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Bologna, 9 aprile 2007. (Fonte: Adnkronos) 

 - "E' stato un anno difficilissimo ma positivo". Il presidente del Consiglio Romano Prodi, da Bologna, tira cosi' il 
bilancio di un anno di lavoro dell'esecutivo del centrosinistra che esattamente un anno fa vinse le elezioni 
politiche. "I risultati cominciano a vedersi -prosegue Prodi- e posso dire che abbiamo cominciato la risalita. I conti 
sono in ordine, il sistema produttivo e' piu' forte di un anno fa e gli italiani sono consapevoli che abbiamo di fronte 
prospettive nuove 

12 mesi di governo Prodi e ,tempo di bilanci, 

. È doveroso, a questo punto, tracciare un primo bilancio delle scelte più importanti che il governo Prodi ha 
perseguito, sul piano economico, in questi dodici mesi di attività.  

Prima di procedere ad una riflessione soggettiva, leggiamo alcuni dati ripresi dai maggiori quotidiani e report 
economici. 

Dividiamo l’analisi in due parti il contesto politico, e i dati economici: 

10 aprile 2006 - L'Unione vince le elezioni e conquista una maggioranza netta di seggi alla Camera grazie ad un 
vantaggio di soli 25.000 voti (lo 0,06%), ma ha una maggioranza risicatissima al Senato, solo grazie al voto degli 
italiani all'estero. 
 
16 maggio - Il nuovo presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dà a Prodi l'incarico di formare il nuovo 
governo. Il giorno dopo Prodi scioglie la riserva, presenta la lista dei 25 ministri e giura. Il 18 sono nominati i 
sottosegretari. Il 19 il Senato vota la fiducia (165 sì, 155 no), la Camera il 23. 

Il contesto. Quando si è insediato il governo di Romano Prodi l’Italia aveva già un impegno formale con l’Unione 
europea firmato dal governo precedente: fare una manovra di almeno 15 miliardi di euro per riportare il deficit 
pubblico 2007 al di sotto del 3 per cento rispetto al Prodotto interno lordo, cioè alla ricchezza prodotta in un intero 
anno dal paese. Il disavanzo era infatti più elevato di quanto permettano gli accordi di Maastricht ed il debito 
pubblico era tornato a crescere, fino a sfiorare il 108 per cento del Pil. Appena insediato, il governo Prodi ha fatto 
una rapida ricognizione dei problemi. Risultato: oltre al deficit già accumulato e al debito in rapida crescita, ha 
trovato che il governo precedente aveva già prosciugato i fondi previsti per numerose attività dello Stato: dalle 
opere pubbliche ai treni, fino ai servizi più disparati. Perfino i fondi per l’otto per mille destinati dai contribuenti 
allo Stato erano stati impegnati per destinazioni diverse da quelle previste. 
 

L’inizio: 

Partiamo dall'introduzione non positiva di ben 107 ministri e sottosegretari, il numero più alto della storia 
Repubblicana, con un suddivisione dei ministeri. 

Elemento negativo messo in campo da questo governo è l'incertezza trasmessa al mercato e ai cittadini, incertezza 
che viene da lontano, cominciata con la «fabbrica del programma di oltre 200 pagine», continuata con la Carta di 
Caserta e con il proliferare delle cabine di regia, e che ora trova il suo culmine con i dodici punti della 
sopravvivenza, ultimo esempio di equilibrismo e vaghezza. Il malcontento che si è diffuso in tutte le categorie 
di operatori economici non  agevola. Ci sono voluti diversi incontri e,assisi per far carburare la macchina 
governativa, a causa della sua eccessiva frammentazione, che non da garanzie di stabilità. Va detto che il 
problema è accentuato anche a causa della nuova legge elettorale, varata a fine legislatura dal centro destra. 

Le tappe principali: 



Pagina 3 di 24 

27 luglio - La Camera approva l'indulto. La maggioranza si divide. L'Italia dei valori vota contro, il Pdci si 
astiene. Il 29 l'indulto passa anche al Senato. La legge sull’indulto a creato una spaccatura fra elettori ed eletti, 
dopo il varo della stessa legge, sono stati diversi i ministri di centrosinistra, a dire che si erano pentiti. 

11 gennaio 2007 - Comincia a Caserta il seminario di Governo che vede riunite per due giorni tutti i leader e le 
forze della maggioranza. Prodi nega la contrapposizione tra riformisti e radicali e lancia l'agenda per la crescita. 
La riforma delle pensioni non farà parte dei provvedimenti immediati. A margine, il Cdm approva il piano per il 
rilancio del mezzogiorno. 
 
16 gennaio - Prodi, durante la visita in Romania, dice che si farà l'ampliamento della base di Vicenza, chiesto 
dagli Usa. 
 
25 gennaio - Il Consiglio dei ministri approva il pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni. Novità su assicurazioni 
auto, ricariche telefoniche, trasparenza del prezzo dei carburanti, libertà di recesso da abbonamenti a tv, telefonia e 
internet. 

Il decreto Bersani-Visco. Da queste esigenza è nato il decreto legge di luglio Bersani-Visco, che si è 
caratterizzato su due temi fondamentali: le liberalizzazioni e la lotta all’evasione fiscale. Gli incassi relativi a 
questo decreto sono serviti nel 2006 a far funzionare lo Stato e a tenere aperti i cantieri, che altrimenti bisognava 
chiudere interrompendo i lavori appena avviati e mandando a casa migliaia di lavoratori. Nel 2007 continueranno 
a prodursi gli effetti strutturali di questo intervento. 
 
