
tori, negli ultimi mesi del 2011 si osserva
un aumento non solo della quota di chi
dichiara di erodere i risparmi o di in-
debitarsi – segno evidente della difficile
situazione in cui versano molte famiglie
– ma anche del gruppo di chi riesce a
risparmiare, mentre si restringe il gruppo
di chi si considera in condizioni di « qua-
drare il bilancio ». La polarizzazione dei
comportamenti si conferma nei primi
mesi del 2012, con un leggero recupero
dell’incidenza di chi si ritiene in grado di
risparmiare e una diminuzione di chi
non lo è. Peraltro, l’indicatore del clima
di fiducia dei consumatori, dopo aver
segnato un qualche recupero rispetto ai
minimi di dicembre e gennaio, è tornato
a scendere fortemente in aprile – i dati
li abbiamo diffusi oggi – con un peg-
gioramento particolarmente marcato per
la componente delle attese sullo scenario
economico.

Naturalmente, in un momento di de-
bolezza congiunturale, il tentativo di rico-
stituire il risparmio può avere un effetto
depressivo sul sistema economico, alimen-
tando un circolo vizioso con effetti diffi-
cilmente quantificabili al momento. Da
questo punto di vista, appare importante
ristabilire al più presto un clima econo-
mico positivo in grado di fornire prospet-
tive durature di aumento dei redditi fa-
miliari, nonché sostenere le famiglie in
gravi difficoltà economiche, al fine di evi-
tare effetti negativi sulla tenuta comples-
siva del tessuto sociale.

Nel corso del 2011 l’evoluzione delle
esportazioni complessive dell’Italia ha se-
guito la marcata decelerazione degli
scambi internazionali di beni e servizi.

In un contesto di generale rallenta-
mento della domanda mondiale, la perfor-
mance delle vendite all’estero dell’Italia nel
2011 è risultata in linea con quella media
dell’area euro, per la prima volta dall’in-
troduzione della moneta unica.

Nello stesso periodo, le importazioni
complessive hanno mostrato soltanto un
modesto incremento, legato alla marcata
contrazione della domanda interna. Nel
2011 la domanda estera netta ha dunque
rappresentato il principale fattore di so-

stegno alla crescita del prodotto lordo,
compensando gli effetti negativi dovuti alla
caduta delle principali componenti interne
di domanda e, in particolare, della varia-
zione delle scorte.

Nel 2011 le esportazioni di beni in
valore sono aumentate dell’11,4 per cento,
segnando un rallentamento lieve delle ven-
dite nei mercati extra UE e uno più
marcato di quelle verso l’area UE. Dai dati
disponibili emerge come le imprese ita-
liane abbiano sofferto in misura compa-
rativamente maggiore l’impatto della crisi
e come anche ora, nonostante il recupero
dei flussi esportati, non riescano a cogliere
pienamente le potenzialità offerte dai mer-
cati internazionali. Questo è vero anche in
alcuni settori di punta del made in Italy e
riguarda sia i mercati europei che quelli
extraeuropei. Ad esempio, il valore del-
l’export tedesco di abbigliamento era pari
al 56 per cento di quello italiano nel 2005,
mentre nel 2011 ha raggiunto una quota
dell’84 per cento; sul mercato domestico
dell’Unione europea a 27 esso è passato
dal 70 per cento al 120 per cento.

In un contesto di moderata ripresa
della domanda all’interno dell’area euro,
l’aumento delle esportazioni costituisce co-
munque la principale componente a so-
stegno della crescita del PIL dell’Italia
nell’attuale fase ciclica. Nei primi due mesi
del 2012, le esportazioni di beni in valore
hanno mostrato un moderato rialzo, men-
tre è proseguita la debolezza degli acquisti
dall’estero.

