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Nelle Analisi presentate nella precedente Nota di Aggiornamento all’VIII° Rapporto 

di Previsione del Centro Studi Economia Reale, abbiamo dedicato una riflessione su 

quanto avvenuto in Italia nel corso del 2011, alla luce dei dati ufficiali del Mef 

relativi agli andamenti dell’economia reale ed a quelli di finanza pubblica. 

In riferimento agli eventi che portarono alla sostituzione del governo Berlusconi con 

il governo Monti nel corso dell’autunno, qualcuno ha parlato di “complotto”. 

Come abbiamo mostrato in quella nostra analisi, dai dati presentati nella primavera 

del 2011 nel Def del Mef del governo Berlusconi, si può trarre una valutazione 

diversa. Infatti, la non credibilità di quei dati (che condusse a ben due raffazzonati 

decreti “correttivi”, in giugno ed in agosto, seguiti da ulteriori correzioni nella Nota 

di Aggiornamento del Def di Settembre e nella successiva Legge di Stabilità 2012) si 

può avere la netta sensazione che, più che di “complotto” di autunno, si può parlare di 

“harakiri” di primavera, o meglio “Idi di Aprile” al momento della presentazione del 

Def, appunto il 13 Aprile 2011
1
. 

In ogni caso, gli avvenimenti del novembre 2011 conclusero di fatto un decennio di 

governi di centro-destra guidati da Silvio Berlusconi, con esclusione dei soli due anni 

(2006-2008) di governo Prodi. In un certo senso quindi quegli eventi hanno 

rappresentato un “epilogo” di quella esperienza di governo. 

Gli elementi “politici” e “numerici” che sembrano segnare quell’epilogo con dati 

ufficiali non credibili e non creduti appaiono, a ben vedere, anche nel “prologo” di 

dieci anni prima, cioè nel giugno/luglio 2001. 

A maggio del 2001, infatti, la coalizione di centro-destra vince largamente le elezioni 

politiche per la XIV° legislatura e l’11 giugno 2001 si forma il secondo Governo 

Berlusconi. Dopo la breve esperienza del 1994, pertanto, il nuovo governo di centro-

destra nasce con una solida maggioranza politica ed un programma condiviso di 

importanti riforme di ispirazione liberale. In un certo senso appare essere il vero 

primo governo Berlusconi. 

                                                           
1 Cfr. Rigore/Austerità versus Crescita/Occupazione: la verità dei numeri, 
          Collana Centro Studi Economia Reale Vol. 1°, Rubbettino Editore, Roma 2015 
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Per la prima volta vengono nominati dei vice-ministri ed io assumo l’incarico di vice-

ministro dell’Economia e delle Finanze, con deleghe specifiche (tra le quali la 

predisposizione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, DPEF 

come allora si chiamava l’attuale DEF) e con nomina a segretario del CIPE, Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica. 

Qui è bene ricordare la differenza tra un vice-ministro ed un sottosegretario. Per il 

primo infatti la delega di governo è conferita direttamente dal presidente del consiglio 

dei ministri e, nelle materie a lui delegate, prende parte allo stesso consiglio dei 

ministri. Per un sottosegretario, invece, la delega è conferita dal ministro di 

riferimento e non accede al consiglio dei ministri. 

Ho voluto richiamare questa condizione “formale” perché è stata poi l’elemento che 

ha determinato il “prologo” di quella esperienza di governo del centro-destra, cioè i 

“fatti” avvenuti nel giugno-luglio 2001 che esprimono le radici di un confronto che 

portò ad una “notte di crisi di governo, ignota ai più”, cioè al “prologo” di quella 

esperienza politica che ha avuto il suo “epilogo” con i fatti del 2011. 

Ovviamente queste riflessioni non riferiscono confronti personalistici che non 

avrebbero interesse per alcuno. Si intende infatti ripercorrere i “contenuti” di quel 

confronto perché rilevanti per capire la evoluzione politica ed economica del 

successivo decennio. Per molti aspetti, quei contenuti dovrebbero essere oggetto di 

confronto anche nell’attuale quadro politico. Infatti i contenuti di quel confronto 

determinano ancora oggi le prospettive che si possono aprire all’economia ed alla 

società italiana per i prossimi anni. 

Il Governo Amato-Visco-Del Turco
2
  aveva definito “linee e numeri” per il 

successivo triennio nel suo ultimo DPEF ed il nuovo governo si trovò di fronte a 

“quei” numeri solo lievemente rivisti prima dello scioglimento delle Camere (in 

particolare il Deficit pubblico previsto in precedenza pari allo 0,8% di Pil per il 2001 

venne rivisto all’1%). 

                                                           
2
 Un unico Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF nasce infatti nel giugno 2001 con il 

governo Berlusconi. In precedenza il Ministro del Tesoro e Bilancio era ancora diverso dal Ministro 

delle Finanze. 
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Il nuovo governo decide allora di effettuare una “due diligence” sui dati del 

documento Amato ed affida al vice-ministro dell’economia delegato tale analisi, con 

il contributo essenziale della Ragioneria Generale dello Stato e degli esperti di Banca 

d’Italia. 

Occorre qui ricordare che, in termini di finanza pubblica, il governo Amato aveva 

indicato un Deficit che sarebbe stato pari “soltanto” allo 0,8% del Pil (poi corretto 

all’1%) nel 2001 e si sarebbe ridotto, senza manovre aggiuntive, allo 0,5% nel 2002 

ed a 0% nel 2003. 

Dopo qualche settimana di lavoro emerse però che la situazione dei saldi di finanza 

pubblica presentava prospettive ben peggiori. A fine 2001, il Deficit pubblico si 

sarebbe portato a circa il 3,2% di Pil nelle stime del vice-ministro ed ad oltre il 3,5% 

in quelle della Banca d’Italia. 