21 febbraio 2007: Al Senato della Repubblica, la risoluzione presentata dal ministro degli Esteri Massimo 
D'Alema che illustra la linea del governo sulla politica estera, con particolare riferimento alla presenza italiana 
nelle forze NATO operanti in Afghanistan, non raggiunge il quorum di maggioranza: 158 voti favorevoli, 136 
contrari, 24 astenuti, con quorum richiesto di 160. A seguito di ciò Prodi si reca al Quirinale per rimettere il 
mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.  
 
24 febbraio 2007: A seguito di formali consultazioni politiche, il Presidente della Repubblica, che si era riservato 
di accettare le dimissioni del Governo, le ha respinte, invitando il Governo a presentarsi alle Camere per la fiducia.  
 
 28 febbraio 2007: L'esecutivo ottiene la fiducia dal Senato della Repubblica: 162 sì, 157 no, nessun astenuto. Il 
senatore Sergio De Gregorio, eletto tra le fila dell'Italia dei Valori, nega la fiducia a Prodi; Marco Follini, ex-
segretario dell'UDC ed attualmente leader del movimento politico Italia di Mezzo (IdM), compie il passaggio 
inverso e sostiene l'esecutivo, così come il senatore Luigi Pallaro, indipendente eletto nella circoscrizione estera 
America Meridionale.  
 
 2 marzo 2007: L'esecutivo ottiene la fiducia dalla Camera dei Deputati: 342 sì, 253 no e due astenuti, facendo 
così rientrare la crisi e chiudendola.  
 
 27 marzo 2007: Il Senato approva il decreto legge che rifinanzia le missioni italiane all'estero con 180 voti a 
favore, due contrari e 132 astenuti. Tra i voti contrari quello del senatore ex Prc Franco Turigliatto. 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 di 24 

Dati Economia : 

 

Pil al 2% nel 2007. La crescita del Prodotto interno lordo nella prima parte del 2007 è rallentata rispetto 
all'accelerazione registrata alla fine del 2006, scrivono gli economisti di Bankitalia, ma "nei mesi successivi, in 
base alle recenti proiezioni del governo, l'attività riprenderebbe a svilupparsi a tassi coerenti con una crescita per 
l'intero 2007 di circa il 2 per cento". 

I conti pubblici dell'Italia sono migliorati più del previsto, con entrate superiori e un Pil che a fine 2007 dovrebbe 
crescere del 2 per cento: ma è necessario "consolidare i risultati", riducendo il disavanzo e al tempo stesso 
abbassando la pressione fiscale che nel 2006 è "fortemente aumentata".  

E' quanto afferma la Banca d'Italia nel Bollettino economico del primo trimestre.  

Deficit pubblico al 5,9% del Pil nel 4° trimestre 2006, ma in ribasso al 2,3% al netto del debito Tav  

 
 
 

Il rapporto deficit/Pil  è stato pari al 5,9% nel quarto trimestre del 2006, con un saldo primario negativo dell'1,1%, 
a fronte del 3,9% e del +0,7% rispettivamente per il deficit e l'avanzo primario nello stesso periodo del 2005. Ma 
al netto dell'accollo del debito Tav/Ferrovie (ex Ispa) e dei crediti di contributi agricoli, il rapporto deficit/Pil 
scende al 2,3%, un valore in linea con l'obiettivo di indebitamento per il 2007, indicato nella Relazione unificata 
sull'economia e la finanza pubblica. 
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Nel primo trimestre 2007 il fabbisogno di cassa del settore statale è in lieve calo rispetto a un anno prima (24 
miliardi di euro contro 25,3 miliardi).  
Per il secondo anno consecutivo il debito delle amministrazioni pubbliche è cresciuto in rapporto al Pil, dopo un 
decennio (dal 1995 al 2004) di flessioni ininterrotte. Nei valori assoluti il debito ammonta a 1.575 miliardi a fine 
2006, dai 1.511 miliardi di un anno prima. Alla crescita ha contribuito, soprattutto, il fabbisogno di cassa delle 
amministrazioni pubbliche (centrali e locali), pari a 54,7 miliardi (il 3,7% del Pil), ma anche in misura più ridotta 
l'aumento delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia. 

Inflazione: 

 

 

 
Inflazione: +1,7% annuo in marzo  

L'Istat conferma la stima provvisoria dei prezzi al consumo: in marzo è pari a +0,2% la variazione mensile e a 
+1,7% quella tendenziale annua (+0,3% e +1,8% in febbraio).  

I rincari di trasporti (carburanti e viaggi aerei), alberghi e ristoranti si accompagnano alla sostanziale stabilità di 
gran parte degli altri capitoli di spesa, con l'eccezione delle comunicazioni (telefonia mobile) in significativo calo.  

Nel corso del 2006 i ripetuti rialzi dei prodotti petroliferi (carburanti), delle tariffe energetiche (elettricità e gas) e 
gli aumenti di numerosi beni e servizi (alimentari, tabacchi, abbigliamento, alberghi e ristoranti, tempo libero, 
servizi vari) si sono accompagnati alla scarsa vivacità della domanda.  

In controtendenza (al ribasso) le comunicazioni (tariffe telefoniche) e la sanità (farmaci).  

Nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo l'Italia, con il 2,1% annuo in marzo, è poco sopra la media di 
Eurolandia (1,9%), mentre è in linea nella media del 2006 (2,2%).  
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Inflazione Eurolandia: +1,9% annuo in marzo 

Prezzi al consumo in rialzo rispetto a febbraio (+1,8% annuo), secondo la stima preliminare di Eurostat. 