Il differenziale positivo di crescita nel
valore delle esportazioni rispetto alle im-
portazioni osservato nella media del 2011
è attribuibile al maggior rialzo dei valori
medi unitari delle merci importate e alla
crescita dei volumi esportati, a fronte di
una contrazione degli acquisti in quantità
dall’estero. Ciò ha sotteso un lieve miglio-
ramento delle ragioni di scambio rispetto
a un anno prima e un miglioramento della
competitività di prezzo delle imprese ita-
liane, pari a circa 0,5 punti percentuali nel
quarto trimestre del 2011.

Nei primi tre mesi del 2012, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente,
l’export verso i Paesi extra UE cresce del
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10 per cento, mentre la diminuzione delle
importazioni è del 2,2 per cento. Le indi-
cazioni più recenti tratte dalle indagini
qualitative delineano un moderato au-
mento del fatturato dell’esportazione per i
prossimi mesi.

Il 2011 si è chiuso con un significativo
ridimensionamento del deficit commer-
ciale dell’Italia. Il passivo è risultato pari
a circa 24,6 miliardi di euro, in migliora-
mento di circa 5,4 miliardi rispetto al
2010. Al netto della componente energe-
tica, la bilancia commerciale ha registrato
un avanzo pari a oltre 37 miliardi, oltre 14
miliardi in più rispetto al 2010.

Al miglioramento del passivo commer-
ciale ha contribuito l’aumento del surplus
delle produzioni manifatturiere, che ha
più che compensato il deterioramento del
deficit per le produzioni agricole e per i
materiali energetici di base.

Con riferimento ai comparti industriali,
un miglioramento dell’avanzo ha contras-
segnato i prodotti tessili, nonché la pro-
duzione di metalli di base, di macchinari
e apparecchi; una riduzione del disavanzo
è stata osservata per le produzioni di
apparecchi elettronici e per quelle di
mezzi di trasporto.

Veniamo ora all’inflazione. Nel 2011 il
tasso d’inflazione è stato pari al 2,8 per
cento, un valore quasi doppio rispetto
all’anno precedente. La dinamica dei
prezzi al consumo si è progressivamente
accentuata nella prima parte dell’anno. In
autunno, la tendenza ha subito un’ulte-
riore accelerazione portando il tasso di
inflazione al 3,3 per cento nell’ultimo
trimestre. Nei primi mesi dell’anno in
corso le nuove tensioni registrate sui
prezzi degli input energetici e il persistere
delle tensioni sui prezzi degli alimentari
hanno mantenuto l’inflazione stabile sui
valori registrati a fine 2011.

Nei primi due mesi del 2012, il diffe-
renziale di inflazione rispetto all’area euro
è risultato ancora elevato e pari a 0,7
punti percentuali.

Sull’andamento dell’inflazione nel no-
stro Paese, come nelle altre economie
dell’area dell’euro, hanno principalmente
influito le tensioni sui prezzi delle materie

prime energetiche, industriali e alimentari,
registrati già a partire dal 2010. Vari
provvedimenti fiscali, quali i ripetuti au-
menti delle accise sui carburanti e l’au-
mento dell’aliquota ordinaria dell’IVA in-
trodotto nella manovra di settembre,
hanno determinato un aumento dei prezzi
soprattutto negli ultimi mesi del 2011, con
una traslazione diffusa, in alcuni casi
completa, sui prezzi finali dei beni indu-
striali, dei carburanti e di alcune tipologie
di servizi.

A marzo 2012 – questa è una nuova
elaborazione che rendiamo disponibile –
l’indice italiano dei prezzi al consumo
armonizzato a tassazione costante, cioè al
netto dell’effetto automatico derivante dai
cambiamenti delle aliquote delle imposte
indirette, è aumentato su base tendenziale
del 2,7 per cento, cioè con un differenziale
rispetto all’indice complessivo di 1,1 punti
percentuali.

Più in dettaglio, nel corso del 2011 i
rincari degli input di base importati sono
stati tempestivamente recepiti nei prezzi
dei prodotti industriali destinati al mer-
cato interno.