Si poneva quindi un problema determinante ai fini di quali linee di politica 

economica il nuovo governo Berlusconi potesse ed intendesse seguire. Risultava 

evidente infatti che, una volta resa pubblica la due diligence con una stima di Deficit 

ad oltre il 3% risultava improponibile rispettare gli obiettivi posti dal precedente 

governo Amato con un rientro immediato del deficit all’1% nel 2001, allo 0,5% nel 

2002 fino al pareggio di bilancio nel 2003. O meglio, qualora si fosse confermato 

quel brevissimo percorso di azzeramento del deficit, il governo Berlusconi non 

avrebbe più potuto concretamente attuare la “sua” politica economica (per la quale 

aveva assunto impegni di fronte agli elettori) rivolta a sostenere la crescita e 

l’occupazione attraverso il taglio della spesa pubblica corrente necessario a finanziare 

il taglio delle tasse e l’aumento degli investimenti pubblici. Questa impostazione di 

politica economica era già stata presa a base “logica e numerica” del DPEF del 

Governo Berlusconi, testo sul quale si stava lavorando da diverse settimane e che 

andava varato al più presto. Infatti, qualora i tagli di spesa (o peggio ancora eventuali 

necessari aumenti di tasse) fossero stati finalizzati all’azzeramento del Deficit nei 

tempi indicati dal precedente governo, non ci sarebbero state risorse finalizzate 

all’attuazione del programma del nuovo governo. Era cioè evidente che una conferma 
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dell’azzeramento del deficit nel 2003 partendo, non da una ipotesi dell’1% nel 2001 

ma dal risultato della due diligence ad oltre il 3%, avrebbe comportato una rinuncia al 

piano di rilancio della crescita e dell’occupazione e fors’anche a ulteriori pesanti 

aggravi fiscali. 

Pertanto, al  fine del mantenimento degli impegni verso gli elettori, risultava “onesto 

e necessario”: 

1.- prendere atto del “maggiore” deficit ereditato dal precedente governo; 

2.- confermare un percorso di rientro dal deficit per gli anni successivi, riducendolo   

      dello 0,5% all’anno, come indicato dal precedente governo; 

3.- prendere però anche atto che, partendo da oltre il 3% di deficit e non dall’1%    

     indicato nel DPEF Amato di Aprile, l’obiettivo di azzeramento dello stesso   

     deficit non poteva essere posto al 2003, confermando gli impegni del precedente   

     governo Amato. 

Su questo punto dirimente si aprì un serrato confronto tra i componenti apicali di quel 

governo. Il confronto andò avanti in modo assolutamente riservato dal pomeriggio 

sino alla tarda notte. In realtà, a fronte di presentazione di dimissioni da una parte (il 

vice-ministro) e dall’altra (il ministro) si continuò per ore ed ore con una 

contrapposizione che avrebbe potuto portare alla caduta del governo stesso a poco più 

di un mese dalla sua formazione e dopo aver avuto dagli elettori una cospicua 

maggioranza politica. 

All’alba, il compromesso fu che il ministro avrebbe definito i dati di finanza pubblica 

secondo le sue indicazioni ed il vice-ministro avrebbe scritto il testo del DPEF 

secondo le sue convinzioni. Lo stesso vice-ministro tentò in tutti gli anni successivi di 

riproporre le linee di politica economica indicate nella “sua” parte di DPEF. Lo fece 

come membro di governo, come parte dell’opposizione nel biennio di governo Prodi 

e come senatore e presidente della Commissione Finanze dal 2008 al 2013.  

Circa gli andamenti e gli obiettivi di finanza pubblica il ministro fece un blitz 

“mediatico-televisivo” (tenendo all’apparenza all’oscuro gli altri membri di governo) 

apparendo al TG1 delle 20 ed annunciando che la due diligence effettuata indicava un 
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Deficit 2001 pari all’1,9% (ben superiore all’1% indicato dal governo Amato, ma ben 

inferiore ad oltre il 3% stimato dal vice-ministro e dalla Banca d’Italia). Si impegnò 

inoltre a “far fronte” al buco del 2001 contenendo il più possibile il deficit 

2001…verso lo 0,8% e confermando l’obiettivo di azzeramento al 2003. Nel DPEF 

2002-2006, varato poi il 16 luglio 2001, si legge ancora oggi, a pag. 46, che: 

«Il Governo si propone in virtù di tali azioni di ricondurre per quanto possibile  

l'indebitamento netto nel 2001 tendenzialmente verso lo 0,8 per cento del PIL e di 

conseguire un avanzo primario pari al 5,4 per cento.  

Negli anni successivi l'azione di contenimento della spesa corrente verrà rafforzata, 

consentendo di finanziare un'ulteriore progressiva riduzione della pressione fiscale.  

Tali andamenti, unitamente ai minori oneri della spesa per interessi per effetto della 

riduzione dello stock del debito pubblico, consentiranno di proseguire lungo il 

sentiero del risanamento finanziario fino a conseguire il pareggio di bilancio nel 

2003, in linea con gli impegni assunti nel Programma di Stabilità dello scorso 

dicembre»…2011. 

La sintesi di quel serrato e dirimente confronto è riferita dalla FIG. P.1 relativa al 

percorso del Deficit pubblico, che appare tutt’oggi nel testo del DPEF 2002-2006. 
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FIG. P.1 

 

Come si vede infatti, un primo elemento di “numeri” non credibili consistette 

nell’indicare un Deficit 2001 all’1,9% invece che ad oltre il 3% come emerso nel 

corso della due diligence. 

Un secondo elemento fu rappresentato dall’impegno di azzerare comunque il deficit 

entro il 2003 (vedi linea rossa continua voluta dal ministro a confronto con la realtà 

dei dati che era emersa e che era invece rappresentata dalla linea rossa tratteggiata 

stimata dal vice-ministro). 

