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MANOVRA, L’AZZARDO DI RENZI.  

IN DEFICIT SFIDANDO IL ‘NO’ UE 

 Matteo Renzi scherza con il fuoco. A ogni annuncio che il presidente del Consiglio fa sulle 

misure della prossima Legge di stabilità, risponde, colpo su colpo e in maniera tutt’altro che 

favorevole, l’Europa. Passi pure la politica economica espansiva per stimolare la crescita, 

ma il governo non può farla in deficit. Questo il messaggio che viene continuamente 

ribadito. 

 Lo hanno detto, con le buone, a Renzi, il presidente della Commissione Ue, Jean Claude 

Juncker; i commissari Moscovici e Dombrovskis; sono stati sfornati studi ad hoc per mettere 

in allerta il premier; persino la Bundesbank è scesa in campo, venerdì, a gelare i sogni di 

gloria, in deficit, di Renzi. Ma a lui non interessa, va avanti come un treno, che acquisisce 

ogni giorno più velocità, annuncio dopo annuncio. Un rilancio continuo. 

 E all’Europa, il presidente del Consiglio, non risparmia neppure brusche reazioni. Decido io 

la politica economica dell’Italia – è il senso delle sue parole, tante volte ripetute – e di 

quello che dice Bruxelles me ne infischio. Peccato che Bruxelles, però, entro fine novembre 

la Legge di stabilità del governo Renzi dovrà vagliarla e valutarla, e, di questo passo, non 

è escluso che in quella occasione gli “euroburocrati” insultati dal presidente del Consiglio 

aprano una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese. 
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 Forse è proprio questo che vuole il premier. Renzi sta montando ad arte il suo conflitto con 

l’Europa, e pensa di utilizzarlo, in piena sindrome da azzardo morale, per giustificare il suo 

fallimento. 

 In altri termini: di tutte le misure precipitosamente annunciate, il presidente del Consiglio 

non ne attuerà neanche una, perché non ha le risorse necessarie per farlo. Ma, piuttosto che 

ammettere di averla sparata grossa e fare marcia indietro, dirà che è stata l’Europa a 

bloccarlo, con i suoi no e la sua cattiva burocrazia. La colpa non è del premier. 

 Così Renzi pensa di incassare un doppio dividendo: quello dell’effetto annuncio, con cui 

coccola e accarezza il pelo agli elettori; e quello dell’antieuropeismo, che sfodererà 

quando i suoi progetti falliranno. Andrà davanti agli italiani, il premier, a dire che è 

l’Europa la causa dei mali del nostro paese. Laddove il problema è solo uno: lui. La sua 

arroganza, la sua conoscenza solo superficiale delle regole e dei dossier. Vediamo perché. 

1. Nella Legge di stabilità prossima ventura Renzi vuole cancellare le tasse sulla prima casa. 

Siamo d’accordo, anche perché ha copiato il nostro programma. Il punto è che Renzi si 

appresta a fare una partita di giro, anzi di raggiro, vale a dire: dal momento che non ha 

le coperture, taglierà le tasse sulla prima casa e alzerà tutte le altre, con relativo aumento 

complessivo della pressione fiscale, come ha già fatto con gli 80 euro.  
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 Ha dato il bonus a 10 milioni di lavoratori dipendenti e ha aumentato le tasse per tutti, 

compresi gli stessi 10 milioni che hanno beneficiato del bonus. 

2. Nella prossima Legge di stabilità il presidente del Consiglio intende inserire un piano di 

investimenti da 5 miliardi di euro per il 2016, a cui si aggiungerebbe un cofinanziamento 

di pari importo da parte dell’Ue, per ottenere 3-4 decimali di cosiddetta “flessibilità”. Con 

che faccia, ci chiediamo, Renzi va a dire in Europa di voler spendere 5 miliardi di Fondi 

strutturali del Bilancio europeo 2014-2020 quando ancora ci sono fino a 10 miliardi di 

residui non spesi del precedente periodo 2007-2013? Che credibilità può avere in Europa 

un premier che chiede di spendere Fondi che fino ad oggi ha perso, perché non è stato 

capace di utilizzarli? O che, cattivo pensiero, magari ha usato, in tutto o in parte, per 

“coprire” il già citato bonus degli 80 euro? In ogni caso, cosa succederà, poi, se, come 

accade in Italia, a causa di ritardi di qualsiasi tipo, gli investimenti non vengono effettuati, 

o slittano all’anno successivo?  