I rialzi maggiori hanno interessato il
comparto dei beni energetici, intermedi e
alimentari, con andamenti differenziati
negli ultimi mesi. I beni intermedi alimen-
tari, dopo la forte accelerazione mostrata
nella prima metà del 2011, hanno regi-
strato un rallentamento delle dinamiche
tendenziali che è proseguito nei primi
mesi del 2012. Per contro, i prezzi dei
prodotti energetici hanno mostrato ritmi
di crescita molto elevati per tutto il 2011,
con una nuova fase di accelerazione in
autunno che ha portato il tasso tenden-
ziale all’11,5 per cento nel febbraio di
quest’anno.

A livello di distribuzione finale, i primi
mesi del 2012 sono stati caratterizzati da
una forte dinamicità dei prezzi dell’ener-
gia e dei beni alimentari, con sensibili
rincari della componente non lavorata, in
un contesto di lieve attenuazione delle
dinamiche dei prezzi dei beni industriali e
di alcune componenti dei servizi. Al netto
dei beni energetici, il tasso di inflazione ha
registrato una lieve decelerazione, scen-
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dendo dal 2,4 per cento del quarto trime-
stre dello scorso anno al 2,2 per cento di
marzo.

Nello stesso periodo, la dinamica an-
nua dell’inflazione per i servizi ha regi-
strato un contenuto rallentamento, scen-
dendo dal 2,5 per cento di fine 2011 al
2,3 per cento in marzo per effetto di una
moderazione nella crescita dei prezzi dei
servizi ricreativi e dei servizi vari.

L’attuale episodio inflazionistico, con
significativi rialzi delle componenti ener-
getiche e alimentari, è inoltre contrasse-
gnato da incrementi dei prezzi dei pro-
dotti acquistati con maggiore frequenza
dai consumatori, la cui dinamica si è
ulteriormente rafforzata nei primi mesi
del 2012: la variazione tendenziale di
marzo è risultata pari al 4,6 per cento,
valore di 1,3 punti percentuali più elevato
dell’inflazione complessiva. In tale qua-
dro, le inchieste congiunturali condotte
presso i consumatori hanno segnalato il
consolidarsi di aspettative di ulteriori
rialzi nei prossimi dodici mesi, probabil-
mente a seguito dell’annuncio del possi-
bile aumento delle aliquote IVA nel corso
dell’autunno.

A tale proposito, va notato che le
analisi condotte dall’ISTAT hanno mo-
strato che, in occasione dell’aumento di
un punto dell’IVA standard di ottobre
2011, l’impatto sui prezzi finali è stato
solo parziale, con un effetto di circa
0,2-0,3 punti percentuali sul tasso di
inflazione, contro un impatto teorico di
almeno 0,4 punti percentuali. Il nuovo
aumento dovrebbe avvenire a oltre un
anno di distanza dal precedente ed
avrebbe maggiore entità e ampiezza: esso
riguarderebbe, infatti, quasi l’80 per
cento della spesa per consumi delle fa-
miglie osservato nell’indice armonizzato
dei prezzi al consumo, con un impatto
teorico di circa 1,35 punti sul tasso di
variazione congiunturale e di circa 0,4
punti sulla media 2012. Nell’attuale si-
tuazione congiunturale, nondimeno, ci si
può attendere una trasmissione sui prezzi
non integrale, il che comporterebbe un

impatto inflazionistico minore, ma anche
un’ulteriore riduzione dei margini di pro-
fitto delle imprese.

