
 
1 

 
 

Previsioni ottimistiche, irrealistiche, fuorvianti 

Il caso italiano: ci sono o ci fanno?! 

(9 febbraio 2015) 

 

In queste settimane sono in corso di aggiornamento tutte le previsioni macroeconomiche delle 

principali istituzioni nazionali e internazionali, che ricalcolano le stime di crescita in ragione di 

alcune variabili esogene: quantitative easing europeo e i suoi effetti sul tasso di cambio, sui tassi di 

interesse e sul commercio internazionale; flessione del prezzo del petrolio.   

 

Previsioni istituzionali per l’Italia 

 

 

La Banca d’Italia nel Bollettino economico n. 1/2015 (pag. 39), supponendo alcune delle variabili 

esogene, ancorché prima delle ultime decisioni della BCE1, aveva calcolato il seguente scenario per 

l’Italia nel biennio in corso (stimando anche il 2014 visto che i dati definitivi dei Conti nazionali 

Istat devono ancora uscire): 

                                                           
1
 Le variabili considerate sono (p. 40): gli scambi internazionali; il tasso di cambio del dollaro rispetto all’euro; il prezzo  del greggio 

(qualità Brent); il tasso di interesse a tre mesi sul mercato interbancario (Euribor); il tasso di interesse sui BTP a dieci anni; gli effetti 
delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine e dei programmi di acquisto di asset-backed securities e di covered 
bond; lo scenario previsivo incorpora le misure contenute nella Legge di stabilità 2015. 
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Scenario e previsioni macroeconomiche della Banca d’Italia per l’Italia 

(variazioni % sull’anno precedente, salvo diversa indicazione) 

 

 

Stando a quello scenario, certamente ottimistico, il PIL, dopo la flessione di -0,4% nel 2014 (che lo 

riporta sotto il livello del 2000), crescerà +0,4 punti e +1,2 punti rispettivamente nel 2015 e nel 

2016. A fine 2016, però, mancherebbero ancora 7,7 punti di PIL reale per tornare al livello pre-crisi 

2007 nell’arco della presente legislatura. Ciò significa che nel 2017 e nel 2018 il Governo dovrebbe 

mettere in campo misure per far crescere mediamente l’economia italiana 3,9 punti percentuali 

ognuno dei due anni.  

Stessa “sfida” per la crescita dell’occupazione. Al netto degli effetti di ricomposizione (minore 

inattività e minore scoraggiamento, maggiore forza lavoro, turn-over, ecc.), l’occupazione non 

crescerebbe nel 2014 e aumenterebbe appena di 0,5 e 0,3 punti rispettivamente nel 2015 e nel 

2016. Ciò significa che, improvvisamente, le unità di lavoro dovrebbero crescere mediamente di 3 

punti percentuali l’anno nel biennio 2017-2018 per tornare ai livelli pre-crisi. 

Anche nell’ottimismo ingiustificato della Banca d’Italia, ai ritmi di crescita previsti si tornerebbe ai 

livelli pre-crisi di crescita nel 2026 e di occupazione nel 2031. 
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Il Centro studi di Confindustria (CsC), invece, ha rielaborato le proprie previsioni stimando effetti 

molto positivi del QE europeo, oltre che delle altre variabili calcolate da Banca d’Italia. Secondo il 

CsC il PIL reale in Italia crescerà almeno (perché si aggiungerebbe allo scenario di base) del +2,1% 

nel 2015 e del +2,6% nel 2016. Stima molto discutibile considerando che tutti i paesi europei 

esportatori – a partire dalla Germania – beneficeranno della maggiore base monetaria, della 

svalutazione dell’Euro e della riduzione del costo dell’energia; che, peraltro, sembra difficile che 

producano effetti positivi per due anni interi. Anche fosse vero, inoltre, si tratterebbe di una 

crescita tutta trainata dalle imprese esportatrici e, per definizione, diseguale e temporanea. In 

ogni caso, ciò significherebbe che la crescita media di 2,3 punti percentuali annui prevista dal CsC 

per il biennio in corso dovrebbe perpetuarsi almeno fino al 2018 per uscire dalla crisi e tornare al 

livello del PIL del 2007 nell’arco della presente legislatura: il gap da colmare nel 2017 e nel 2018 

sarebbe sempre di 4,7 punti. 

