
 
 
 
 

 

   
 

20 maggio 2016 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 

1139 
I CONTI IN ROSSO DI RENZI: 

COSA HA VERAMENTE DETTO 

LA COMMISSIONE EUROPEA 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Per ottenere la flessibilità sui conti anche quest’anno, il 

presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ed il ministro 

dell’Economia, Pier Carlo Padoan, hanno promesso (come al 

solito) mari e monti alla Commissione europea che, nella lettera 

inviata al ministro dell’Economia italiano il 16 maggio scorso, 

ha tenuto a specificare: «Deve essere tenuto in considerazione 

(da Renzi e Padoan) il fatto che nessun altro Stato Membro abbia 

mai chiesto o abbia mai ricevuto tale ammontare di flessibilità 

senza precedenti». Un chiaro avvertimento. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Si aspettano molto da Bruxelles. Ma gli impegni presi, 

difficilmente potranno essere onorati dal governo se continua 

ad utilizzare i soldi a disposizione per implementare 

politiche a breve termine finalizzate a «comprare» consenso 

elettorale, e non, ad esempio, per incentivare gli investimenti 

che potrebbero essere trampolino di lancio per la rinascita 

della nostra economia.  

 Riportiamo nel seguito le principali raccomandazioni della 

Commissione europea all’Italia, contenute nel documento 

ufficiale pubblicato da Bruxelles il 18 maggio 2016, con a 

margine qualche breve considerazione. 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 Due giorni dopo la lettera inviata al ministro dell’Economia Pier 

Carlo Padoan, da Bruxelles sono arrivate ufficialmente le 

raccomandazioni rivolte all’Italia.  

 Alla luce della flessibilità concessa, pari allo 0,85% del Pil 

(circa 14 miliardi), di cui lo 0,75% da destinare a investimenti 

e riforme e lo 0,10% a spese per immigrazione e sicurezza, 

per la Commissione europea Renzi e Padoan devono: 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

a) conseguire «un aggiustamento annuo di bilancio verso 

l’obiettivo di bilancio a medio termine pari ad almeno lo 0,6% 

del PIL nel 2017».  

 Ne deriva che, sul conto della prossima manovra, oltre a 

tutte le spese che il governo ha in programma per il 

prossimo anno (e visti gli innumerevoli annunci di Renzi, non 

sono certo poche), il governo dovrà considerare, e quindi 

trovare, circa 10 miliardi in più. 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

b) accelerare «l’attuazione del programma di privatizzazioni e 

usare le conseguenti entrate straordinarie per accelerare la 

riduzione del debito pubblico»;  

c) trasferire «il carico fiscale dai fattori di produzione al 

consumo e al patrimonio»;  

d) ridurre «numero e portata delle agevolazioni fiscali e 

completare la riforma del catasto entro il primo semestre 

2017»;  

e) attuare «provvedimenti per migliorare il rispetto dell’obbligo 

tributario, anche mediante sistemi elettronici di fatturazione e 

pagamento». 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 È bene, per prima cosa, stendere un velo pietoso sulle 

privatizzazioni, dalle quali il governo, per via di un 

approccio strategico fallimentare, non è mai stato in grado 

di cavarne un ragno dal buco. 

 Le altre raccomandazioni sono chiare:  

 aumentare l’aliquota Iva; 

 introdurre una bella patrimoniale; 

 dare un’incisiva sforbiciata a deduzioni e detrazioni 

fiscali. 

 

Altro che taglio delle tasse più sostanziale della storia! 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

f) attuare «la riforma della pubblica amministrazione adottando 

e applicando tutti i decreti legislativi necessari, in particolare 

in materia di riforma delle imprese pubbliche locali, servizi 

pubblici locali e gestione delle risorse umane»; 

g) potenziare «la lotta contro la corruzione riformando l’istituto 

della prescrizione entro fine 2016»; 

h) ridurre «la durata dei procedimenti civili dando attuazione 

alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause».  
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 La cosiddetta Legge “Madia” sulla Pubblica 

Amministrazione è stata approvata in via definitiva dal 

Parlamento solo il 4 agosto 2015 e dei decreti legislativi di 

attuazione il 21 gennaio 2016 sono stati diffusi i titoli, ma i 

testi normativi sono stati prodotti solo molte settimane dopo. 

 Considerando poi gli effetti, che non ci sono, il governo 

avrebbe potuto anche non scriverli proprio questi decreti. 

Si sono rivelati una goccia nel mare, inutili. 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 Per quanto riguarda la spropositata durata dei 

procedimenti civili, la Commissione ha ragione da vendere. È 

un enorme freno all’afflusso di capitali esteri.  

 Forza Italia ci combatte da anni, ma è sempre stata 

ostacolata da chi, nel nostro paese, ha interesse al che le 

cose restino come sono. 

 Quindi, a tal proposito, non ci resta che augurare a Renzi e 

Padoan un enorme imbocca al lupo. 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

i) accelerare «il ridimensionamento dello stock dei crediti 

deteriorati, anche migliorando ulteriormente la disciplina 

dell’insolvenza e del recupero crediti» e completare 

«rapidamente l’attuazione delle riforme in corso in materia di 

governo societario nel settore bancario». 
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 Sulle banche il governo è nel caos. Con le sue scellerate 

azioni ha causato una crisi di fiducia nei confronti del 

sistema creditizio che, oltre a non avere precedenti nella 

storia, ha generato quello che gli addetti ai lavori chiamano 

“panico finanziario”, per cui i risparmiatori hanno 

cominciato a ritirare i loro depositi in essere e/o a non 

portare più in banca le proprie disponibilità.  

 Allo stesso modo, i mercati sono sul piede di guerra, pronti 

a speculare sulle debolezze del sistema italiano che il 

governo, ancora una volta, non è stato in grado di risolvere.  
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

l) attuare «la riforma delle politiche attive del mercato del 

lavoro, in particolare rafforzando l’efficienza dei servizi per 

l’impiego»; 

m) incentivare «al lavoro le persone che costituirebbero la 

seconda fonte di reddito»; 

n) adottare e attuare «la strategia nazionale di lotta contro la 

povertà e rivedere e razionalizzare la spesa sociale».  
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COSA HA VERAMENTE DETTO LA COMMISSIONE 

EUROPEA 

 La verità è che il Jobs act è stato un imbroglio. Un 

fallimento totale.  

 Il «rivoluzionario» contratto a tutele crescenti non ha sortito 

alcun effetto. Il mercato del lavoro è stato semplicemente 

drogato dagli incentivi sulle assunzioni. 

 I dati diffusi dall’osservatorio Inps sul precariato non 

lasciano spazio a dubbi. Nel I trimestre 2016, con la 

riduzione al 40% degli sgravi contributivi alle imprese, il 

saldo delle assunzioni a tempo indeterminato è crollato di 

oltre il 77% rispetto al 2015 ed è addirittura più basso del 

2014. Non c’è bisogno di aggiungere altro. 
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CONCLUSIONI 

 Ce la farà il duo Renzi-Padoan a rispettare gli impegni presi 

con l’Europa? A giudicare dall’atteggiamento del governo 

sembrerebbe proprio di no. 

 È scettica anche la Commissione europea che ha annunciato 

un’ulteriore valutazione del nostro Paese nel mese di 

ottobre. 

 Ennesimo appuntamento autunnale per il presidente del 

Consiglio che potrebbe costargli la permanenza a palazzo 

Chigi. Una cosa è certa: Matteo Renzi si sta cacciando in un 

vicolo cieco e sarà stritolato dalle sue bugie e dai suoi 

imbrogli.  
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