Per ciò che riguarda il mercato del
lavoro, dopo un biennio di discesa, nel
2011 l’occupazione ha registrato un leg-
gero aumento. Alla crescita dell’occupa-
zione straniera (+170.000 unità) si è ac-
compagnata una diminuzione di quella
italiana (-75.000 unità) concentrata nella
sola componente maschile. Le donne, so-
prattutto straniere, nel corso dell’intero
2011 – e italiane nella seconda parte
dell’anno – hanno alimentato la ripresa
dell’occupazione, riportandosi sul livello
raggiunto nel 2008. Nel 2011, la forte
riduzione dell’occupazione nella fascia di
età 15-34 anni (-233.000 unità) si è asso-
ciata a un moderato recupero di quella
nella fascia di età 35-54 anni e a un
aumento degli occupati con almeno 55
anni di età, sostenuto dalla crescente per-
manenza sul posto di lavoro dovuta alla
modifica dei criteri anagrafici e contribu-
tivi per l’accesso alla pensione.

È proseguito nel 2011 il deterioramento
dell’occupazione giovanile: nella classe
18-29 anni si contano 87.000 occupati in
meno. Dal 2008 la caduta dell’occupazione
dei giovani è stata pari a 569.000 unità e
il tasso di occupazione è sceso dal 47,7 per
cento del 2008 al 41 per cento del 2011,
una riduzione quasi quattro volte supe-
riore a quella media.

Sebbene a ritmi più contenuti, nel 2011
si è confermata la tendenza alla discesa
dell’occupazione a tempo pieno. Per con-
verso, è continuato l’aumento del lavoro
part-time, ma ancora una volta si tratta
esclusivamente di part-time involontario,
ossia di un impiego accettato in mancanza
di un lavoro a tempo pieno. D’altra parte,
in un generale contesto di incertezza, le
imprese continuano a privilegiare l’occu-
pazione a tempo determinato che, nella
media del 2011, rappresenta il 13,4 per
cento di quella alle dipendenze.

Nel 2011, l’area della disoccupazione è
rimasta sostanzialmente stabile, con una
discesa nella prima parte dell’anno e una
successiva risalita: nel febbraio di que-
st’anno, il tasso si posiziona al 9,3 per
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cento, il livello più elevato da gennaio
2004, inizio delle serie storiche mensili.
Continua anche ad allungarsi la durata
media della disoccupazione, con più di
una persona su due in cerca di lavoro da
almeno dodici mesi.

Nella seconda parte del 2011, l’au-
mento della disoccupazione è andato di
pari passo con una contrazione dell’inat-
tività. Nel quarto trimestre il numero di
inattivi segnala un forte calo su base
annua concentrato nella componente ita-
liana. Tra gli inattivi aumenta il numero di
coloro i quali non cercano un impiego, ma
sono disponibili a lavorare, e di quanti
cercano non attivamente. Nel confronto
europeo, si trova in Italia un terzo dei
circa 8,6 milioni di individui che nel 2011
hanno dichiarato di non cercare lavoro ma
di essere disponibili a lavorare. Nel nostro
Paese, gli inattivi che non cercano un
impiego sono 2.897.000 unità e questi
rappresentano un aggregato addirittura
più ampio di quello dei disoccupati
(2.100.000 unità).

Veniamo alla finanza pubblica. Nono-
stante le condizioni non favorevoli in ter-
mini di crescita, nel 2011 l’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche in
rapporto al PIL è continuato a scendere e
si è attestato al 3,9 per cento, coerente-
mente con l’obiettivo indicato nel DEF
dello scorso anno.

Il saldo primario è risultato positivo e
pari all’1 per cento del PIL. Tale miglio-
ramento deriva essenzialmente dalla ridu-
zione della spesa al netto degli interessi,
che in rapporto al PIL è stata pari al 45,6
per cento, in diminuzione di un punto
percentuale rispetto al 2010. L’incidenza
delle entrate totali è stata del 46,6 per
cento, invariata rispetto al 2010.