Come apparirà poi nei dati consuntivi “veri e storici”, il deficit pubblico 2001 è 

risultato pari al 3,4%, come indicato nella seguente TAV. P.1 ripresa dai dati del 

DPEF 2002-2006. Ancora più forti appaiono le differenze tra impegni programmatici 

del governo e dati storici riferiti ai valori dell’Avanzo Primario. 
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TAV. P.1 

 

 

Ecco perché il DPEF 2002-2006, ad una attenta lettura, appare ancora oggi come un 

documento quanto meno “strabico”: da una parte, gli andamenti dell’economia con 

un balzo della crescita e dell’occupazione che sarebbe stato conseguenza dei tagli di 

spesa, tagli di tasse e rilancio di investimenti secondo le linee sostenute dal vice-

ministro e coerenti con gli impegni programmatici del governo; dall’altra parte, i 

quadri di finanza pubblica che confermavano l’azzeramento del deficit nel 2003 ma 

che, proprio per questo, erano del tutto incompatibili con i profili di crescita e di 

occupazioni indicati nello stesso documento. 

Di questa evidente dicotomia, apparentemente, non si accorse nessuno, tantomeno 

l’allora opposizione. Non credo proprio che ciò sia avvenuto (allora come in tutti gli 

anni successivi fino ad oggi) per una semplice ragione di “non-comprensione”. 

Mi sono infatti convinto che l’argomento dei tagli di sprechi di spesa pubblica 

(malversazioni, ruberie, in sintesi corruzione) associato al fenomeno dell’evasione 

INDEBITAMENTO NETTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DATI DPEF 2002-2006 -0,8 -0,5 0 0 0 0

DATI STORICI VERI -3,4 -3,1 -3,4 -3,6 -4,2 -3,6

AVANZO PRIMARIO

DATI DPEF 2002-2006 5,4 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4

DATI STORICI VERI 2,7 2,4 1,6 1 0,3 0,9

DPEF 2002-2006 - Tavola IV.2, PAG. 46

QUADRO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA FORMULATO SULLA BASE DEGLI 

IMPEGNI EUROPEI  E SVILUPPATO NEL PERIODO: 2001-2006 
(valori in percentuale del Pll) 
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fiscale sia ben presente a tutti, singoli cittadini e forze politiche comprese. Senza una 

concreta lotta alla corruzione ed all’evasione fiscale infatti non ci saranno mai le 

risorse per sostenere crescita ed occupazione, cioè per tagliare le tasse e rilanciare gli 

investimenti. 

Di fatto però la protezione di interessi “consolidati” di un paio di milioni di italiani 

che “sguazzano” con quelle risorse (la stessa Corte dei Conti stima in 50 miliardi di 

euro gli sprechi e le malversazioni di spesa e diverse altre fonti stimano in circa 100 

miliardi di euro l’evasione fiscale) è talmente forte e trasversale che risulta  ben più 

potente ed onnipotente rispetto agli interessi legittimi ed ai bisogni economici e 

sociali degli altri 55 milioni di italiani che lavorano, pagano le tasse e, spesso, non 

sanno bene come arrivare a fine mese, come indirizzare i propri figli nella scuola e 

nel lavoro e come sostenere i loro anziani. 

Ecco perché ho voluto “premettere” a questa nostra Analisi il “prologo” del governo 

di centro-destra del 2001, dopo aver commentato con dati ufficiali, nel precedente 

volume di questa collana, l’”epilogo” del 2011. 

Per fare sul serio crescita ed occupazione occorre affrontare “Scilla e Cariddi”, cioè 

tagli delle ruberie di spesa pubblica e recupero concreto e vero dell’evasione fiscale. 

E questo è un nodo “politico”, non semplicemente una questione “tecnica” da affidare 

di volta in volta a qualche, seppure serio e competente, commissario alla “spending 

review”. Questo nodo era ben presente nel 2001, altrettanto presente negli anni 

successivi, nell’epilogo del 2011 e nei tre governi che sin d’allora si sono susseguiti 

fino all’attuale governo Renzi. 

Nel frattempo sono passati quattordici anni. E per questo abbiamo voluto stimare in 

questo Rapporto, in riferimento al periodo 2002-2014, il Costo della Corruzione ed il 

Costo dell’Evasione fiscale in termini di minore reddito, minore occupazione e 

difficili, precari e rischiosi equilibri di bilancio pubblico ottenuti con aumenti di tasse 

e tagli di investimenti. 

Ma “Scilla e Cariddi” si pongono anche in termini prospettive per i prossimi anni. 

Senza affrontare quei due nodi, mantenendo nei dati ufficiali di bilancio quei numeri 
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di corruzione ed evasione anche nei prossimi anni, si condanna l’economia italiana ad 

un ripresina asfittica, totalmente insufficiente e richiedente almeno altri 10 anni per 

tornare alle condizioni del 2007. Queste prospettive economiche hanno certamente 

riflessi rischiosi sul piano della tenuta sociale del paese. 

Per queste ragioni, nella parte Previsioni del Rapporto vogliamo indicare sia le 

previsioni tendenziali, a bocce più o meno ferme, sia le nostre proposte di politica 

economica che trovano la propria origine direttamente da quanto “raccontato” attorno 

al DPEF 2002-2006. 

Nella Appendice che segue riportiamo i dati di finanza pubblica ed i dati del quadro 

macro economico così come furono, e tuttora sono, indicati nel DPEF 2002-2006 dai 

quali si evidenzia in modo netto la totale non coerenza tra le due parti del DPEF. In 

particolare il fatto che, con i non credibili obiettivi programmatici di finanza pubblica 

non si sarebbero potuti ottenere i percorsi di crescita, di aumento dell’occupazione e 

di riduzione del peso dello Stato in economia, sia sul fronte delle spese che sul fronte 

delle tasse. 

