesce a produrre gli effetti sperati? 

7) Ci sarà una ragione se dopo anni di sacrificio il 2014 chiuderà 

ancora con un deficit superiore al 3%? 
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1) Un’Italia lontana dai livelli di reddito del 2007 
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Monti e Letta 

6) Economia italiana al palo: serve buona politica 

7) Deficit 2014 oltre il 3%: ennesima doccia fredda per il governo 
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1) UN’ITALIA LONTANA DAI LIVELLI DI REDDITO 

DEL 2007 

1. Ci sarà una ragione se l’Italia è tra gli ultimi paesi 

dell’eurozona e non ha ancora recuperato i livelli di reddito 

del 2007? 

 Tale traguardo è stato realizzato in Francia e Germania. 

Quest’ultima, negli anni della crisi, ha guadagnato più del 5%. 

 Secondo solo alla Grecia, il nostro paese vive ancora i traumi 

peggiori di quella terribile avventura.  

 Con un gap che è pari a circa il 9% del reddito prodotto. 
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1) UN’ITALIA LONTANA DAI LIVELLI DI REDDITO 

DEL 2007 

 La Grecia va peggio, ma almeno lì c’è una reazione, 

determinata dal rifiuto, da parte dell’opinione pubblica, di una 

politica di mero rigore e di austerità fine a se stessa, che sta 

assumendo contorni inquietanti.  

 Quelle manifestazioni di aperto dissenso che hanno spinto la 

stessa Angela Merkel, una dei principali responsabili dello stato 

di cose attuali, ad equilibrismi dialettici insostenibili. Con il 

susseguirsi di dichiarazioni altalenanti: bastone e carota. 
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PIL CUMULATO DAL 2008 AL 2014: ITALIA PERDE 

QUASI 9 PUNTI E GERMANIA NE GUADAGNA PIÙ DI 5 

Fonte: Ocse - FMI 
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2) EMERGENZA DISOCCUPAZIONE: RAGGIUNTO 

IL RECORD STORICO DI 13,4% 

2. Ci sarà una ragione se il tasso di disoccupazione italiana 

oggi si colloca circa 2 punti sopra la media dell’eurozona? 

 Un dramma nazionale (3 milioni e 457 mila persone) che 

colpisce soprattutto gli strati più deboli della popolazione 

italiana. 
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DISOCCUPAZIONE IN ITALIA: RECORD NELLA NOSTRA 

STORIA E 2 PUNTI SOPRA LA MEDIA DELL’EUROZONA 

Fonte: Ocse - FMI 
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3) PIL ANCORA GIÙ. IL 2014 È IL TERZO ANNO 

CONSECUTIVO IN RECESSIONE 

3. Ci sarà una ragione se l’Italia è ancora tra i pochi paesi 

dell’eurozona che vedono il loro prodotto interno lordo 

continuare a diminuire?  

 Nel terzo trimestre del 2014, mentre tutti gli altri Stati 

mostravano segno più, l’Italia perdeva ancora lo 0,1%. 

Superata in negativo solo dall’Austria e da Cipro. 

 E non era andata meglio nel 2013, quando la perdita era stata 

pari all’1,9%. Il peggior dato negativo, secondo solo alla 

Grecia e a Cipro. Economie, queste ultime, la cui dimensione è 

pari a una piccola regione, se non addirittura a una provincia, 

dello Stivale.  
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ANDAMENTO PIL TERZO TRIMESTRE 2014: 

PEGGIO DI NOI SOLO AUSTRIA E CIPRO 

Fonte: Ocse - FMI 
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NEL 2013 NON ERA ANDATA MEGLIO: 

PEGGIO DI NOI SOLO GRECIA E CIPRO 

Fonte: Ocse - FMI 
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4) IMPRESE E FAMIGLIE PIEGATE DAL CREDIT 

CRUNCH 

4. Ci sarà una ragione se le banche italiane sono ancora nella 

morsa del credit crunch? 

 Ancora oggi la domanda di credito non trova adeguate 

rispondenze. E la differenza tra tassi attivi e passivi, nei pochi 

casi in cui vi è la volontà da parte delle banche di concedere 

finanziamenti, è tale da scoraggiare ogni possibilità di 

intrapresa. 
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 Lo conferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, 

nella sua audizione alla Camera dei Deputati del 15 dicembre 

2014 : «La flessione sui dodici mesi dei finanziamenti alle società 

non finanziarie: 

 ha rallentato nel settore manifatturiero e in quello dei servizi, 

dove è stata in ottobre di poco inferiore al 3%; 

 rimane più marcata per il comparto delle costruzioni, ben oltre il 

5%. 
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4) IMPRESE E FAMIGLIE PIEGATE DAL CREDIT 

CRUNCH 
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 Per i prestiti alle famiglie la contrazione si è quasi fermata. I tassi 

di interesse medi sui nuovi prestiti sono scesi gradualmente, 

rispondendo alla riduzione dei tassi ufficiali della Bce. 

 Ma rimangono più elevati dei corrispondenti valori per l’area 

dell’euro (di circa 50 punti base per le imprese e di 30 per le 

famiglie), riflettendo la maggiore rischiosità media. 
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4) IMPRESE E FAMIGLIE PIEGATE DAL CREDIT 

CRUNCH 
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 Sulla dinamica del credito alle imprese incidono ora soprattutto 

fattori di domanda, legati alla debolezza degli investimenti. 

 Influiscono fattori di offerta, connessi con la percezione di un alto 

rischio di credito e con l’elevato ammontare di prestiti in 

sofferenza, pari lo scorso giugno a 187 miliardi e al 9,4% del 

credito all’economia. 