Sull’andamento della spesa, che in to-
tale è cresciuta dello 0,4 per cento, ha
inciso un incremento dell’1,2 per cento per
la parte corrente e una riduzione dell’11
per cento per quella in conto capitale. La
diminuzione delle spese in conto capitale
è in parte spiegata dalla contabilizzazione
in questa voce delle vendite dei diritti
d’uso delle frequenze elettromagnetiche.
In ulteriore flessione dello 0,8 per cento,

dopo la contrazione del 15,8 per cento del
2010, sono gli investimenti fissi lordi e i
contributi agli investimenti. In rapporto al
PIL, la spesa in conto capitale ha rag-
giunto, al netto degli introiti provenienti
dalla vendita del diritto d’uso delle fre-
quenze elettromagnetiche, un valore del
3,3 per cento, mentre era stata del 3,9 per
cento nel 2009 e del 3,5 per cento nel
2010.

Le entrate totali sono aumentate
dell’1,7 per cento rispetto al 2010. Alla
crescita dell’1,3 per cento della compo-
nente di parte corrente si è aggiunta una
variazione del 47,2 per cento delle entrate
in conto capitale, effetto soprattutto dei
versamenti una tantum dell’imposta sosti-
tutiva sul riallineamento dei valori conta-
bili ai principi internazionali. Conside-
rando le entrate correnti, le imposte in-
dirette sono state sostenute dagli interventi
sull’IRAP, dall’introduzione della tassa di
soggiorno, dall’incremento di un punto
nell’aliquota massima dell’IVA e dagli au-
menti delle imposte sugli oli minerali. Le
imposte dirette, invece, si sono ridotte
dello 0,1 per cento, soprattutto a causa
delle variazioni normative intervenute sul-
l’acconto IRPEF.

La pressione fiscale complessiva è ri-
sultata pari al 42,5 per cento, in lieve
riduzione rispetto al 2010.

Vorrei trarre, a questo punto, alcune
conclusioni, anche di prospettiva futura
per l’attività dell’ISTAT. Se la discussione
parlamentare del DEF rappresenta un
momento fondamentale nella vita politica
del Paese, l’effettiva realizzazione delle
azioni in esso contenute dovrà passare
per un articolato insieme di atti di na-
tura amministrativa, normativa e politica.
Nell’attuale fase, difficile non solo sotto il
profilo della congiuntura economica, ma
anche per il carattere sistemico della
crisi, è fondamentale che il Paese intero
si riconosca nelle linee di riforma sta-
bilite dal Parlamento, così da assicurare
la necessaria coesione e continuità nel-
l’azione del Governo e delle pubbliche
amministrazioni. Per questo è indispen-
sabile che si promuova un’approfondita
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discussione pubblica sulle prospettive di
medio termine basata su dati statistici di
qualità.

L’ISTAT continuerà a fornire al Go-
verno, al Parlamento e alla società intera
il proprio contributo conoscitivo, a partire
dalla pubblicazione del Rapporto annuale
sulla situazione del Paese, la cui presen-
tazione è prevista per il 22 maggio pros-
simo presso la Sala della Lupa di Palazzo
Montecitorio. In tale occasione, peraltro,
l’Istituto pubblicherà per la prima volta le
proprie previsioni macroeconomiche, rea-
lizzando così il nuovo mandato ad esso
assegnato dal legislatore, dopo la soppres-
sione dell’ISAE (Istituto di studi e analisi
economica).

Vista l’imminente diffusione dei primi
risultati del censimento generale della po-
polazione e delle abitazioni svolto nei mesi
scorsi – i dati verranno diffusi venerdì 27
aprile – con grande partecipazione dei
cittadini e l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie informatiche e telematiche –
ricorderei in proposito che oltre 8,5 mi-
lioni di famiglie hanno compilato il que-
stionario via internet, per un totale di oltre
21 milioni di individui –, vorrei richia-
mare l’attenzione del Parlamento sulla
prospettiva futura di tale operazione, sot-
tolineando che l’ISTAT e il Sistema stati-
stico nazionale sarebbero in grado di pas-
sare, nel giro di qualche anno, a un
sistema di « censimento continuo » analogo
a quello realizzato negli altri Paesi più
avanzati sul piano statistico.