I dati storici mostrano in realtà che non si sono ottenuti né gli obiettivi di finanza 

pubblica, né tantomeno gli obiettivi di crescita, di occupazione e di ridisegno del 

confine tra Stato e cittadini. E così i nodi strutturali sono stati rinviati nel tempo per 

almeno dieci anni, fino all’epilogo dell’autunno 2011 e, dai dati ufficiali, sono stati 

spostati in avanti fino ad oggi anche dai tre governi che si sono succeduti e tali 

rimangono, almeno nei dati tendenziali, da oggi al 2020. 
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Appendice alla Premessa: Tavole 
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TAV. P.A.2 
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TAV. P.A.4 
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TAV. P.A.5 
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Appendice alla Premessa: 

I GRAFICI CON GLI ANDAMENTI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA PUBBLICATI NEL 

DPEF 2002-2006 

FIG. P.A.1 

 

FIG. P.A.2 

 

 



18 
 

 

FIG. P.A.3 

 

FIG. P.A.4 
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FIG. P.A.5 

 

FIG. P.A.6 
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FIG. P.A.7 

 

FIG. P.A.8 
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In questa parte di ANALISI del nostro IX° Rapporto abbiamo prodotto una analisi 

controfattuale mirante a stimare, pur con tutti i limiti dei modelli econometrici, quale 

avrebbe potuto essere l’andamento dell’economia italiana dal 2002 al 2014 qualora si 

fossero adottate ad inizio del decennio tre diverse linee di politica economica. 

In primo luogo abbiamo simulato che, a partire dal DPEF 2002-2006, si fosse 

proceduto a rigorosi tagli di spesa pubblica corrente con paralleli tagli di tasse ed 

aumenti di investimenti pubblici. In questo caso abbiamo seguito due diverse ipotesi: 

la prima è quella di tagli di spesa per circa 45 miliardi di euro (20 sulla voce acquisti 

di beni e servizi e 25 sui trasferimenti in conto corrente ed in conto capitale) destinati 

a finanziare tagli di tasse per 40 miliardi e aumento di investimenti per 5 miliardi 

all’anno; la seconda è consistita nell’immaginare di bloccare i livelli assoluti di spesa 

nelle specifiche voci di Acquisti di Beni e Servizi ai valori del 2002 e di non erogare 

più circa 25 miliardi di euro di trasferimenti a fondo perduto. 

In secondo luogo abbiamo ipotizzato una severa e concreta lotta all’evasione fiscale 

basata su un tenaglia di intervento: da un lato, controlli incrociati della 

amministrazione finanziaria sulla base di tutte le banche dati disponibili che 

individuano nettamente le condizioni di reddito e di patrimonio effettivi di ogni 

singolo cittadino-contribuente; dall’altro lato, la introduzione di deduzione fiscali tali 

da poter far leva sul conflitto di interessi al fine di ridurre in modo consistente il 

fenomeno dell’evasione. Abbiamo pertanto ipotizzato che, ogni anno e per dieci anni 

consecutivi, si potesse recuperare risorse da lotta all’evasione per circa 10 miliardi di 

euro all’anno e, con tali risorse, si potesse procedere a ridurre di un pari importo il 

carico fiscale sui tartassati, famiglie-lavoratori-imprese. 

Abbiamo inoltre voluto misurare quale sia stato l’impatto di un palese errore di 

politica monetaria e di cambio commesso, all’esterno del nostro paese ed impattante 

sull’intera area-euro, dalla Banca Centrale Europea presieduta per quasi l’intero 

periodo da Jean-Claude Trichet. In particolare, abbiamo voluto verificare quali 

andamenti avrebbe potuto avere l’economia italiana qualora non si fosse adottata una 

politica di aumento dei tassi di interesse a fronte della riduzione degli stessi tassi 
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adottata dalla Federal Reserve americana e pertanto qualora non si fosse supinamente 

accettato (o voluto?) il “Super-euro”, ma si fosse guidato l’andamento del cambio 

attorno alla parità rispetto al dollaro. 

Una sintesi delle quattro simulazioni controfattuali è riportata nella seguente TAV. 

I.1. 

TAV. I.1 
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I risultati delle nostre simulazioni controfattuali vanno ovviamente considerati come 

stime di “ordini di grandezza” e valutati alla luce dei limiti di semplici esercizi 

econometrici. 

Sta di fatto però che la cumulazione degli effetti negativi delle “mancate riforme” 

nell’arco di un periodo lungo (dal 2002 al 2014) appare di entità rilevante. In 

riferimento alle più significative variabili della nostra economia “reale” e delle 

condizioni dei nostri conti pubblici, abbiamo sintetizzato i risultati ottenuti nella 

seguente TAV. I.2, dove si mostra che i mancati tagli di sprechi di spesa pubblica 

hanno ridotto il nostro Pil di circa 130/140 miliardi in valore reale, mentre la mancata 

redistribuzione di carico fiscale tra evasori e tartassati ci ha fatto perdere quasi 100 

miliardi di Pil. A questo si sono aggiunti gli effetti “masochistici” del super-euro che 

ci ha fatto perdere oltre il 10% di Pil
3
. 

Di conseguenza, altrettanto pesanti appaiono gli effetti sui livelli di disoccupazione 

con una stima di maggior numero di disoccupati tra 1 milione ed 1,5 milioni. Ciò 

significa che  il raddoppio della disoccupazione verificatosi dopo l’inizio della crisi 

dal 2007 ad oggi non sarebbe avvenuto. 

Per contro, la mancata crescita e la maggiore disoccupazione hanno fortemente 

minato la stabilità dei nostri conti pubblici con effetti pesanti sia sul deficit sia sulla 

accumulazione di debito pubblico. In realtà, attuando quelle riforme all’inizio degli 

anni duemila, l’economia italiana avrebbe di fatto rispettato tutti i parametri europei, 

compreso il famigerato Fiscal Compact,  ed avrebbe ottenuto condizioni economico-

sociali di maggiore benessere e maggiore equità. 

Ne consegue che quella crisi che abbiamo pesantemente subito a partire dal 2007 

appare essere “costruita” interamente con le nostre mani a seguito della mancate 

riforme strutturali. In parallelo, il super-euro ha determinato la crisi europea, che 

risulta  anch’essa costruita dagli errori di politica economica, monetaria e di cambio 

commessi in sede europea. In entrambi i casi, crisi italiana e crisi europea, risulta 

                                                           
3
 In una ricerca in corso abbiamo stimato il costo del super-euro per tutti i paesi dell’area e ciò che emerge è che i 

paesi che hanno subito l’effetto negativo maggiore sono le due grandi economie manifatturiere d’Europa e cioè 
Germania ed Italia. Questi risultati saranno presentati nel prossimo workshop che si terrà nell’autunno di quest’anno. 
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dalle nostre valutazioni che la radice vera della crisi è totalmente “endogena”, cioè 

dovuta agli errori in sede europea ed alla mancata lotta alla corruzione ed all’evasione 

in sede italiana. 