 Per il governo viene meno la possibilità di usufruire della flessibilità europea. Quindi, ben 

che vada, il prode Renzi può contare su due-tre miliardi al massimo (uno-due decimali di 

Pil), ma proprio al massimo. Spiccioli. 
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3. Con la Legge di stabilità prossima ventura, il presidente del Consiglio intende disinnescare 

le clausole di salvaguardia contenute in precedenti provvedimenti economici, tanto del 

governo Letta quanto del suo stesso governo, ed evitare l’aumento dell’Iva e delle accise 

sulla benzina che scatterà dal 2016. Il conto ammonta, solo per il prossimo anno, a 17 

miliardi di euro. Il premier continua a sostenere che le risorse per fare ciò saranno reperite 

attraverso la Spending review. Purtroppo, però, come hanno notato anche i tecnici del 

Servizio Bilancio del Senato in un articolato documento che ha smontato, punto per punto, 

la Nota di aggiornamento al Def del governo, nessuno a palazzo Chigi né al ministero 

dell’Economia e delle finanze ha idea di come questa Spending review sarà articolata: 

tempi, modi, importi. E per coprire riduzioni di gettito certe, quali il non aumento dell’Iva o 

delle accise, Renzi e i suoi cari non possono ricorrere a entrate incerte per quantità, qualità 

e tempistica, quale è la Spending review oggi. A meno che il governo non decida di fare 

ricorso al taglio delle cosiddette “Tax expenditures”, che significa, ancora una volta, 

aumento della pressione fiscale complessiva, perché si priverebbero gli italiani di quelle 

detrazioni e deduzioni che oggi consentono di ridurre il carico fiscale. Anche in questo caso, 

una partita di giro. Anzi, di raggiro. Oppure ai soliti famigerati tagli lineari, cioè buttare 

la polvere sotto il tappeto. 
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4. Se le risorse derivanti dalla Spending review non dovessero essere sufficienti – taglia corto 

il presidente del Consiglio – la manovra si farà in deficit. Fino a 17 miliardi di euro di 

flessibilità, pari a un punto di Pil. 0,4% facendo ricorso alla clausola cosiddetta “delle 

riforme”; 0,4% invocando la clausola cosiddetta “degli investimenti”; 0,2% per far fronte 

all’emergenza immigrazione. Il tutto messo nero su bianco, a detta di Renzi, dalla 

Commissione Ue nella Comunicazione del 13 gennaio 2015 al Parlamento, al Consiglio, 

alla Bce, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Bei per 

sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del Patto di stabilità e 

crescita, che sarebbe frutto del lavoro svolto dal premier nel semestre di presidenza 

italiano dell’Unione europea. Balla sesquipedale. 

5. A questo riguardo, ricordiamo a Renzi, che è giovane brillante, ma nuovo del mestiere di 

presidente del Consiglio, che quella Comunicazione, da lui citata con boria mercoledì in 

Aula a Montecitorio durante un Question time sull’argomento, altro non è che la 

formalizzazione ultima di un lungo processo di “alleggerimento” del Fiscal Compact 

cominciato nel 2010 con il governo Berlusconi, finalizzato all’ottenimento di margini di 

flessibilità negli obiettivi di bilancio previsti dai Trattati Ue, tanto con riferimento al deficit 

strutturale quanto al debito pubblico. 
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6. Nel Consiglio europeo del 17 giugno 2010, infatti, l’allora presidente del Consiglio 

Berlusconi ottenne di inserire, nell’ambito del rafforzamento del Patto di stabilità e Crescita 

dell’Ue da approvare entro il 2011 (futuro Fiscal Compact), i principi secondo cui: a) nel 

definire i piani dei singoli Paesi verso il pareggio di bilancio si tenesse conto di eventuali 

circostanze eccezionali – quali la congiuntura economica negativa – e degli effetti di 

eventuali riforme strutturali implementate dai governi; b) nel calcolo del rapporto 

debito/Pil si comprendesse, al nominatore, non solo il debito pubblico, ma anche quello di 

famiglie e imprese. 

7. Questi due principi sono stati recepiti rispettivamente: a) nel Regolamento (UE) n. 

1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011; b) nel 

Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio dell’8 novembre 2011. 

8. Ne deriva che il voto sul Fiscal Compact da parte del Parlamento italiano nel 2012 è 

avvenuto, da parte del gruppo parlamentare allora PdL, previa approvazione della 

Mozione 1-00800 del 25 gennaio 2012 e dell’Ordine del giorno 9/05358/001 del 19 

luglio 2012, che impegnavano il governo a portare avanti in Europa l’opera di 

implementazione dei Regolamenti già citati (n. 1175/2011 e n. 1177/2011), finalizzati, 

appunto, alla flessibilità degli obiettivi di bilancio. 
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9. Questo per la verità storica. La doccia fredda per Renzi è che, però, alle clausole di 

flessibilità previste dall’Europa il governo quest’anno non può fare ricorso. Renzi, infatti, 

non può invocare, come vorrebbe, la clausola delle riforme per ottenere 4 decimali di 

flessibilità, pari a 6-7 miliardi di euro, perché l’ha già utilizzata l’anno scorso, quando il 

deficit previsto per il 2016 è stato aumentato da 1,4% a 1,8%. E perché non ricorrono più 

le cosiddette “circostanze eccezionali”, vale a dire crescita negativa del Pil e 

dell’inflazione, cui ci si era appellati un anno fa. 