Tale sistema riuscirebbe a rendere di-
sponibile agli enti locali, ai cittadini e alle
imprese una straordinaria massa di infor-
mazioni socio-economiche dettagliate sul
piano territoriale, geo-referenziate e ag-
giornate continuamente, non più ogni dieci
anni, in grado di migliorare sensibilmente
i processi decisionali pubblici e privati, ivi
comprese le scelte di insediamento di
nuove attività economiche e l’analisi degli
effetti delle politiche. Il passaggio a un tale
sistema dovrebbe essere deliberato al più
presto, così da adeguare al nuovo quadro
gli attuali assetti normativi, organizzativi e
finanziari. Come dimostrano le più avan-
zate esperienze internazionali, la costru-

zione di un Paese moderno e l’attuazione
dell’agenda digitale passa anche attraverso
il passaggio al censimento continuo.
L’ISTAT è pronto a realizzare un’infra-
struttura immateriale di così grande rile-
vanza.

Non posso concludere il mio intervento
senza richiamare l’attenzione del Parla-
mento sulla situazione finanziaria del-
l’ISTAT, certificata dai revisori dei conti in
occasione dell’approvazione del bilancio
2012. Infatti, in base al finanziamento
ordinario già deliberato per gli anni 2013-
2014, l’ISTAT non sarebbe in grado di
formulare il proprio bilancio. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente –
articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 – ne conse-
guirebbe la nomina di un commissario, la
liquidazione coatta amministrativa e le
funzioni dell’Istituto verrebbero allocate a
un’altra istituzione.

Pur essendo certo che il Governo e il
Parlamento vorranno scongiurare una
tale evenienza, vorrei segnalare l’estrema
difficoltà che l’attuale incertezza deter-
mina nella programmazione di attività –
previste da regolamenti europei e norme
nazionali – che richiedono, per la loro
natura, tempi di realizzazione lunghi. Di
conseguenza, auspico che nelle sedi ap-
propriate si affronti e si risolva al più
presto una situazione evidentemente in-
sostenibile, dando certezza e adeguatezza
alle risorse assegnate per il funziona-
mento della funzione statistica pubblica.
Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio professor
Giovannini. Do la parola ai colleghi che
intendano intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

LINO DUILIO. Ringrazio il presidente
Giovannini per la sua relazione. Pongo
una domanda di tipo qualitativo, più che
quantitativo; del resto, i numeri servono a
corredare opinioni, in modo che non siano
semplicemente di natura personale.

All’inizio della sua relazione, lei af-
ferma che « la ricchezza delle informa-
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zioni fornite permette di cogliere l’esi-
stenza di evidenti trade off tra consolida-
mento fiscale e crescita macroeconomica,
mostrando quanto difficile sia il percorso
intrapreso... ». La Banca d’Italia ci ha
detto che le misure che sono state emanate
hanno scongiurato scenari ancora più re-
cessivi e la Corte dei conti ci ha parlato di
una asimmetria inevitabile tra gli effetti
restrittivi prodotti dalle manovre di bilan-
cio e l’impatto virtuoso delle misure di
sostegno dell’economia, che genera un
equilibrio molto fragile.

Come traduce, dal suo punto di vista,
la parola trade off ? Ricordo che significa
« scambio », o almeno così l’ho sempre
tradotta. La Corte dei conti parla di
« asimmetria ». Come la traduce lei, af-
finché noi, da un punto di vista politico,
possiamo valutare questa via molto
stretta tra misure di rigore ineludibile e
misure di sostegno allo sviluppo altret-
tanto ineludibili ? Parlo anche di un pe-
riodo breve, poiché tutti sostengono che
nel periodo medio ci saranno effetti vir-
tuosi. Come lei sa, nel rapporto tra breve
e medio periodo, la politica si trova un
po’ in difficoltà.