 

TAV. I.2 

 

In sintesi, nei tredici anni dal 2002 al 2014, le mancate riforme strutturali sul fronte 

della spesa e su quello dell’evasione hanno fatto perdere agli italiani tra 200 e 250 

miliardi di Pil, con le conseguenze illustrate in termini di occupazione e di finanza 

pubblica. A fronte di questo però “altri italiani” hanno potuto godere dei frutti della 

corruzione e della evasione, in parte usati per i loro consumi ma in parte prevalente 

usati per accumulo di patrimoni con fonti illecite. In questo senso, quei patrimoni così 

accumulati sono risorse “sottratte” al ciclo produzione-reddito-occupazione e 

pertanto inducono i pesanti effetti negativi su Pil ed occupazione che le nostre stime 

consentono, seppur per grandi numeri, di quantificare. 
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Qui di seguito riportiamo in termini più analitici i risultati delle nostre simulazioni in 

riferimento ai parametri più rilevanti della nostra economia. 

 

A - Mancate riforme ed effetti sul Pil “reale” 

Come si vede dalla prima colonna della TAV.I.3, l’andamento del Pil reale ha subito 

una pesante contrazione nel corso degli anni. A partire dal livello di 1583 miliardi del 

2001 si è lentamente saliti al picco di 1688 miliardi nel 2007 per poi subire una 

pesante riduzione ai 1543 miliardi del 2014, che riporta il nostro Pil indietro di 

quindici anni, cioè al livello del 2000. Per contro, l’attuazione delle politiche 

economiche strutturali illustrate in precedenza avrebbe non solo evitato la perdita di 

Pil ma ci avrebbe fatto trovare, a fine 2014, a livelli ben superiori a quelli di inizio 

anni duemila (vedi colonne 2,3,4,5 di Tav. I.3). 

Di fatto cioè, il buco della crisi iniziata nel 2007 sarebbe già stato superato a fine 

dello scorso anno. Al contrario, come vedremo nella parte relativa alle nostre 

PREVISIONI, con gli attuali asfittici ritmi, di ripresa il ritorno ai valori di reddito e 

di disoccupazione del 2007 potrà avvenire “soltanto” tra circa 8/10 anni. 
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TAV. I.3 

 

TAV. I.4 
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FIG. I.1 

 

 

B – Disoccupati, tasso di disoccupazione e totale occupati 

La pesante caduta del reddito di questi anni ha ovviamente determinato un raddoppio 

dei disoccupati e del tasso di disoccupazione. Nel 2001 l’Italia aveva 2.177.000 

disoccupati, scesi a 1.515.000 nel 2007, prima della crisi. 

Nel 2014 i disoccupati sono più che raddoppiati salendo a 3.251.000 (vedi colonna 1, 

Tav. I.5). Il tasso di disoccupazione, sceso al 6,1% nel 2007, è anch’esso più che 

raddoppiato fino al 12,7% del 2014. 

L’attuazione delle riforme, come indicano i dati riportati nelle tavole seguenti, 

avrebbe evitato questo pesante costo occupazionale e, a fine 2014 l’economia italiana 

avrebbe potuto raggiungere elevati livelli occupazionali ed avrebbe sperimentato tassi 

di disoccupazione assolutamente fisiologici e di gran lunga inferiori a quelli che si 

sono storicamente subiti in questi anni (vedi TAVV. I.5-10 e FIGG. I.2-4). 

 

 



29 
 

 

TAV. I.5 

 

 

TAV. I.6 
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FIG. I.2 

 

TAV. I.7 

 

 

 

 



31 
 

 

TAV. I.8 

 

 

FIG. I.3 
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TAV. I.9 

 

TAV. I.10 
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FIG. I.4 

 

 

C – Deficit e Debito Pubblico 

Per tutto il periodo 2002-2012 il deficit pubblico italiano è stato sempre al margine 

del limite del 3% ed in molti anni lo ha abbondantemente superato. 

Come abbiamo indicato nei nostri precedenti rapporti, questo precario equilibrio 

finanziario è stato ottenuto con poderosi aumenti di tasse e forti tagli agli investimenti 

pubblici, mentre la spesa corrente ha continuato a dilagare
4
. Per contro il Debito 

Pubblico è aumentato continuamente ed è passato da 1330 miliardi di euro del 2001 a 

2133 miliardi del 2014, cioè dal 102,4% al 131,8% del Pil. 

Queste precarie e fragili condizioni di deficit pubblico e questo aumento senza fine 

del Debito in valore assoluto e del suo rapporto sul Pil non si sarebbero verificati 

qualora fossero state adottate le politiche economiche strutturali da noi simulate. 

Il deficit pubblico sarebbe stato assolutamente sotto controllo e negli anni finali del 

periodo, in particolare negli ultimi tre anni dal 2011 al 2014, l’Italia avrebbe 

addirittura avuto un avanzo di bilancio. 

                                                           
4
 Cfr. VII° ed VIII Rapporto di Previsione di Economia Reale 
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Parallelamente il Debito pubblico sarebbe stato contenuto tra i 1.300 ed i 1.600 

miliardi nelle ipotesi di tagli di spesa corrente, ed i 1.700/1.800 delle altre due ipotesi. 

In rapporto al Pil il nostro Debito Pubblico sarebbe pertanto stato abbondantemente 

contenuto sotto il 100% e di fatto l’Italia avrebbe anche rispettato il “famigerato” 

Fiscal Compact. Il termine “famigerato” è qui esplicitamente voluto in quanto, come 

dimostrano le nostre analisi, il profilo di rientro del debito previsto dal Fiscal 

Compact è fattibile solo a condizione di realizzare riforme strutturali capaci di 

sostenere la crescita e l’occupazione. Come noto quel Fiscal Compact invece 

prescrive il rientro del Debito in termini “aritmetici” con tempi rigidi prestabiliti 

“indipendentemente” dalle condizioni di crescita del sistema economico. In questo 

senso si aggiunge alle altre “stupidità” dei rigidi Trattati europei definiti in termini 

statici senza alcun riferimento alla dinamica di crescita dell’economia. 

