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SUBITO UN GOVERNO PER CAMBIARE LA 

POLITICA ECONOMICA 

 Il bollettino mensile della Banca Centrale Europea, pubblicato 

oggi, smentisce finalmente la linea del rigore cieco di Angela 

Merkel e dell’Europa germanocentrica. E smentisce, una volta 

per tutte, la politica economica del portavoce in Italia del 

governo tedesco, Mario Monti. 
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POLITICA ECONOMICA 

 Nel bollettino della BCE è prevista, infatti, una “graduale 

ripresa dell’attività economica dell’area euro nel secondo 

semestre del 2013, sostenuta dal rafforzamento della domanda 

mondiale e, in particolare, dall’orientamento accomodante della 

politica monetaria”. 

 Tuttavia, ed è questo il punto, “gli aggiustamenti dei bilanci 

pubblici e privati avranno ancora impatto negativo sulla 

crescita”. 
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POLITICA ECONOMICA 

 Anche perché non bisogna trascurare l’effetto trascinamento, 

per cui i risultati del 2013 risentiranno della grave contrazione 

del PIL del 2012, che ha chiuso il quarto trimestre con una 

contrazione dello 0,6% sul periodo precedente. 

 Allo stesso modo “può avere effetti avversi sulla crescita e può 

minare la sostenibilità dei conti pubblici” l’eccessivo aumento del 

debito pubblico in alcuni Paesi dell’area euro, tra cui l’Italia, 

dove nel 2012 il rapporto debito/PIL ha raggiunto il 127%, 

come già rilevato anche da Istat e in linea con le previsioni 

della Commissione europea. 

4 



5 

SUBITO UN GOVERNO PER CAMBIARE LA 

POLITICA ECONOMICA 

 Inoltre, afferma sempre la BCE, fra novembre 2012 e inizio 

marzo 2013 “il clima nei mercati obbligazionari dell’eurozona è 

migliorato, pur continuando a prevalere tensioni derivanti 

dall’incertezza politica in alcuni Stati e dalle difficoltà del settore 

bancario”. 

 Restano critiche le condizioni di finanziamento per le piccole e 

medie imprese (credit crunch) e desta allarme il livello record 

della disoccupazione, in particolare giovanile. 
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SUBITO UN GOVERNO PER CAMBIARE LA 

POLITICA ECONOMICA 

 A tal proposito, la BCE ritiene necessarie “riforme dei mercati 

del lavoro e dei beni e servizi per creare nuove opportunità di 

occupazione, promuovendo un contesto economico dinamico, 

flessibile e concorrenziale” (in Italia non dovrebbe averle fatte 

il ministro Fornero?). 
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POLITICA ECONOMICA 

 Archiviata, si spera, l’esperienza di un’Europa a trazione 

tedesca, adesso bisogna ricominciare dallo sviluppo e dalla 

crescita. Per questo all'Italia serve, ora più che mai, in un 

momento di cambiamento come quello che stiamo vivendo, un 

governo forte, capace di modificare la politica economica 

targata Merkel e Monti che ci ha portato al disastro. 

 A proposito, chi sta preparando il Documento di Economia e 

Finanza (DEF) per il 2014, che secondo il calendario di 

scadenze del Semestre europeo dovrà essere approvato dal 

Parlamento entro il 30 aprile 2013? Ad oggi nessuno sembra 

interessarsene… 
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