 Il dato è in linea con le attese, per il graduale impatto degli effetti dell'aumento dell'Iva in Germania. Le 
fluttuazioni dei prodotti petroliferi si riflettono sui listini al dettaglio; carburanti e altri prodotti energetici sono le 
componenti più volatili. 

 Anche al netto di energia e alimentari i prezzi sono sotto controllo (+1,9% a febbraio). La media annua del 2006 è 
stata pari al 2,2%, così come nel 2005.  

Alimentari, tabacco, abitazione, istruzione e salute sono le voci che hanno mostrato gli incrementi più sensibili nel 
corso del 2006, in controtendenza le comunicazioni. 

 L'Italia (+2,0%) è poco sopra la media europea a marzo, ma è in linea nella media annua per il 2006 dell'indice 
armonizzato (+2,2%). 

Debito Pubblico: 

 

Il debito pubblico italiano sfonda per la prima volta il tetto dei 1.600 miliardi di euro e a fine settembre si attesta a 
1.601,5 miliardi. E’ quanto riporta il supplemento Finanza Pubblica al Bollettino Statistico della Banca d’Italia. 
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Globalizzazione e welfare: 

Possono concorrere insieme alla realizzazione di maggiore sviluppo, economico e sociale? 

E' quanto accade già in paesi che sono più avanti nella realizzazione di una combinazione virtuosa tra flessibilità e 
sicurezza nel mercato del lavoro. In Italia c'è spazio per modernizzare il sistema degli ammortizzatori sociali ai 
quali il paese destina lo 0,5% del PIL contro investimenti assai più consistenti attuati nella media europea e 
nell'esperienza di altre importanti economie.  

Cooperazione verso i paesi Poveri: 

Da oggi sappiamo che la cooperazione italiana è ufficialmente fuori dall’Europa. Quello 0,20% Aps/Pil 
dell’Italia è un dato che grida vergogna. 

I dati del rapporto OCSE-DAC resi noti in questi giorni segnalano ancora una volta la realtà delle scarse risorse 
destinate dall’Italia all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo a favore dei paesi poveri. L’Italia si era impegnata al 
Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 di destinare per il 2006, almeno lo 0,33% del PIL. Siamo ancora molto 
lontani da quell’obiettivo, nonostante nella finanziaria del 2007 siano state positivamente reintegrati i fondi tagliati 
alla cooperazione durante la scorsa legislatura. 

Il costo del denaro in tasso di riferimento BCE: 

dal 01/01/06 al 12/04/07 il tasso ufficiale di sconto della BCE è passato da 2,35% al 3,75% 

Il sistema Bancario: 

- La ripresa in corso dell'economia italiana trae un forte sostegno dal credito bancario. A dicembre 2006, ad 
esempio, i prestiti al settore che produce mezzi di trasporto sono cresciuti del 15% rispetto all'anno prima. 
Accanto alle tradizionali forme di supporto creditizio, il consolidamento strutturale della ripresa potrà 
essere agevolato da una maggiore diversificazione delle forme di finanziamento.  

Il Risparmio: 

- Depositi bancari accompagnano la ripresa dell'economia italiana.. Dal lato della raccolta, la dinamica di 
aumento dei conti correnti bancari oscilla tra il 5 e il 6 per cento e rimane comunque al di sopra della 
crescita nominale del PIL italiano. 

Fonti Energetiche: 
 

- Rincari del petrolio e anomalie climatiche ripropongono anche in Italia il tema delle fonti e dei costi degli 
approvvigionamenti energetici . I dati più recenti dell'Eurostat dicono che il rapporto tra le importazioni 
nette e i consumi lordi di energia si colloca in Italia all'86,8% contro il 65,1% della Germania e il 54,5% 
della Francia. La “bolletta” energetica pagata dal nostro paese nel 2006 ammonta a circa 50 miliardi di 
euro. Rispetto a una trentina di anni fa, il peso del petrolio sui consumi di energia primaria in Italia è sceso 
dal 72 al 47% mentre è salita al 39% l'incidenza del gas naturale. Costi e disponibilità dell'energia non 
mancheranno di influire sullo sviluppo della ripresa economica avviata nel corso del 2006. 

 
- I dati sul PIL “grezzo” ci danno un'ulteriore conferma. L' economia italiana esce dal tunnel di quasi-

stagnazione che, non da sola, ha attraversato negli ultimi anni. Alla crescita di poco meno del 2% del PIL 
nel 2006 contribuiscono coralmente tutte le componenti tra cui spicca specialmente la ripresa delle 
esportazioni. E' il segno di una trasformazione strutturale dell'industria italiana. La ripresa va consolidata 
promuovendo il recupero della produttività anche al di fuori del perimetro delle imprese industriali. 
 

 
 



Pagina 8 di 24 

Il Fatturato Dell’industria Italiana è l’export : 
 

 
 
La ripresa economica di fine 2006 si è accompagnata ad una netta accelerazione della produttività  del lavoro 
dell'industria che nel IV trimestre dello scorso esercizio è cresciuta di poco meno del 4% anno su anno. 
Nell'ultimo scorcio del 2006 l'Italia si è riallineata alle dinamiche congiunturali di Francia e Germania. Ma il 
terreno da recuperare rimane ampio. Tra il 2001 e il 2005 la produttività nell'industria è calata di 3 punti 
percentuali di cui solo 1 è stato recuperato nella media del 2006. Occorre consolidare il rilancio della produttività 
nell'industria ed estendere il miglioramento anche al settore dei servizi. 
 
