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il debito pubblico italiano durante la diciassettesima legislatura
(governi Letta-Renzi-Gentiloni, tutti targati PD) è passato da 2.018
miliardi di euro a 2.229 miliardi, con un incremento superiore al
10%.

Adesso il governo, dopo aver cercato in tutti i modi di prendere
tempo con la Commissione Europea, rischia una procedura di
infrazione per debito eccessivo.
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Da febbraio 2013 a novembre 2016 il buco delle finanze
statali è passato da 2.018 mld a 2.229 mld (una crescita del
10%)
Ne deriva che dopo il governo Berlusconi il debito pubblico
italiano è aumentato di oltre 211 miliardi di euro.
Il debito è cresciuto anche se il fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche è calato di oltre 5 miliardi tra il
mese di febbraio 2013 e novembre 2016.
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In tutto ciò non si può dire che la Banca d’Italia e la BCE non
abbiano aiutato il governo: infatti, nell'ambito delle operazioni di
politica monetaria della Banca centrale europea, la Banca d’Italia
ha costantemente aumentato gli acquisti di titoli di Stato del nostro
Paese, passando dai 95 miliardi di inizio legislatura ai 266 miliardi
di fine 2016 (+174%).
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Più tasse e più soldi nelle casse statali non si sono tradotti
però, in un miglioramento dei conti pubblici. Negli ultimi 10
anni, la pressione fiscale è aumentata esponenzialmente e
pesa sempre di più sugli italiani.
Come ha dichiarato il presidente di Unimpresa Giovanna
Ferrara il 9 febbraio : “Il ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, ha detto che lo spread a quota 200 ricorda al
governo che deve tagliare il debito. Siamo d’accordo, ma ci
permettiamo di segnalare che in questa legislatura la crescita
del rosso è abnorme, oltre il 44%”
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Impressionante è poi notare la differenza tra la fine della
legislatura del governo Berlusconi e la fine del governo Renzi.
Se infatti nel 2011 il debito pubblico si attestava al 116,5%
del PIL è arrivato a toccare nel 2015 il 132,7%
In più la pressione fiscale, che si attestava nel 2011 al 41,6%,
ha toccato il 42,6% del PIL nel 2016.
Le entrate allo stesso tempo sono aumentate dal 45% al
47,6% del PIL.
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Ancora un volta è chiara l’irresponsabilità del governo Renzi
che ha utilizzato i soldi pubblici per distribuire mance e
mancette elettorali, scassando la finanza dello Stato ed
entrando in rotta di collisione con l’Unione Europea.
Il governo Renzi ha reso gli italiani più poveri rispetto all’inizio
della legislatura e adesso, a causa di un debito troppo
elevato e parametri che per troppo tempo si sono discostati
dalle norme europee, l’Italia rischia di incorrere in una misura
d’infrazione per eccessivo debito che porterebbe ad uno
scenario ancora più cupo per il nostro paese.