In questo caso si può anche notare che gli effetti prodotti sull’economia italiana dal 

super-euro sono tali che proprio gli errori di politica monetaria e di cambio effettuata 

in Europa in questi anni hanno determinati il forte peggioramento dei conti pubblici, 

sia come deficit che come debito, e di fatto sono stati la causa “esterna” delle crisi dei 

debiti sovrani nazionali, insieme alle mancate riforme strutturali che rappresentano 

una responsabilità “interna” di ogni paese sovrano (vedi TAVV. I.11-18 e FIGG. I.5-

8). 
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TAV. I.11 

 

TAV. I.12 
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FIG. I.5 

 

 

 

 

 

TAV. I.13 
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TAV. I.14 

 

 

 

 

FIG. I.6 
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TAV. I.15 

 

 

 

 

TAV. I.16 
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FIG. I.7 

 

 

 

TAV. I.17 
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TAV. I.18 

 

 

 

 

FIG. I.8 
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D – L’inflazione 

L’inflazione appare sotto controllo per tutto il periodo fino a sfiorare il rischio di 

deflazione nell’ultimo biennio 2013-2014. 

I nostri risultati evidenziano che l’applicazione delle politiche economiche simulate 

non avrebbe determinato alcun rischio ai fini inflazionistici. Il miglioramento delle 

condizioni reali dell’economia e delle condizioni di finanza pubblica non avrebbe 

cioè avuta alcuna contropartita in termini di rischi di spinte inflazionistiche. 

TAV. I.19 
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TAV. I.20 

 

 

 

 

FIG. I.9 
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        II – LE PREVISIONI: 2015-2020  

 
 

 

 

4.- Le previsioni “tendenziali” dell’Economia Italiana:    

     2015-2020, uscita dalla Recessione ma per uscire dalla    

     Crisi occorreranno altri dieci anni … 

     …attorno o oltre il 2026/27 

(…se euro e petrolio non tornano ai livelli del 2014) 

 

 

                                   

 

 

5.- Proposte per una Legge di Stabilità: 

      riforme economiche ed effetti sull’economia italiana, 

      una strada per uscire dalla Crisi entro il 2018, cioè… 

                       ...dieci anni prima 
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4.- Le previsioni “tendenziali” dell’Economia Italiana:    

     2015-2020, uscita dalla Recessione ma per uscire dalla 

     Crisi occorreranno altri dieci anni … 

     …attorno o oltre il 2026/27 

(…se euro e petrolio non tornano ai livelli del 2014) 

 
4.1 – La previsione BASE 

Sulla base dei dati, delle informazioni e delle tendenze disponibili al 10 giugno 

scorso, il nostro Centro Studi Economia Reale ha prodotto una previsione degli 

andamenti dell’economia italiana per il periodo 2015-2020. 

Le nostre Previsioni BASE sono riportate nella seguente TAV. II.1. 

TAV. II.1 
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Dopo l’ulteriore caduta del Pil del 2014, nel 2015 l’economia italiana mostra segni di 

inversione del ciclo con una ripresa della crescita che potrebbe attestarsi al +0,6%. 

Tale ripresa si mostra però molto fragile e dovrebbe appena consolidarsi attorno 

all’1% negli anni successivi. 

Quest’anno quindi segna per l’Italia l’uscita dalla recessione, ma non l’uscita dalla 

crisi. 

La disoccupazione continuerebbe a mantenersi elevata e soltanto nel 2020 si 

avvicinerebbe al tasso del 10%, ancora ben superiore comunque al 6,1% del 2007. 

Le condizioni di finanza pubblica appaiono in fase di riequilibrio molto lento. Fino al 

2020 l’Italia non otterrebbe il pareggio di bilancio ed il rapporto Debito/Pil, pur in 

flessione, si manterrebbe al 124% ancora nel 2020. 

In queste condizioni risulta evidente che l’Italia non rispetterebbe le prescrizioni 

europee di azzeramento del deficit né tantomeno il percorso di rientro dal debito 

previsto dal Fiscal Compact. Abbiamo più volte espresso la nostra opinione circa la 

“stupidità” di detti parametri europei. Sta di fatto però che nella nostra previsione 

BASE quei parametri non risulterebbero rispettati. 

 

4.2 – E se petrolio ed euro tornassero ai livelli del 2014, la situazione economica e  

         le condizioni di finanza pubblica diventerebbero estremamente rischiose 

 

La nostra Previsione BASE poggia sulle variabili cosiddette “esogene” rispetto al 

nostro sistema economico ed in particolare, tra queste, un profilo del prezzo del 

petrolio che dovrebbe mantenersi attorno ai 60 $ al barile (non tornando quindi ai 

circa 100 $ dello scorso anno) ed un andamento dell’euro attorno ad un cambio di 

1,10 (non tornando quindi all’1,33 del 2014). E’ pertanto intuitivo considerare che i 

pur modesti ma positivi segni di ripresa economica sono “totalmente” determinati da 

queste due condizioni “esterne”. I propulsori “interni” alla nostra economia non 
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appaiono infatti tuttora esercitare particolare elemento di ripresa dell’attività 

produttiva. 

In questo senso, la politica monetaria della BCE di Mario Draghi e le condizioni di 

prezzo del petrolio rappresentano una importante e positiva “finestra di opportunità” 

che va colta con pronte ed incisive manovre strutturali di politica economica interna. 

Deve però essere chiaro che questa “finestra” non potrà restare aperta all’infinito. 

Per questa ragione, abbiamo prodotto una simulazione-previsiva nella ipotesi che sia 

il cambio dell’euro che il prezzo del petrolio fossero rimasti ai livelli del 2014. 