 
La Produttività: 
 

 
 
L'Italia invecchia e cala la produttività, Industri a: la produzione rallenta a febbraio  
 
L'attività manifatturiera segna il passo nei primi mesi del 2007, dopo l'accelerazione nel finale dello scorso anno: -
0,5% il dato congiunturale di febbraio (-1,7% in gennaio), -0,7% la variazione annua grezza e corretta (stesso 
numero di giorni lavorativi).  
 
L'indagine congiunturale di marzo del Centro Studi Confindustria.  
 
L'andamento medio dei dodici mesi del 2006, rivisto al rialzo dall'Istat, è in crescita significativa: è pari a +2,6% 
la variazione annua corretta per i giorni lavorativi, +2,2% quella grezza (due giorni in meno). Il consuntivo Istat di 
gennaio-dicembre 2006 e del primo bimestre del 2007, con i risultati dei principali settori manifatturieri.  
 
Bene metalmeccanica, tessile-abbigliamento, raffinerie di petrolio, gomma e materie plastiche; in calo 
elettrotecnica ed elettronica, pelli e calzature, carta, stampa ed editoria. 
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Italia, peggiora il saldo corrente ma cresce l’export : 
 

 
 
Il deficit di parte corrente della bilancia dei pagamenti italiana è cresciuto nel 2006 ben oltre i 30 miliardi di euro.  
 
La scomposizione dei conti con l’estero consente di evidenziare alcuni segnali positivi congiuntamente a qualche 
elemento di criticità. 
 
Nel 2006, l’ampio deficit commerciale (21,1 miliardi di euro) è stato alimentato dalla forte crescita dei prezzi 
petroliferi. Il saldo al netto dei minerali energetici è risultato positivo per 30,9 miliardi. 
 
Le esportazioni sono cresciute nel 2006 di quasi il 9%. I dati sui principali settori del made in Italy e la dinamica 
delle vendite in alcune delle maggiori economie emergenti evidenziano come si stiano cominciando a manifestare 
i primi positivi risultati del processo di riorganizzazione che ha interessato il sistema industriale italiano negli 
ultimi anni. 
 
I dati sulla bilancia dei pagamenti hanno confermato le difficoltà dell’Italia nell’attrarre capitali dall’estero. 
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Il mercato del mattone: 
 
Il mattone pesa, ma senza “bolle”. Tra il 1999 e il 2006 il contributo delle costruzioni è aumentato dal 5 al 5,7% 
del valore aggiunto dell'economia italiana. I prezzi delle case sono in crescita da quasi un decennio, ma nel 2006 
l'incremento dei listini immobiliari (+6%) è stato il più basso degli ultimi otto anni. Sintomi di rallentamento sono 
visibili anche nell'allungamento dei tempi di vendita registrati mediamente nelle principali città italiane (dai 3 ai 4 
mesi) e nell'allargamento degli “spread” tra prezzi richiesti e prezzi effettivi. 
 
L’ocupazione: 
 
Dopo molti anni di andamenti difformi, crescita e occupazione tornano a marciare insieme. Nel corso del 
2006 sono numerosi gli indicatori del mercato del lavoro in Italia che hanno registrato un significativo 
miglioramento. 
 
Continua la crescita degli occupati: +1,5% nel 4° trimestre 2006 e +1,9% nella media dell'anno  
E' sempre molto positiva la dinamica del mercato del lavoro italiano, che si allinea alla ripresa dell'economia: 
333mila nuovi posti nel quarto trimestre 2006 e 425mila nella media dello scorso anno, di cui 178mila lavoratori 
stranieri.  
A conferma delle tendenze in atto da tempo, i maggiori contributi alla crescita dell'occupazione vengono dalla 
componente straniera (regolarizzazione degli immigrati), dai lavoratori a tempo determinato e part time (atipici) e 
dalle persone con più di 50 anni. Disoccupati in calo al 6,8% nella media del 2006 (dal 7,7% del 2005).  

 
 
I progressi del 2006 sono incoraggianti, ma la strada che l'Italia deve percorrere per realizzare i target dell'Agenda 
di Lisbona è ancora lunga. In Italia il tasso di occupazione è salito dal 53,7% del 2000 al 58,4% del 2006 e dovrà 
raggiungere il 70% nel 2010.  
 
 
I Salari : 
 
La crescita delle retribuzioni è inferiore a quella di altri Paesi. 

Lo indica l’ultimo rapporto Eurispes, che si riferisce al periodo 2000-2005. 
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Nell’arco di tempo considerato c’è stata una crescita media del salario comunitario , per l’insieme dei Paesi 
europei del 18%, mentre nel nostro Paese i lavoratori dell’industria e dei servizi (con esclusione della Pubblica 
amministrazione) hanno goduto di una crescita dei livelli retribuiti del 13,7%. 
Una crescita ancora minore c’è stata in Germania e la Svezia , dove però i dati di partenza erano più elevati., 
mentre i lavoratori di Gran Bretagna, Norvegia, Olanda e Finlandia hanno visto, nel quinquennio, la propria busta 
paga accrescersi di oltre il 20% 

in Italia sono tra i più bassi in Europa, e in termini di potere d’acquisto addirittura inferiori a quelli della Grecia e 
superiori, in Europa, solo a quelli del Portogallo. È quanto emerge da una ricerca dell’Eurispes intitolata «Povero 
lavoratore: l’inflazione ha prosciugato i salari» che prende in considerazione il periodo 2000-2005. 
In termini di potere d’acquisto solo i portoghesi stanno peggio. 
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Pressione Fiscale complessiva: 
 
PRESSIONE FISCALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ITALIANE dal 1990 al 2005 (in % sul 
PIL) 

