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MAGGIORI ENTRATE NELLE CASSE DELLO STATO RIPRESA ECONOMICA E CONTI 
PUBBLICI SOTTO CONTROLLO. Il Ministro del Tesoro dice che il taglio delle tasse ci sarà e sarà a 
tutto vantaggio delle imprese perchè sono le imprese il motore da alimentare per trasformare la nostra 
fragile ripresa in una crescita strutturale. NON CI SARANNO –INVECE - AUMENTI PER SALARI E PENSIONI. 

 

Il Ministro dell’Economia il liberale liberista liberticida Padoa Schioppa al convegno della 
Confcommercio tenutosi a Cernobbio -Villa d’Este - sul lago di Como espone ai commercianti e agli 
industriali gli obiettivi per il triennio 2007-2009 con la Relazione unificata sull'economia e la 
finanza pubblica. Dice che nel 2007 il prodotto interno lordo aumenterà dal +1,3% a +2,0%, che il 
deficit del bilancio statale avrà un ribasso passando dal 2,8% al 2,3% e che anche l'avanzo primario 
avrà un rialzo significativo passando dal +2,0% al +2,6% rispetto alle precedenti previsioni contenute 
nel Programma di stabilità o di aggiornamento di fine 2006 inviato alla fine dello scorso anno 
all'Unione europea. 

L’Istituto Nazionale di Statistica nelle sue pubblicazioni dello scorso 1° marzo ha pubblicato i dati 
sulla ripresa della produzione industriale e sul miglioramento dei conti pubblici sostenendo che il 
2006 si è chiuso meglio delle attese con un prodotto interno lordo arrivato all'1,9% e ciò è stato 
determinato dall’accelerazione avutasi soprattutto nel quarto trimestre del 2006 con un +1,1% e questo, 
per l’Istat, è il risultato migliore dal 2000. L’aumento del 1,1% determinatosi nell’ ultimo trimestre del 
2006 avrà per l’Istat un effetto di trascinamento anche per il 2007.Se la previsione dell’Istat verrà 
confermata dai dati reali e veri si avrà un aumento uguale alla media dell'anno scorso con un leggero 
incremento del Pil in leggera crescita rispetto ai dati del quarto trimestre 2006. Nel quadriennio 2002-
2005 il prodotto interno lordo era cresciuto dello 0,4% medio; nel 2003 e 2005 il Pil è rimasto 
praticamente fermo. Sono cresciute le esportazioni (+5,3%), in aumento sulle importazioni (+4,3%), 
portando in positivo il contributo alla crescita del Pil da parte della domanda estera netta. Un ulteriore 
sostegno è venuto anche dalla crescita della domanda interna: i consumi delle famiglie sono cresciuti 
dell'1,5% e gli investimenti fissi lordi del 2,3%, determinando un progresso sui tre anni precedenti. 
Dal lato dell'offerta bisogna registrare i dati in aumento dell'industria manifatturiera con il +2,5% 
del comparto delle costruzioni con un +1,8% e dei servizi +1,9%, in linea con la dinamica del 
prodotto interno lordo. 

I dati resi noti dall’Istat segnalano una lieve ripresa dell’economia e un rallentamento 
dell’indebitamento netto (deficit) delle amministrazioni pubbliche calcolato a quota 2,4% del Pil e 
l'avanzo primario al +2,2%, senza gli oneri straordinari pregressi (rimborsi Iva sulle auto aziendali, 
debito Tav/Ferrovie per il finanziamento dell'alta velocità, crediti di contributi agricoli). Tutte le 
previsioni per l’anno in corso tendono ad una ulteriore diminuzione del disavanzo pubblico rispetto al 
2006 risultato pari a 35 miliardi di euro, al netto delle una tantum negative di quasi 30 miliardi; nel 



2005 era stato di 58,7 miliardi, equivalenti al 4,1% del Pil. Il deficit ufficiale, che comprende le 
passività straordinarie, raggiunge i 64,7 miliardi, pari al 4,4% del Pil. Ma ancora a dicembre, 
l'aggiornamento del Programma di stabilità indicava un disavanzo a quota 5,7% del Pil, Iva auto e 
debito Tav inclusi. I conti pubblici 2006 hanno, pertanto, beneficiato di una ripresa congiunturale 
superiore al previsto, con un maggiore afflusso di entrate tributarie (imposte dirette e indirette) di 
ben 38 miliardi, il 10% in più, a fronte di una crescita pari al 3,7% del Pil nominale. La pressione 
fiscale a sua volta, che comprende anche i contributi sociali, ha raggiunto il 42,3% contro il 40,6% di 
un anno prima, avvicinandosi così al livello record del 1997 (43,6%), quando era in gioco l’ingresso 
nell'euro da parte del nostro paese. 

 

Il Dpef e la Finanziaria 2008  

Crescita del PIL e ulteriore riduzione del deficit pubblico sono i contenuti della Relazione unificata 
sull'economia e la finanza pubblica elaborata dal ministro dell'Economia e delle Finanze. La prima 
parte della relazione è dedicata all’andamento dell'economia nel 2006 e aggiornamento delle 
previsioni per il 2007-2009 e rivede le stime della Relazione previsionale e programmatica di 
settembre dello scorso anno, corregge alcune previsioni rilevatesi errate dal consuntivo 2006 dell'Istat, 
già reso noto il 1° marzo, sull'andamento tendenziale delle principali variabili macroeconomiche 
previsto per quest'anno. 

La seconda parte della relazione, ispirandosi alle note Relazioni trimestrale di cassa, fa una disamina 
sulla situazione di cassa al 31 dicembre 2006 e fa una stima del fabbisogno di cassa per l'anno 
2007 presentando i risultati della gestione della finanza pubblica nel 2006 con quella dell'anno 
precedente. Viene esposto il fabbisogno di cassa per l’intero settore pubblico. La relazione, fatta 
d’intesa con l’Istat, descrive il fabbisogno di cassa e fa una previsione sull’indebitamento netto delle 
amministrazioni pubbliche. 

La Relazione trimestrale di cassa appena presentata dal Ministro dell’Economia enuncia non solo lo 
stato attuale dei conti pubblici riferiti allo scorso anno ma da anche la prima previsione degli 
andamenti tendenziali della finanza pubblica per l’anno in corso consentendo di predisporre le basi per 
il Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) prevista per giugno e 
successivamente varare- entro settembre- la manovra di bilancio in vista della Legge finanziaria per il 
2008. 

 

Per l’unità della sinistra di classe antimilitarista ed antagonista dentro il partito d’azione comunista! 

Contro il neo liberismo e la deriva autoritaria! 

Entra nel Partito d’Azione Comunista! 

Costruiamo liste elettorali indipendenti e di classe fuori e contro il circuito dominante dei 
partiti politici della cosiddetta sinistra istituzionale.Fuori e contro i due poli borghesi 
dominanti. 