I risultati di questa simulazione sono riportati nella seguente TAV. II.2:  

TAV. II.2  
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In questa pessimistica ipotesi, certamente non probabile a breve termine, i risultati del 

nostro esercizio econometrico mostrano che la recessione si sarebbe prolungata fino 

al 2016, con tassi di crescita del Pil ancora negativi anche per il biennio in corso. 

La disoccupazione sarebbe ulteriormente aumentata fino a sfiorare il 14% ed il totale 

dei disoccupati si sarebbe portato attorno ed oltre i 3,5 milioni. 

Il deficit pubblico sarebbe stato per tutto il periodo superiore al 3%, il debito pubblico 

avrebbe continuato a crescere verso i 2.550 miliardi di euro ed il suo rapporto con il 

Pil si sarebbe attestato attorno al 140%. 

 

4.3 – La previsione BASE-Tendenziale indica l’uscita dalla recessione… 

         ma per uscire dalla crisi occorreranno altri 8/10 anni: 

         il Pil ritorna a livello del 2007 nel 2023/24 e 

         la disoccupazione ritorna al 2007 nel 2026/27 

 

La nostra Previsione BASE presentata in precedenza fa riferimento al periodo 2015-

2020. Abbiamo pertanto voluto proiettare le flebili tendenze di ripresa di questo 

periodo anche nel medio-lungo periodo al fine di valutare quanti anni ancora 

sarebbero necessari per recuperare, a questi ritmi di crescita, i livelli di reddito e di 

disoccupazione che l’Italia aveva nel 2007, prima della crisi. 

Nella Tav. II.3 abbiamo riportato queste previsioni di medio lungo periodo fino al 

2027, profili riportati anche nelle FIGG. II.1-3. 

In queste condizioni, il Pil tornerebbe ai livelli 2007 attorno al 2023/2024, mentre il 

tasso di disoccupazione ed il totale dei disoccupati tornerebbe ai livelli 2007 attorno 

al 2026/2027. 

E’ allora evidente che i segni di ripresa di questo anno, se non alimentati in tempi 

rapidi da ben più consistenti spinte alla crescita, indicano un quadro economico e 

sociale assolutamente precario e difficile per ancora troppi anni. Il tessuto sociale del 

paese potrebbe non essere in grado di attendere un recupero così modesto e così 
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lento. Basti pensare che chi aveva 25 anni nel 2007 avrà 45 anni nel 2027 e chi aveva 

35 anni nel 2007 avrà 55 anni nel 2027. Una intera generazione cioè sarà stata 

costretta a vivere i venti anni centrali della propria vita …in fondo al pozzo della 

crisi. 

TAV. II.3 
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FIG. II.1 

 

 

 

FIG. II.2 

 



50 
 

 

 

 

FIG. II.3 
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5.- Proposte per una Legge di Stabilità: 

      riforme economiche ed effetti sull’economia italiana 

      una strada per uscire dalla Crisi entro il 2018, cioè… 

      circa dieci anni prima rispetto agli  andamenti tendenziali 
 

Le asfittiche tendenze di ripresa, associate ai rischi di medio termine di mutamento 

del favorevole quadro economico internazionale ed europeo, debbono richiamare alla 

responsabilità della politica economica nazionale per utilizzare “presto e bene” la 

finestra di opportunità che si è aperta all’inizio di questo 2015. 

Per questa ragione, riteniamo necessario ed utile dare un contributo di proposte che 

possano essere oggetto di confronto e dibattito al fine di predisporre in tempi rapidi 

una strutturale, significativa ed efficace manovra di politica economica da 

incorporare, al più tardi, nella prossima Legge di Stabilità in modo da esplicare i suoi 

effetti sul periodo 2016-2020 

A tal fine abbiamo definito le ipotesi specificate nella Tav. II.4, affiancandole anche 

ai risultati delle stime econometriche relativi allo scenario pessimistico, anche se non 

probabile, di un ritorno di euro e petrolio ai livelli del 2014. 

TAV. II.4 
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I risultati di questa nostra proposta come effetti cumulati sull’intero periodo 2016-

2020 sono presentati nella TAV. II.5 e in riferimento alle singole stime anno per anno 

relative alle maggiori variabili reali e di finanza pubblica dell’economia italiana nelle 

TAVV. II.6-17 e nelle FIGG. II.4-15.  

Nel cumulato dei cinque anni dal 2016 al 2020, l’economia italiana potrebbe ottenere 

una maggiore crescita di oltre il 4% conseguendo quindi a fine periodo circa 234 

miliardi di Pil reale in più cumulato nei prossimi cinque anni, tornando al livello del 

2007 nel 2018/2019 anziché nel 2023. 

Il totale dei disoccupati si ridurrebbe di oltre 700.000 unità e l’aumento degli 

occupati supererebbe le 704.000 unità.  Di conseguenza il tasso di disoccupazione, 

che nella previsione BASE sarebbe ancora al 10,3% nel 2020, potrebbe ridursi al 

7,2% con una riduzione di oltre il 3% rispetto alla BASE e di oltre il 5% rispetto ad 

oggi. Il livello di disoccupazione del 2007 pari al 6,1% potrebbe pertanto essere 

riconseguito nel 2022, anziché nel 2026/2027. 

Il Deficit pubblico si azzererebbe nel 2017 e sarebbe seguito da un crescente avanzo 

di bilancio. 

Il Debito pubblico, che nella previsione BASE è destinato a salire dai 2.133 miliardi 

di euro del 2014 ai 2.303 previsti per il 2020, scenderebbe in modo significativo a 

1.776 miliardi di euro nel 2020 con una riduzione di oltre 500 miliardi rispetto agli 

andamenti BASE tendenziali. In percentuale del Pil, il Debito pubblico, che nella 

BASE tendenziale è previsto scendere al 124,2%, si ridurrebbe in modo molto più 

consistente fino a scendere al 93,7% nel 2020. 