 
 
 
 

 
 

Dati Ocse: in Italia la pressione fiscale cala al 41% percento. Scende al nono posto( entrate fiscali 2005) 

Slitta dall´ ottavo al nono posto l´Italia nella classifica dei paesi Ocse (l´organizzazione che riunisce i paesi 
industrializzati) per pesantezza del prelievo fiscale. L’Italia raggiunge infatti il 40,50%, dietro Francia, Islanda e 
Austria e davanti alla Repubblica Ceca. Dai dati raccolti nel volume sulle statistiche delle entrate fiscali 2005 
(tributarie e contributive) di 24 paesi, emerge che l´Italia è uno dei paesi in cui il prelievo è più alto, ma in calo 
dello 0,1% se confrontato col 2004, flessione questa in controtendenza rispetto all’andamento di altri paesi. 

Guida la classifica dei paesi Ocse più tassati, la Svezia, dove lo Stato preleva il 51,1%% della ricchezza prodotta, 
mentre fanalino di coda è il Messico con un peso delle tasse pari appena al 19% (e servizi corrispondenti, cioè 
assai ridotti). 
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14/4/2007  Il tesoretto per due terzi alle famiglie: 
 Annuncio di Prodi e Padoa-Schioppa fissa il tetto non oltre i 2,5 miliardi di euro. 
 Padoa-Schioppa la novità,  è che sembrano rimossi gli ostacoli esterni a spendere, sempre che ci siano davvero, 
quei due miliardi e mezzo. Da Bruxelles, per bocca del commissario europeo agli Affari monetari Almunya è 
tornato l’invito a destinare al calo del deficit tutto quanto il governo italiano si troverà in più nelle casse; il 
ministro dell’Economia gli risponderà che il grosso del gettito aggiuntivo, per oltre 7 miliardi di euro, sarà usato a 
quello scopo. Facendo il punto sulla situazione, nel vertice di Washington (ministri del Tesoro e banchieri centrali 
di Usa, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada), Padoa-Schioppa ha detto che negli anni 
scorsi si era esagerato a parlare di declino della nostra economia, ma che ancora resta molto da fare per 
trasformare l’attuale ripresa ciclica in un duraturo recupero di competitività. 
 

****** 
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IL BILANCIO 

L' economia italiana esce dal tunnel di quasi-stagnazione che, non da sola, ha attraversato negli ultimi anni.  

1 - Il PIL: 

Alla crescita del PIL contribuiscono coralmente tutte le componenti tra cui spicca specialmente la ripresa delle 
esportazioni. E' il segno di una trasformazione strutturale dell'industria italiana. La ripresa va consolidata 
promuovendo il recupero della produttività anche al di fuori del perimetro delle imprese industriali. 

Dopo il positivo andamento sperimentato nel 2006, gli ultimi dati stanno consolidando le aspettative di 
un’economia che dovrebbe mantenersi su un sentiero di solido sviluppo anche nell’anno in corso. La forte 
dinamica degli 
ordinativi all’industria lascia presagire una tenuta del settore. Le indagini condotte dall’ISAE hanno segnalato a 
febbraio un miglioramento della fiducia. Sia l’indice dei consumatori che quello delle imprese. 
 
Nel 2006 si è ampliato il deficit corrente della bilancia dei pagamenti italiana 

A fronte di un calo nei consumi all'interno dei confini nazionali, l'export italiano verso l'area dell'euro ha 
ricominciato ad aumentare, trainato dalla crescita dell'economia tedesca, che costituisce tradizionalmente il nostro 
partner commerciale preferenziale. Sono infatti aumentati gli ordini di prodotti della nostra industria verso l'estero 
del 10.7% nel 2006.  

Nell’ultimo decennio le relazioni economiche tra l’Italia e il resto del mondo hanno registrato profondi 
cambiamenti. La bilancia dei pagamenti, nella quale vengono contabilizzate le transazioni economiche tra i 
soggetti residenti in un paese e quelli non residenti, rappresenta lo strumento migliore per analizzare tale 
evoluzione. 
 
Nel 1996 i conti con l’estero dell’Italia registravano un surplus corrente superiore ai 32 miliardi di euro. Tale saldo 
si è gradualmente deteriorato divenendo negativo nel 2000.  
 
Lo scorso anno si è assistito ad un ampliamento del disavanzo ben oltre i 30 miliardi di euro. 
La scomposizione del dato complessivo dei conti con l’estero italiani consente di analizzare le determinanti di tale 
deterioramento oltre che evidenziare alcuni segnali positivi ma anche qualche elemento di criticità. 
 

Nonostante ciò, la bilancia commerciale nel suo complesso rimane in rosso, poiché permane il deficit derivante 
dalla necessità, per l'Italia, di importare prodotti energetici. 

Il petrolio ha alimentato il deficit estero italiano 
 
Il peggioramento del saldo di parte corrente della bilancia dei pagamenti italiana può essere 
imputato per la quasi totalità all’interscambio di merci. Nel corso degli ultimi anni il relativo 
saldo si è ridotto gradualmente divenendo nel 2006 negativo (oltre 9 miliardi), per la prima 
volta dal 1992. 
 
Analizzando i dati pubblicati dall’Istat1 sull’interscambio commerciale si nota come negli ultimi trenta anni il 
saldo in Italia sia rimasto su valori negativi dall’inizio degli anni settanta fino ai primi anni novanta. Nel 1993, la 
forte crescita sperimentata dalle esportazioni portò il saldo in positivo (+17 miliardi di euro). Le vendite all’estero 
italiane trassero beneficio dalla svalutazione della lira del settembre dell’anno precedente.  
 