PIER PAOLO BARETTA. Richiamo l’at-
tenzione su un punto del suo ragiona-
mento che, peraltro, lei non affronta per
la prima volta ma, se non sbaglio, lo aveva
accennato anche nei recenti rapporti: lei
afferma che quand’anche noi riuscissimo a
rispettare tutti i parametri, così come sono
previsti, il gap rispetto alla condizione
generale dell’Europa resterebbe ancora
preoccupante, quindi si prefigura la ne-
cessità evidente – ne traggo la conse-
guenza – di interventi del tutto straordi-
nari, oltre ai fattori previsti (clima di
fiducia, coesione nazionale e così via).

Se parliamo del debito pubblico, nella
prospettiva che raggiungiamo più o meno
il pareggio di bilancio, dico più o meno
perché il DEF ci dice 0,5 per cento di
indebitamento netto per il 2013, ma viene
considerato accettabile dal Governo, l’at-
tenzione si sposta sul gravame del debito
e sulla prospettiva dei « ventesimi » per il
rientro del debito stesso.

Vi sono due questioni da sottolineare:
la prima riguarda i tagli alla spesa pub-
blica, complessivamente intesa, la seconda
le dismissioni del patrimonio pubblico.
Rispetto a entrambe le questioni, pongo la
seguente domanda: se ci fosse la volontà
politica di tutti, quali ostacoli potrebbero
esserci ? Si possono inoltre attendere da
una spending review seria e da una di-
smissione del patrimonio, secondo la va-
lutazione che lei fa, risultati apprezzabili
in ordine alla straordinarietà di tali inter-
venti ?

PRESIDENTE. Do la parola al presi-
dente Giovannini per la replica.

ENRICO GIOVANNINI, Presidente del-
l’ISTAT. Trade off tipicamente si traduce
con « alternativa »: ci sono dei costi e dei
benefici a seguire l’una, ma anche l’altra
delle strade.

Cito un esempio legato al tema del-
l’evasione, che richiama anche un ele-
mento che avevo già fatto presente in
una precedente audizione. Esiste abba-
stanza chiaramente un rapporto tra di-
namica della produttività a livello setto-
riale e livello di lavoro cosiddetto nero,
e in generale di economia sommersa.
Come sappiamo, ci sono imprese che
riescono a stare sul mercato perché elu-
dono in qualche modo gli obblighi di
carattere tributario o contributivo. Se,
con una bacchetta magica, questa possi-
bilità venisse eliminata, nel breve termine
è probabile che una parte di queste
imprese uscirebbe dal mercato, con ef-
fetti naturalmente negativi sull’occupa-
zione e così via. Ciò, però, lascerebbe
spazio a imprese più dinamiche, più
aggressive, quindi nel medio termine por-
terebbe certamente a un innalzamento
del tasso di crescita della produttività e
a una prospettiva migliore.

Credo che questo sia il tipo di alter-
nativa che voi avete davanti, cioè interve-
nire con una serie di provvedimenti, come
quelli che sono stati proposti, con un
effetto J, cioè con un effetto inizialmente
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negativo e poi positivo. Certo, gestire la
parte bassa della curva J, con vincoli di
bilancio così ristretti, vuol dire che i
margini di intervento sono estremamente
limitati. Tuttavia – e questo mi porta a
rispondere alla domanda dell’onorevole
Baretta – vorrei che tutti tornassimo per
un attimo con la memoria alla fine degli
anni Novanta, quando c’era un avanzo
primario dell’ordine del 5 per cento del
PIL, che se fosse stato mantenuto per più
lungo termine avrebbe determinato un
abbattimento del debito molto forte, un
risparmio forte di spesa per interessi, e
questo avrebbe liberato risorse per inve-
stimenti.

Credo che, vent’anni dopo o dieci anni
dopo, ci ritroviamo in una situazione ana-
loga, senza alternative, perché le nuove
regole scelte per l’Europa impongono ul-
teriormente questa disciplina di bilancio e
la sfortuna – ma in realtà non è sfortuna
– deriva dal fatto che questa operazione,
invece che farla nei primi anni del Due-
mila, che sono stati anni di espansione,
anzi, ricordo che nei primi anni Duemila
il mondo ha avuto il più alto tasso di
crescita del PIL della storia dell’umanità, o
meglio da quando calcoliamo il PIL, la
dobbiamo invece fare in un periodo di
stagnazione o addirittura di recessione per
alcuni Paesi.