Ricordando ancora le nostre valutazioni critiche circa i parametri ed i Trattati europei, 

dobbiamo comunque far notare che gli effetti stimati della manovra proposta da 

Economia Reale consentono di garantire all’Italia il rispetto di tutti quei parametri, ivi 

compreso il “famigerato” Fiscal Compact. 

Queste solide condizioni di finanza pubblica sarebbero per di più a fronte di una 

maggiore crescita, una maggiore occupazione ed un tasso di disoccupazione riportato 

attorno al 7%, cioè a condizioni pressoché fisiologiche e non patologiche come quelle 
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attuali e come quelle che tali rimarrebbero da qui al 2020 secondo le previsioni 

BASE tendenziali. 

Nella precedente parte di ANALISI, abbiamo illustrato in Premessa il Prologo del 

2001 facendo notare come presentasse gli stessi elementi di criticità e di mancate 

riforme con raffiche di numeri ufficiali non credibili e non creduti che hanno poi 

determinato l’Epilogo del 2011, descritto nel nostro precedente Rapporto di 

Previsione. 

Abbiamo chiamato quei nodi della corruzione sulla spesa pubblica e della evasione 

sul fronte delle tasse come “Scilla e Cariddi”, cioè i due scogli attraverso i quali 

l’Italia “deve” passare se vuole costruire prospettive di crescita, prosperità e giustizia 

sociale anche per le nuove generazioni.  

Abbiamo anche prodotto, sempre nella prima parte di ANALISI, delle simulazioni 

controfattuali per quantificare il Costo della Corruzione ed il Costo della Evasione 

che il paese ha pagato per le mancate riforme da adottare sin dal 2001 nel corso dei 

successivi anni 2002-2014. 

Ma gli scogli di Scilla e Cariddi si propongono tuttora alla nostra economia per gli 

anni futuri in relazione alle prospettive 2016-2020. 

La previsione BASE tendenziale appare insostenibile sul piano economico-sociale e 

fragile e pericolosa sul fronte dei non equilibri di finanza pubblica. 

La proposta di Economia Reale indica come affrontare Scilla e Cariddi e i risultati 

dei nostri pur sempre esercizi econometrici dimostrano che questa prospettiva è in 

grado di aprire un percorso di crescita e di prosperità per il paese. 

Ma allora, perché non si è mai fatto nei quindici anni passati e non si profila tuttora 

che qualcuno intenda farlo, almeno per i prossimi cinque anni? 

Semplice: è un nodo squisitamente e profondamente politico, o meglio è un nodo di 

interessi contrapposti. 

Da un lato ci sono i circa 2 milioni di italiani che in tutti questi anni hanno continuato 

a prosperare ed accumulare patrimoni illeciti con gli sprechi e le ruberie di spesa 

pubblica e con l’evasione fiscale. 
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Dall’altro lato ci sono gli altri 55 milioni di italiani che hanno subito e subiscono la 

crisi e la disoccupazione con prospettive disarmanti per i giovani che scappano 

sempre più all’estero. 

Questi ultimi hanno perso tra il 2002 ed il 2014, secondo le stime da noi prodotte 

nella parte ANALISI, circa 250 miliardi di Pil, hanno subito il raddoppio della 

disoccupazione e nonostante le sempre precarie condizioni della nostra finanza 

pubblica, hanno anche subito pesanti aumenti della tassazione. 

Nel frattempo i primi però, mentre le condizioni economiche e sociali del paese 

peggioravano di anno in anno, hanno potuto continuare ad accumulare reddito e 

patrimoni. 

E’ evidente che finora la partita è stata vinta dai primi, qualunque sia stato in tutti 

questi anni il governo politico del paese. 

E’ altrettanto evidente che i secondi hanno finora perso la partita, qualunque sia stato 

in tutti questi anni il governo politico del paese. 

Ma fino a quando i primi potranno continuare a mungere una mucca che non ha più 

latte? E fino a quando i secondi potranno stringere sempre più la cinta…in silenzio? 

Il prologo del 2001 costituisce un filo conduttore all’epilogo del 2011. Fino ad oggi 

però non si è trovato un filo “politico” di Arianna capace di guidare il paese e 

sbrogliare una infinita tela di Penelope. 

La situazione di oggi e la finestra di opportunità che ci viene aperta dalle condizioni 

“esterne” dell’euro e del petrolio può essere un nuovo prologo, ma per avere un 

epilogo di successo positivo occorre che qualcuno guidi la nave Italia attraverso 

Scilla e Cariddi. 

In caso contrario, l’Italia potrà anche galleggiare, potranno anche non verificarsi 

terremoti dirompenti,  ma certamente il paese continuerà a subire un processo di 

bradisismo economico e sociale che non può durare all’infinito. 
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TAV. II.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTI DELLA PROPOSTA
MANOVRA COMPLESSIVA RISPETTO A PREVISIONE BASE TENDENZIALE

IN TERMINI DI :  CUMULATO PERIODO 2015-2020

CRESCITA IN PIU' 4,10%

PIL REALE MILIARDI IN PIU' 234

DISOCCUPATI IN MENO 705.000

OCCUPATI IN PIU' 742.000

TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN MENO 3,10%

DEFICIT PUBBLICO %PIL IN MENO 2,20%

DEFICIT PUBBLICO IN MLD DI EURO IN MENO 41,7

DEBITO PUBBLICO %PIL IN MENO 31%

DEBITO PUBBLICO IN MLD DI EURO IN MENO 527
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TAV. II.6 

 

FIG. II.4 
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TAV. II.7 

 

FIG. II.5 
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TAV. II.8 

 

FIG. II.6 
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TAV. II.9 

 

FIG. II.7 
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TAV. II.10 

 

FIG. II.8 
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TAV. II.11 

 

FIG: II.9 
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TAV. II.12 

 

FIG. II.10 
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TAV. II.13 

 

FIG. II.11 
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TAV. II.14 

 

FIG. II.12 
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TAV. II.15 

 

FIG. II.13 
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TAV. II.16 
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FIG. II.14 

 

TAV. II.17 
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FIG. II.15 

 