 L’andamento del credito risente infine soprattutto dell’incertezza 

sulle prospettive di crescita, che influenzano sia la domanda, sia 

l’offerta di finanziamenti». 
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4) IMPRESE E FAMIGLIE PIEGATE DAL CREDIT 

CRUNCH 
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5) SETTORE EDILE: CRISI SENZA FINE 

5. Ci sarà una ragione se il comparto dell’edilizia continua a 

registrare perdite su perdite e un calo di occupazione 

superiore a quello del comparto industriale? 

 Prezzi di mercato che continuano a cadere. Crollo delle 

contrattazioni. Eccesso di offerta sulla domanda, che non decolla 

a causa di un carico fiscale che ha prodotto un effetto di 

spiazzamento. 
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5) SETTORE EDILE: CRISI SENZA FINE 

 I cittadini italiani – quei pochi che possono – preferiscono 

comprare titoli di Stato, a un tasso medio che supera di poco 

l’1%, piuttosto che imbarcarsi nell’avventura dell’immobiliare. 

 Scelta razionale dal punto di vista economico, a causa degli 

oneri impropri: Imu, Tasi, Tari, addizionali di varia natura e 

via dicendo, che gravano sul comparto. 
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5) SETTORE EDILE: CRISI SENZA FINE 

 I vecchi vantaggi di un investimento che proteggeva 

dall’inflazione, grazie ai meccanismi della rendita differenziata, 

sono progressivamente saltati, dando luogo a crolli consistenti. 

 Nel frattempo la perdita di posti di lavoro nel comparto edile è 

stata quasi tre volte tanto rispetto all’industria in senso stretto. 
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COMPRAVENDITE DI CASE: 

DIMEZZATE TRA IL 2007 E IL 2013 Unità case vendute 

 Con l’introduzione dell’Imu di Monti e le successive tasse sulla 

casa da parte del governo Letta, la situazione ricomincia a 

precipitare. 

 

 

 Il mercato riesce comunque a tenere tra il 2008 e il 

2011 grazie all’abolizione dell’Ici da parte del governo 

Berlusconi. 

 

 Le compravendite di immobili 

diminuiscono tra il 2007 e il 2008 in 

conseguenza dello scoppio della bolla 

dei mutui subprime negli Stati Uniti. 

 

Fonte: Agenzia delle entrate 



PREZZI DELLE ABITAZIONI: 

CROLLANO CON CRISI MUTUI SUBPRIME, 

SI RISOLLEVANO CON GOVERNO BERLUSCONI 

E CROLLANO DI NUOVO CON MONTI E LETTA 

Fonte: Confedilizia 
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6) ECONOMIA ITALIANA AL PALO: SERVE 

BUONA POLITICA 

6. Ci sarà una ragione se in Italia il controshock (politica 

monetaria espansiva, bassi tassi d’interesse, caduta del 

prezzo del petrolio e svalutazione dell’euro nei confronti del 

dollaro) non riesce a produrre gli effetti sperati? 

 Il ministro dell’economia, Pier Carlo Padoan, aveva addirittura 

azzardato l’ipotesi di un impatto positivo di tutti questi fattori 

sulla nostra economia pari allo 0,5% del Pil. 

 Subito smentito dall’Istat, secondo cui il risultato sarà, invece, 

prossimo allo zero. 
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6) ECONOMIA ITALIANA AL PALO: SERVE 

BUONA POLITICA 

 Un esercizio di simulazione effettuato dall’Istat indica che «la 

caduta del prezzo del petrolio produrrebbe un limitato effetto 

espansivo.  

 Per l’area dell’euro esso sarebbe stimato pari a 0,1 e 0,3 decimi 

di punto, rispettivamente, nel 2015 e 2016. 

 Nel 2015, l’impatto sarebbe: 

 nullo in Italia e Germania; 

 pari a 1 decimo di punto in Francia e Spagna». 
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6) ECONOMIA ITALIANA AL PALO: SERVE 

BUONA POLITICA 

 Il che è almeno paradossale, visti gli elevati costi energetici che 

penalizzano la produzione nel nostro paese. 

 Ma la ripresa italiana non può essere affidata a semplici impulsi 

a bassa intensità. Per rimettere in moto l’economia ci vuole la 

politica. 

 Un governo, cioè, che sia nella pienezza dei suoi poteri. Che 

non sia di “nomina regia” come avvenuto con Letta prima, e con 

Renzi poi.  

 

 

 

 

26 



27 

6) ECONOMIA ITALIANA AL PALO: SERVE 

BUONA POLITICA 

 Un governo che sia il risultato di un mandato elettorale pieno, 

in cui gli unici titolari della sovranità nazionale giudicano i 

programmi proposti dalle forze politiche in campo, che si 

impegnano, anche a costo di qualche sacrificio personale, alla 

loro realizzazione. 

 Se tutto questo non c’è, non resta altro che contare i cocci. E 

chiedersi sconsolati, come noi facciamo oggi, quali sono le 

ragioni dell’attuale fallimento. 
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7) DEFICIT 2014 OLTRE IL 3%: ENNESIMA 

DOCCIA FREDDA PER IL GOVERNO 

7. Ci sarà una ragione se dopo anni di sacrificio il 2014 

chiuderà ancora con un deficit superiore al 3%? 

 Nel suo «Conto economico trimestrale delle amministrazioni 

pubbliche – III trimestre 2014», l’Istat afferma che «Nei primi tre 

trimestri del 2014 si è registrato un rapporto tra indebitamento 

netto e Pil pari al 3,7%, con un peggioramento di 0,3 punti 

percentuali rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente». 

 Se tanto mi dà tanto… 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

Caro presidente del Consiglio, 

attendiamo risposte puntuali, 

magari seguite da fatti. 

Non parole! 
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