In questo senso, ho l’impressione che
prima si fanno le cose, in base alla for-
mula dell’interesse composto, prima se ne
hanno i benefici. Come ricordava l’onore-
vole Duilio, da un punto di vista politico,
reggere per vari anni una politica di que-
sto tipo diventa difficile. È per questo che,
nelle mie considerazioni, ho più volte
usato la parola « persistenza ».

Se guardiamo alla storia dell’Italia
dopo la firma del Trattato di Maastricht,
e lo facciamo dal punto di vista del-
l’esterno, l’Italia è stata capace di gran-
dissimi risultati e poi di involuzioni. Que-
sta instabilità forma la memoria dei co-
siddetti « mercati » e in generale degli
investitori. In questo senso, i tagli alla
spesa – lo sappiamo, dico una banalità –
se sono mirati alla spesa corrente, utiliz-

zando gli spazi che si creano, consentono
anche un recupero della spesa per inve-
stimenti, e poi possiamo discutere di quali
investimenti stiamo parlando. Questo è
certamente meglio che un taglio che col-
pisca, come è successo invece negli ultimi
anni, in un momento di recessione, gli
investimenti pubblici più della spesa cor-
rente. Come ho detto, tuttavia, questa è
assolutamente una banalità.

Sulle dismissioni credo che siamo in un
periodo non favorevole. L’attenzione che
ho posto alla dinamica del risparmio delle
famiglie, con riferimento ad alcuni ele-
menti di carattere psicologico, va a mio
parere tenuta presente, perché questo è
veramente un momento – come dimo-
strano i dati che abbiamo diffuso questa
mattina – di enorme incertezza e varia-
bilità. Questi sono, però, i momenti in cui
il clima può svoltare in un senso o nel-
l’altro. Credo, quindi, che una politica di
dismissioni possa trovare investitori pronti
a pagare prezzi adeguati – non semplice-
mente svendendo un patrimonio pubblico
– soltanto in una condizione di prezzi se
non altro in prospettiva crescenti. Da
questo punto di vista, vorrei richiamare
l’attenzione sul fatto che, come ben sap-
piamo, la vendita del patrimonio pubblico
per finanziare spesa corrente vuol dire
letteralmente suicidarsi: come in ogni fa-
miglia, se vendiamo i gioielli di famiglia
per andare in vacanza non andiamo molto
lontano.

D’altra parte, in questo momento, la
domanda per spesa corrente per sostegno
alle famiglie è comprensibilmente molto
forte. Insomma, la strada non solo è
estremamente stretta, ma è davvero molto
difficile. Credo che, da questo punto di
vista, la posizione del Governo e del Par-
lamento, della maggioranza che sostiene
questo Governo, di tentare di ricostituire
una fiducia nel Paese per attirare capitali
dall’esterno sia obbligatoria, perché dal-
l’interno non credo riusciremo a mobili-
tare sufficienti risorse.

Naturalmente, come dimostra l’anda-
mento della Borsa di oggi, qualsiasi cosa
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succede in giro nell’euro, e non solo in
quello, alla fine noi ne risentiamo co-
munque più di altri. Credo che questo sia
un prezzo che paghiamo per errori pro-
babilmente commessi negli ultimi
vent’anni.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Giovannini per i dati e le riflessioni che ci
ha riferito.

Si concludono qui le audizioni sul DEF.
Domani mattina la Commissione ricomin-
cerà l’esame di questo provvedimento e
l’onorevole Ciccanti ci relazionerà sui suoi

contenuti, per poi concludere l’esame nel
pomeriggio.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 21.
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