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CRONISTORIA 

 Lunedì 31 marzo abbiamo inviato una lettera al presidente 

della Repubblica, volta a manifestare le nostre preoccupazioni 

sullo stato dei conti pubblici italiani; 

 Mercoledì 2 aprile abbiamo ricevuto risposta alla nostra 

lettera, a firma del segretario generale della presidenza 

della Repubblica, Donato Marra, da cui si evince che le nostre 

preoccupazioni sono condivise.  
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CRONISTORIA 

 Martedì 8 aprile il governo ha approvato in Consiglio dei 

ministri il Documento di economia e finanza; 

 Le previsioni governative ivi contenute indicano un forte 

peggioramento dei dati più sensibili di finanza pubblica; 

 Un peggioramento, cioè, di quei saldi che non solo sono 

sottoposti ad una più stretta vigilanza di carattere 

costituzionale, ma sui quali si era già pronunciata la 

Commissione europea, in senso preoccupato, lo scorso 5 

marzo 2014. 
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CRONISTORIA 

 Nel documento della Commissione europea del 5 marzo, il 

governo italiano era accusato di non rispettare il necessario 

percorso di riduzione del debito pubblico. Si aggiungeva, 

inoltre, l’invito a migliorare il deficit strutturale; 

 Come se tutto ciò non fosse mai accaduto, il Def varato dal 

governo presenta scostamenti significativi che non vanno 

certo nella direzione auspicata dalla Commissione europea. 
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CRONISTORIA 

 Il governo italiano, quindi, benché “sottoposto a vigilanza 

speciale” (a seguito del citato documento della Commissione 

europea del 5 marzo), non solo non ha adempiuto alle 

prescrizioni, ma ha presentato previsioni peggiorative dei 

conti pubblici, che prefigurano fin da ora una violazione 

delle regole del Patto di stabilità. 

 

6 



7 

CRONISTORIA 

 Nella lunga tradizione italiana, ogni qual volta ci si è trovati 

di fronte a squilibri finanziari di questa portata, la risposta è 

stata una manovra correttiva; 

 Questa volta, invece, nel Def è preannunciata una manovra 

(il decreto atteso per venerdì) che andrà a modificare in 

peggio, piuttosto che correggerli, i saldi di finanza pubblica. 
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LA LEGGE N. 243/2012 

 Per fare ciò, il governo, appellandosi ad “eventi eccezionali” 

riconducibili alla crisi economica che ha colpito l’Italia e 

l’Europa negli ultimi anni, ha annunciato di voler fare ricorso 

alle procedure dell’articolo 6 della Legge n. 243/2012, che 

contiene le “Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio 

ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”. 
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LA LEGGE N. 243/2012 

 La Legge n. 243/2012 prevede che, qualora il governo 

intenda “discostarsi temporaneamente dall’obiettivo 

programmatico di medio termine” – come avviene, appunto, 

stando alla lettera del Def – deve sentire la Commissione 

europea per avviare una complessa procedura in cui siano 

evidenti le cause che l’hanno determinato e definire un 

conseguente piano di rientro; 

 E la deliberazione “con la quale ciascuna Camera autorizza lo 

scostamento e approva il piano è adottata a maggioranza 

assoluta dei relativi componenti”. 
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LA LEGGE N. 243/2012 

 Il valore di queste norme è evidente. Sono state costruite per 

evitare che una semplice maggioranza parlamentare possa 

utilizzare lo strumento della finanza pubblica per fini 

impropri, specie se di natura elettoralistica, che andrebbero 

a danno dell’intero paese. 
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LA LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Oggi abbiamo scritto al presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, per richiamare la Sua attenzione sulla delicatezza 

dei prossimi atti che Governo e Parlamento saranno chiamati a 

gestire, in una fase complessa dell’economia italiana. 

 È necessaria, pertanto, una grande vigilanza di tutte le 

Istituzioni affinché le esigenze collegate con il rinnovo del 

Parlamento europeo non prendano il sopravvento, 

spingendo la maggioranza a scelte che, un domani, 

potrebbero ritorcersi contro se stessa e, ciò che più conta, 

contro l’intero Paese. E che da subito avrebbero un immediato 

impatto negativo sui conti pubblici e sulla credibilità 

dell’Italia.  
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