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Conti Pubblici: Il duo Pinocchio Renzi-Padoan imbrogliano italiani

 Grande la confusione sotto il cielo, ma per Renzi la situazione è

disastrosa. La crescita di quest'anno arriverà, se andrà bene, allo 0,7% in

termini reali: valore lontanissimo da quell'1,2% previsto dal governo solo

pochi mesi fa, nel Documento di economia e finanza (Def) di aprile.

Mezzo punto di Pil di differenza, quasi la metà.

 Ancor maggiore la distanza, di cui nessuno parla ma che è la vera

tragedia, sul dato relativo all'inflazione. Se tutto va bene il 2016

chiuderà a zero, quando il governo aveva previsto un 1% tondo. Ne

deriva che il tasso nominale di crescita nel 2016 sarà uguale al tasso

reale, e cioè 0,7%: meno di un terzo di quanto era l'obiettivo del governo

(2,2%) sempre nel Def di aprile. Questo vuol dire una spaventosa

revisione in peggioramento di tutti i valori rilevanti di finanza pubblica:

gettito, deficit, debito e pressione fiscale.
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 In altri termini, avremo un aumento di deficit ben oltre il 2,3% che pensa

di scrivere illusoriamente Renzi per tenere buona l'Unione europea e

Angela Merkel. Si andrà pericolosamente verso il 3%, e assieme al

deficit continuerà a crescere il debito, che in due anni e mezzo di governo

Renzi-Padoan è aumentato di 145 miliardi.

 Tutto questo per il 2016. Ma andrà ancora peggio il 2017, che inizierà

con un trascinamento negativo in termini di crescita, e chiuderà, ben che

vada, attorno allo 0,7%: ben lontano dall'1,4% previsto sempre nel Def

di aprile. Il 2017, poi, continuerà anche nella deflazione, con conseguente

aumento del deficit, a questo punto con sforamento della barriera del

3%, e del debito oltre il 135%. La credibilità del duo Pinocchio Renzi-

Padoan, il gatto e la volpe nel paese dei balocchi, è dunque precipitata

sotto i tacchi.
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 Se a queste tendenze di finanza pubblica aggiungiamo l'obbligo della

sterilizzazione dell'Iva per 15 miliardi e delle numerosissime clausole di

salvaguardia messe dallo stesso duo Pinocchio su pressione della

Ragioneria generale dello Stato in tutti i provvedimenti degli ultimi 30

mesi di imbrogli, e aggiungiamo le mance, i bonus e le promesse di Renzi,

arriviamo a una manovra inevitabilmente sangue sudore e lacrime da 30-

40 miliardi.

 Il duo Pinocchio farà, come negli anni scorsi, il gioco delle tre carte,

mettendo la polvere sotto il tappeto, rinviando, nascondendo,

confondendo e dicendo nel contempo che loro le regole le rispettano. Gli

italiani però li hanno capiti e sapranno come votare al referendum di

dicembre.

4



5

IL CAOS DEL DUO PINOCCHIO 

RENZI-PADOAN

Governo: Renzi abbia il coraggio delle sue azioni. Se ha paura vada a

casa

 Pioggia di indiscrezioni, alcune anche in contraddizione fra loro, sulla

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Def) che il

governo approverà in Consiglio dei ministri martedì (o domani?). Ma la

linea è chiara: mentire, per il terzo anno consecutivo, sui conti pubblici agli

italiani e all'Europa.

 Il governo inserirà, infatti, un tasso di crescita del Pil dell'1%, quando sa

già che al massimo raggiungerà lo 0,7%; un rapporto deficit/Pil al 2,3%,

quando sarà del 2,4% se non ancora più pericolosamente vicino al 3%; e

un debito/Pil al 131%, quando invece supererà il 135%. Cifre, quelle

vere, note a tutti da tempo, su cui concordano tutti gli istituti di previsione

nazionali e internazionali.
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 Ma il duo Pinocchio Renzi-Padoan procede imperterrito sulla sua strada,

come se nulla fosse, pensando di prendere in giro gli interlocutori. Come

ha fatto, tra l'altro, sempre nei suoi 30 mesi di governo.

 Non solo: questa politica renziana per cui da un lato aumenta il deficit

ma dall'altro contemporaneamente rivendica il rispetto delle regole e il

pareggio di bilancio entro i prossimi tre anni delinea la confusione

mentale che regna sovrana tra palazzo Chigi e il ministero dell'Economia

e delle finanze, per cui si vorrebbe fare un manovra espansiva ma non

troppo, si vorrebbero infrangere le regole europee ma senza sforare, si

vorrebbe ribaltare il tavolo in Europa ma solo un po'. Un governo che non

ha il coraggio delle proprie scelte, di prendere una posizione e

perseguirla fino alla fine.
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 Se davvero Renzi pensa che il Fiscal Compact non abbia funzionato,

abbia il coraggio di non rispettarlo, e se davvero vuole fare una Legge

di bilancio espansiva vada oltre il 2,3% di deficit, fino al 3%, ignorando

il vincolo del pareggio di bilancio che è il simbolo della tanto contestata

austerità. E usi le ingenti risorse che così si liberano, tanto dal maggior

deficit quanto soprattutto dal taglio della cattiva spesa pubblica,

facendo davvero le riforme che servono al paese: un vero piano di

riduzione della pressione fiscale, che passa per la Flat tax e non per gli

80 euro; una vera riduzione del cuneo fiscale, che non è il Jobs act; e un

vero piano di attacco al debito pubblico, per recuperare credibilità fuori

e dentro l'Italia.
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 Decida finalmente, dopo trenta mesi di governo, cosa vuole fare

dell'economia del nostro paese. Se ha un piano lo esponga ai cittadini e

all'Europa, e lo porti avanti fino in fondo. Non facendo un passo avanti e

tre indietro. Altrimenti dimostra solo di far la voce grossa, ma di avere

paura delle sue stesse azioni. E allora vale anche per lui: se ha paura

cambi mestiere.
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