10. Allo stesso modo, Renzi non può invocare, per ottenere altri 6-7 miliardi di euro, neanche 

la clausola degli investimenti, oltre che per quanto detto al punto 2, anche perché il Fiscal 

compact impone che il paese che ne fa ricorso abbia un andamento discendente del debito 

pubblico: condizione non rispettata dall’Italia, dove il debito pubblico non fa altro che 

crescere, checché ne dica il ministro Padoan. Quanto alla clausola cosiddetta 

“immigrazione”, non se ne è ancora neppure discusso in Europa, quindi di fatto esiste solo 

nelle fantasie del premier. 
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 Noi abbiamo il compito di svelare il doppio azzardo morale di Renzi, il suo gioco più 

pericoloso. Con i trucchetti che abbiamo raccontato, il presidente del Consiglio pensa di 

acquisire una doppia vittoria: quella derivante dai continui annunci, con cui si compra il 

consenso; e quella derivante dall’antieuropeismo, per cui, quando il castello di carta 

franerà, accuserà della vanificazione delle sue promesse non la sua inconsistenza e il suo 

patologico non rispetto delle regole, ma i burocrati europei. Più che una doppia vittoria, un 

doppio imbroglio, che ridicolizza Renzi più di quanto non lo sia già, in Europa e nel mondo.  

 Ciò che inquieta, purtroppo, è che, alla fine della giostra, il conto di questo doppio 

azzardo morale sarà fatto pagare all’Italia, azzerata nella sua credibilità in Europa, 

esposta al pubblico ludibrio, in maniera così spudorata, dal suo stesso presidente del 

Consiglio. Un’Italia imbrogliona, che torna ad essere la solita Italietta, inesistente dal punto 

di vista geo-politico e istituzionale, che non rispetta patologicamente le regole. Un prezzo 

che non siamo disposti pagare per l’insopportabile sete di potere del nostro presidente del 

Consiglio (si fa per dire), Matteo Renzi. 
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IL DOPPIO AZZARDO MORALE  

DI RENZI 
 



TUTTI I SOLDI CHE SERVONO A RENZI  
PRIMA DI POTER ABBASSARE LE TASSE 
Clausole di salvaguardia 2016 2017 2018 

Sterilizzazione clausole di 
salvaguardia governo Letta 

3.272 6.272 6.272 

Split payment non autorizzato 
dall’Ue: scatto aumento accise 
benzina e gasolio 

1.716 1.716 1.716 

Clausole di salvaguardia Legge di 
Stabilità 2015 (governo Renzi): 
significa aumento dell’IVA fino al 
25,5% nel 2018 

12.400 17.800 21.400 

Totale 17.388 25.788 29.388 
circa 

73 miliardi 

A ciò bisogna aggiungere altri 4/5 miliardi necessari al 
rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione   

Totale  
circa  

80 miliardi 

Se Renzi vuole abbassare le tasse di 50 miliardi Totale 
circa 

130 miliardi  
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DEF 2015 Vs. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF 2015: 

PEGGIORANO LE PREVISIONI PER IL 2016 

12 

CAMBIANO LE PREVISIONI PER IL 2016 

Def 2015 

Nota di 

Aggiornamento 

al Def 2015 

Delta 

Pil 1,4% 1,6% +0,2% 

Disoccupazione 11,7% 11,9% +0,2% 

Deficit -1,8% -2,2% +0,4% 

Debito 130,9% 131,4% +1,5% 

Pressione fiscale 44,1% 44,2% +0,1% 



COSA VORREBBE FARE RENZI 

NELLA LEGGE DI STABILITÀ… 
Spese per evitare aumento Iva e Accise 16-17 miliardi 

Cancellazione Tasi sulla prima casa 3,8 miliardi 

Cancellazione Imu su macchinari e capannoni e Imu 

agricola 
1,5 miliardi 

Sgravi Ires Sud (oppure flessibilità sulle pensioni) 2 miliardi 

Sblocco contratti pubblici 2,5-3,5 miliardi 

Proroga decontribuzione nuovi assunti 3-4 miliardi 

Esigenze indifferibili 1,4 miliardi 

Split payment non autorizzato dall’Ue 1,7 miliardi 

Reindicizzazione pensioni (sentenza Consulta) 500 milioni 

TOTALE 32,4-35,4 miliardi 

   …TUTTO IN DEFICIT? 

    L’EUROPA NON HA NULLA DA DIRE? 