Negli anni immediatamente successivi la costante crescita delle esportazioni favorì il permanere del saldo 
commerciale su livelli ampiamente positivi, superando i 35 miliardi nel 1996. Successivamente si è assistito ad 
un’erosione del surplus, che si è trasformato in deficit nel 2004. Negli ultimi due anni il disavanzo si è 
significativamente ampliato superando nel 2006 i 21 miliardi, dai 9,4 del 2005. 
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2 - Il Debito pubblico: 

DEBITO PUBBLICO IN % SUL PIL dal 2001 al 2004 

Comparazione Italia Spagna: 

- Italia: 110,9- 108,3- 106,8- 106,6 

- Spagna: 57,8 -55,0 -51,4 -48,9 

Le tasse che ogni cittadino paga vanno perciò aumentate con la quota di partecipazione di ciascuno al pagamento 
del debito pubblico. 

Quanto è questo valore? 

Il debito pubblico ha così conquistato un nuovo record assoluto, una crescita di circa 90,6 miliardi, con un trend al 
rialzo del 6%. A fine dicembre, infatti, i conti avevano chiuso con un debito a quota 1.510,8 miliardi. Ai fini del 
Patto di Stabilità non è però il valore monetario del debito che incide nel rispetto dei parametri, ma solo il rapporto 
con il Pil .Con il livello raggiunto oggi è come se ciascuno dei 48 milioni di cittadini italiani - ma si tratta 
ovviamente di una astrazione statistica senza valore ai fini macro economici - avesse accumulato una quota di 
debito pubblico pari a 27.611 euro. 

3 - Welfare: 

Un sistema di welfare del lavoro più efficiente ed equo potrà, nel rispetto dei vincoli macro e microeconomici di 
sostenibilità finanziaria, ridurre l'incertezza a carico dei segmenti meno tutelati del mercato e contribuire al 
consolidamento strutturale della ripresa economica. 

Il problema delle risorse per il welfare: 

Fra i molti problemi che la vecchia Europa si trova oggi da affrontare emerge sempre più inquietante il fenomeno 
dell’aumento sistematico delle spese per la Protezione Sociale (sanità,pensioni, assistenza a lungo termine, scuola, 
servizi). 

In modo coerente con l’ampliamento dei suoi compiti lo stato, secondo la concezione ereditata da Rousseau e 
influenzata in misura non indifferente dal socialismo, si è affermato come protettore dell’individuo “dalla culla 
alla tomba” e si è attribuito una percentuale crescente di risorse prelevate attraverso il fisco. 

Gli stati e con essi i governi, di destra e di sinistra, anche nei paesi ultimi entrati e a reddito minore, si sono 
fortemente impegnati in un sistema di garanzie sociali che tendono a coprire le difficoltà maggiori della vita 
personale e sociale. 

Ormai, la pubblica amministrazione è pressoché totalmente assorbita in tale impegno , che dai cittadini è sentito 
come assolutamente normale e dovuto. 

Certamente i cittadini europei possono andare orgogliosi del benessere raggiunto e della sua distribuzione 
capillare: vivere in Europa vuol dire essere assicurati contro l’ignoranza,la malattia, la vecchiaia e la 
disoccupazione. Se si guarda al resto del mondo non è poco. 

Le dimensioni del problema In Italia : oltre l’ 80% della spesa per la pubblica amministrazione va in Protezione 
Sociale(30% in rapporto al PIL ), di esso il 43 % è assorbito dal sistema pensionistico (media europea 33 %, in 
Irlanda 13% ). 
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L’Italia è fanalino di coda in Europa, il suo Welfare non è più idoneo ad affrontare il mondo globalizzato, la 
riforma delle penzioni, la riforma della pubblica Amministrazione, la riduzione del debito Pubblico, sono necessità 
impellenti, per l’ammodernamento del Welfare. 

4 - Pressione Fiscale: 

“La pressione fiscale supera quella media dell’euro e si colloca in prossimità dei valori massimi storici” 

Seppur in sensibile calo, il prelievo fiscale italiano rimane sopra la media europea, pari al 39,7% e ancor più 
distante dalla pressione fiscale complessiva dei paesi Ocse, che si ferma a quota 35,9%. Nona per pressione fiscale 
nel 2005, l´Italia si piazza invece al decimo posto nel 2004 per il peso delle tasse in senso stretto, che valgono il 
28,5% del Pil, alle quali vanno aggiunti i versamenti contributivi che hanno un valore sociale del 12,5%. 

La ripartizione delle tasse è spostata in particolare sui redditi: su di essi lo Stato percepisce il 30,4% dei tributi, 
seguiti dal 30,3% di contributi versati per la sicurezza sociale e per le pensioni, il 26,4% del prelievo proviene 
invece dalla vendita di beni e dalla fornitura di servizi (in questo comparto si colloca l’ Iva), mentre il rimanente 
6,1% si applica sui patrimoni, ad esempio l’Ici. E proprio in merito agli introiti dovuti alle Amministrazioni locali, 
la percentuale è passata dallo 0,9% del 1975 al 16,6% del 2005. 

Sono nel contempo diminuite, in valore percentuale, le risorse destinate alla previdenza sociale: dal 45,9% del 
1975, sono scese al 30,3% nel 2004, mentre non ha mollato la presa l’ Erario statale, che in trent´anni è passato da 
un incasso del 53,2% ad uno del 52,8%. 

