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Attendevamo una manovra finalizzata a perse-

guire una crescita stabile e sostenibile contenen-

te provvedimenti appropriati per rendere l’Italia un 

paese più sano e proiettato verso il futuro, concilian-

do crescita, investimenti e stabilità. Una manovra 

attenta a non avere ricadute negative per le famiglie, 

i lavoratori, i pensionati, le imprese e soprattutto i 

giovani. Sapevamo che le risorse a disposizione sa-

rebbero state limitate e che sarebbe stato necessario 

scegliere ma, leggendo la Nota di aggiornamento al 

Documento di economia e finanza 2018 approvata 

dal governo, abbiamo l’impressione di una carenza 

programmatica sul piano della crescita. 

Il rilancio dello sviluppo economico è la priorità 

assoluta per il nostro Paese: è una precondizione 

non solo per giustificare un aumento del disavanzo 

pubblico ma anche per garantire gli stessi equilibri 

finanziari. La spesa pubblica non deve servire a 

sostenere artificialmente la crescita tramite un pre-

sunto aumento dei consumi, così come sembra vo-

glia fare il governo, ma puntare sugli investimenti 

per liberare il potenziale dell’Italia.

Auspichiamo quindi che la spesa venga indirizzata 

su capitoli che aiutino la produttività, l’innova-

zione del mondo del lavoro, la mobilità so-

ciale e territoriale ovvero la produzione e la 

circolazione di ricchezza e la sua conse-

guente redistribuzione.

Temiamo invece che una maggiore spesa, 

usata per erogare benefit sociali e pensio-

ni, non generi una crescita sana. In 

questo momento di tiepida ripresa 

non si può tornare indietro, punta-

re sulla cultura dell’assistenziali-

smo e fomentare abitudini che ri-

schiano di minare la sfiducia nel 

valore del lavoro. Le elargizioni 

non hanno mai prodotto crescita 

ma solo incrementato il debito, favorito clientele e 

corruttele, gravato sulle generazioni successive. 

La povertà non si combatte con i sussidi ma inter-

venendo per fronteggiare le condizioni che la crea-

no. Occorre quindi mettere in campo politiche oc-

cupazionali e misure strutturate di welfare per so-

stenere adeguatamente la solidarietà senza penaliz-

zare il lavoro. È necessario puntare su istruzione e 

formazione, lifelong learning e qualificazione pro-

fessionale. Prima di intervenire sulle presunte pen-

sioni d’oro bisogna capire perché ci sono 11 miliar-

di di contributi previdenziali evasi certificati 

dall’Inps. Le lacune del sistema sono evidenti e il 

governo ha il dovere di rendere lo Stato più efficien-

te, controllando gli sprechi e riducendo la burocra-

zia. Infine, intervenire sulla riforma Fornero è giu-

sto, ma occorre farlo con cautela, poiché è immora-

le  scaricare sulle generazioni future il costo dell’an-

ticipo pensionistico.

Favorire l’uscita di lavoratori anziani non determi-

na l’assunzione dei giovani: è dimostrato che non 

esiste una correlazione piena tra pensionamenti e 

assunzioni. La creazione di nuovi posti di lavoro 

richiede invece una diminuzione permanente del 

cuneo fiscale e una politica incentrata sull’interge-

nerazionalità.

Facciamo fatica a cogliere una visione strategica e 

complessiva nella Nota presentata dal governo. 

Sembra non possa creare le basi per stimolare uno 

sviluppo tramite un percorso articolato e virtuoso, 

svincolato dalla retorica e dalle esigenze politiche 

della maggioranza. Non è la prima volta, purtrop-

po: tra il roboante dire e il concreto fare, in Italia si 

scopre sempre troppo tardi, e all’improvviso, che 

c’è di mezzo il mare.
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