5 - Il Salario: 

Comparazione Italia Spagna: 

1) crescita del salario lordo anni 2000/2005, IT. 13,70 SP. 17,20 Differenza = - 3,50 

2) Salario Lordo Euro, IT. 22,053,00 – SP. 19.828,00 Differenza = Euro. 2.225,00 il 10% in meno rispetto a 
quello dell’Italia. 

3) Cuneo Fiscale Lavoratore senza Famiglia, IT.45,80 % – SP. 38,00 % Differenza = 7,80 

4) Salario al netto del cuneo fiscale, lavoratore senza famiglia Euro , IT. 16.242,00 - SP. 17.412,00 Differenza = 
euro - 1.170,00 

5) Crescita del Salario voce 4 anni 2004/2006, IT. 4,10% SP. 10,40% Differenza – 6,30% 

6) Altro dato Interessante è il differenziale del cuneo Fiscale per i contributi sociali di un dipendente con due figli, 
IT. 35,10 di cui per oneri sociali 31,80 , Differenza per mantenimento dello stato 3,30. 

Spagna, 33,60 di cui per oneri sociali 28,30 , Differenza per mantenimento dello stato 5,30. 

La Spagna percepisce il due 2 punti in più per il mantenimento dello Stato. 

6 - Liberalizzazioni: 

I servizi, anche quelli oggetto delle piccole liberalizzazioni, mantengono un livello di alti costi e di 
insoddisfazione per il consumatore. Si pensi, ad esempio, alla sanità e alla scuola.  

7 - La Legalità: 

La giustizia rimane incredibilmente lenta e inefficiente.  
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8 - Energia e Fonti alternative: 

L'energia è ancora molto cara e non é stato diversificata, la fornitura, poiché sono ancora in discussione i 
rigassificatori approvati,di cui non è dato sapere quando iniziano  i lavori di costruzione.  

9 - Infrastrutture: 

Le infrastrutture non sono state migliorate, mentre sono stati bloccati i lavori delle grandi opere. 

Non ci sono incentivi per gli investimenti in tecnologia e innovazione, che si mantengono a livelli costantemente 
bassi da molti anni. Il costo del lavoro aumenta, ma "In Italia salari tra i più bassi dell'Ue". 

l'Italia si trova, per quanto riguarda gli investimenti per l'innovazione, agli ultimi posti insieme a Spagna, 
Ungheria, Slovacchia, Croazia, Estonia e Malta.  

I maggiori innovatori sono invece Svezia, Finlandia, Danimarca e Germania.  

Nonostante ciò, la bilancia commerciale nel suo complesso rimane in rosso, poiché permane il deficit derivante 
dalla necessità, per l'Italia, di importare prodotti energetici. 

10- Cooperazione verso i paesi Poveri: 

Da oggi sappiamo che la cooperazione italiana è ufficialmente fuori dall’Europa. Quello 0,20% Aps/Pil 
dell’Italia è un dato che grida vergogna. 

11 - Il Salario: 

Comparazione Italia Spagna: 

1) crescita del salario lordo anni 2000/2005, IT. 13,70 SP. 17,20 Differenza = - 3,50 

2) Salario Lordo Euro, IT. 22,053,00 – SP. 19.828,00 Differenza = Euro. 2.225,00 il 10% in meno rispetto a 
quello dell’Italia. 

3) Cuneo Fiscale Lavoratore senza Famiglia, IT.45,80 % – SP. 38,00 % Differenza = 7,80 

4) Salario al netto del cuneo fiscale, lavoratore senza famiglia Euro , IT. 16.242,00 - SP. 17.412,00 Differenza = 
euro - 1.170,00 

5) Crescita del Salario voce 4 anni 2004/2006, IT. 4,10% SP. 10,40% Differenza – 6,30% 

6) Altro dato Interessante è il differenziale del cuneo Fiscale per i contributi sociali di un dipendente con due figli, 
IT. 35,10 di cui per oneri sociali 31,80 , Differenza per mantenimento dello stato 3,30. 

Spagna, 33,60 di cui per oneri sociali 28,30 , Differenza per mantenimento dello stato 5,30. 

La Spagna percepisce il due 2 punti in più per il mantenimento dello Stato. 

12 - Produttività: 

Un calo della produttività e un invecchiamento della popolazione che entro 15 anni vedrà la quota di ultra 
65enni superare il 50% degli occupati. 

A ciò si aggiungono ritardi rispetto alla media sia sull'occupazione giovanile, sia su quella che riguarda le fasce di 
età più avanzate. Sono queste alcune delle caratteristiche dell’Italia che emergono dall'annuario statistico L'Ocse,  
in cui l'organizzazione parigina riassume dati e cifre comparative dei sui Paesi membri.  
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Sulla media del triennio 2002-2004 in Italia, dice l'Ocse, la produttività per ora lavorata è calata, in controtendenza 
rispetto a tutti gli altri Paesi con l'unica eccezione del Portogallo.  

Nel frattempo le performance più elevate si sono registrate in Slovacchia, Corea del Sud e Repubblica Ceca. 
Guardando al caso italiano l'Ocse rileva che nel 2002 la produttività per ora lavorata è calata dell'1,28%, nel 2003 
ha accusato un’ulteriore contrazione dello 0,38% e nel 2004 un parziale recupero pari allo 0,73%, mentre nei 15 
Paesi dell’Unione europea cresceva dell'1,49 per cento.  

13 - Consumi Interni:  

Nonostante la ripresa economica, “i consumi delle famiglie sono aumentati a ritmi complessivamente contenuti”. 
In particolare, rileva Bankitalia, “nell’ultimo trimestre del 2006 hanno decelerato al di sotto dell’1% su base 
annua” e “nei primi mesi di quest’anno non si prospettano significativi mutamenti di tendenza”. Tende a diminuire 
anche la propensione all’indebitamento delle famiglie: infatti i mutui bancari, risentendo dell’aumento dei tassi 
europei, hanno decelerato e anche il credito al consumo ha visto contrarsi il suo ritmo di crescita (+13%). E in 
estate gli economisti di via Nazionale prevedono anche una contrazione delle compravendite, per effetto di una 
diminuzione della domanda. 

14 – Risparmio e investimenti 

Famiglie più ricche ma anche più prudenti. 

Per le famiglie, a una maggiore ricchezza corrisponde una maggiore prudenza su consumi e investimenti 

Anche se migliora la situazione delle famiglie, che nel 2006 diventando più ricche, circostanza che non si è però 
tradotta in una maggiore propensione al rischio negli investimenti.  

Anzi, segnala Bankitalia nel Bollettino economico, si è accentuata la tendenza a tenersi alla larga dagli strumenti 
finanziari più rischiosi.  

Così, nel 2006, le famiglie hanno ridotto gli acquisti di azioni e partecipazioni ed hanno ceduto quote di fondi 
comuni mentre la quota di portafoglio investita in attività di basso rischio (circolante, depositi e titoli non azionari) 
si è portata su valori prossimi al 50% ampliando ulteriormente il divario rispetto ai corrispondenti valori dell’area 
dell’euro. 

15 - Inflazione: 

L’inflazione tendenziale in ribasso verso il 2,2% annuo a fine 2007 

Inflazione al consumo in ribasso nei prossimi dodici mesi verso il 2,2% annuo, secondo l'indice dei prezzi 
armonizzato, a fronte del 2,4% della precedente rilevazione trimestrale: è quanto emerge dall'indagine Sole 24 
Ore-Banca d'Italia, condotta nel corso del mese di dicembre.  

Le aspettative di aumento dei prezzi al consumo risultano, dunque, in discesa abbastanza significativa, in 
controtendenza a quanto si è registrato nelle precedenti indagini; e si confermano, nello stesso tempo, di poco 
superiori agli analoghi dati di consenso, rilevati nel mese di dicembre da altri sondaggi presso operatori ed esperti: 
2,0% nella media del 2007 in Italia, sostanzialmente in linea con l'area euro (2,1%), mentre per il 2006 i dati a 
consuntivo sono calcolati pari al 2,2% sia in Italia che in Eurolandia, per gli indici armonizzati al consumo. 

All'origine di questa contenuta decelerazione delle aspettative di inflazione in Italia non vi sono, pertanto, fattori 
che manifestano un impatto di rilievo; resta significativa, anche se con debole influenza, l'importanza dei rincari in 
atto nella componente dell'energia e materie prime, insieme ai movimenti del tasso di cambio dell'euro nei 
confronti del dollaro, mentre la dinamica della domanda non sembra esercitare specifiche pressioni sui prezzi al 
dettaglio, così come nelle precedenti rilevazioni. 
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 Il tutto su un orizzonte temporale di dodici mesi. I prezzi dei beni e servizi prodotti e venduti dalle imprese 
interpellate, infine, sono indicati in aumento del 2,4% in ragione d'anno.  

Il ritmo di crescita dei listini è superiore a quanto dichiarato nella precedente indagine (2,1%), mentre il divario si 
ribalta significativamente rispetto a quello previsto per l'indice generale armonizzato dei prezzi al consumo 
(2,2%), sempre per lo stesso periodo. 

16 - Conclusione: 

 Il bilancio che possiamo trarre da questi primi dodici mesi di attività del governo Prodi è di attesa. 

Il Debito Pubblico è tre volte superire a quello dei nostri partner Europei. L’aumento del costo tendenziale del 
denaro peggiora, la bilancia dei pagamenti, per gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi su Bot e CCT per 
finanziare i debito Pubblico. Quindi Fa bene Trichet il Presidente della BCE, ad ammonirci di non sprecare il 
tesoretto e, di utilizzarlo per la riduzione del debito Pubblico, vista la possibilità di un ulteriore aumento del costo 
del denaro prevista per giugno 2007 che dovrebbe attestarsi intorno al 4%. 

Gli investimenti in Infrastrutture e di ammodernamento del welfare, sono depressi per via del debito pubblico che, 
non imbocca il circolo virtuoso del rientro progressivo. 
L’economia Interna non migliora come gli altri paesi, a causa di una minore disponibilità di moneta, da parte degli 
Italiani che vivono con il salario. 

Le Famiglie sono ancora prudenti preferendo una propensione al risparmio, che evidenzia una riflessione al 
rischio molto cauta. 

L’ottimismo che fa bene all’economia, c'è voglia di investimenti in Europa e anche in Italia.  
La carenza di macchinari emerge tra i principali ostacoli alla produzione citati nell'ultima indagine campionaria 
presso le imprese condotta dalla BCE. In Italia, la rilevazione periodica curata dalla Banca d'Italia segnala, per la 
prima volta da cinque anni, che il numero di imprese che hanno effettuato investimenti fissi superiori a quanto 
stabilito supera il novero delle aziende che dichiarano di avere speso una somma inferiore al previsto 

Questo governo debole nelle sue decisioni politiche a causa della sua frammentazione, ma può sfruttare una 
congiuntura economica favorevole, di cui sta beneficiando tutta L’Europa. 

Speriamo che il buon senso e l’interesse generale prevalga sulle logiche particolari. 

Livorno: 14/04/2007 

Ernesto Scontento 
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