 

 

Le spinte alla crescita italiana  

Previsioni Confindustria (Congiuntura flash, gennaio 2015) 
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Dinamica del PIL reale in Italia (prima e durante la crisi) e distanza dal recupero del livello pre-crisi 

 Istat Banca d'Italia 
Distanza dal livello 

pre-crisi (2007) 

PIL 
livello in miliardi 

di euro 

  1.550 
      

 1.688  
     

 1.548   1.542  
 

 1.567  -121  
 

1.688  

anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 2018 

Variazione % media 
annua 

 
1,8 0,3 0,2 1,6 0,9 2,0 1,5 -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,3 -1,9 -0,4 0,4 1,2 -7,7 3,9 3,9 

 
1,2 -1,3 0,8 

   

 
 CsC    

livello in miliardi 
di euro 

 
 

 1.613  - 75  
 

1.688  

anni  2015 2016 
 

2017 2018 

Variazione % media 
annua 

 2,1 2,5 -4,7 2,3 2,3 

 2,3 
   

Fonte: elaborazione su dati Istat (Conti nazionali, SEC 2010, Anni 2000-2013, valori concatenati a prezzi costanti 2013) e Banca d’Italia (Bollettino economico n. 

1/2015, previsione 2014). 
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Le previsioni appaiono piuttosto irrealistiche, considerando il pericolo della deflazione e l’assenza 

di politiche di bilancio espansive a sostegno della domanda effettiva. Eppure esistono ampi 

margini per creare occupazione, anche sospingendo l’inflazione fino al target europeo 2%, 

impedendo ancora il PIL (su cui se ne misura la sostenibilità delle finanze pubbliche) diminuisca di 

più di quanto vengano ridotti deficit e debito pubblici attraverso tagli della spesa e aumenti iniqui 

delle tasse. 

 

 

Appare evidente che, anche quest’anno, i modelli previsionali calcolano una ripresa che non c’è. 

All’ottavo anno della più grande crisi degli ultimi due secoli la domanda sorge spontanea: non si 

accorgono che i modelli econometrici utilizzati non funzionano? Oppure anche la “tecnica” di 

calcolo previsionale viene utilizzata per infondere fiducia negli attori economici e nei mercati a 

prescindere dalla creazione di nuova occupazione e nuovo reddito? Ancora una volta la 

metodologia viene piegata alla contingenza “politica”? Possibile che non si capisca che 

l’approccio monetarista e tutto dal lato dell’offerta – anche se con intento espansivo – non 

possa colmare i vuoti della domanda effettiva? E, anche fosse, non ci si chiede come affrontare 

l’ormai riconosciuta causa della “crisi di modello”: aumento delle disuguaglianze, scaturite 

soprattutto dall’iniqua distribuzione del reddito primario e dalla degenerazione della finanza 

privata? Perché non si tenta di ridurre gli squilibri macroeconomici tra i paesi europei, che 

riflettono le cause della crisi dell’euro? 

 

Ricostruendo le stime previsionali della Banca d’Italia e delle principali istituzioni internazionali più 

prossime all’anno di previsione e, dunque, più utili all’elaborazione dei documenti di economia e 

finanza su cui vengono predisposte le manovre finanziarie di fine anno, si evidenzia la clamorosa 

reiterazione degli errori di calcolo, per 7 anni di seguito. Il gap previsionale, cioè lo scostamento 

cumulato tra le previsioni istituzionali e il dato effettivo, oscilla tra i 10,5 (dell’OCSE) e i 14,3 punti 

percentuali (del Governo italiano). 
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Gap previsionale 

Previsioni istituzionali per l’anno successivo del PIL reale e scostamento dal dato effettivo - Italia 

 
Anno oggetto delle previsioni  

Fonte: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* TOT 

Banca d'Italia 1,7 0,4 0,0 1,0 1,1 -0,2 0,7 4,7 

Commissione europea 1,4 0,0 0,7 1,1 0,1 -0,5 0,7 3,5 

FMI 1,3 -0,2 0,3 1,0 0,3 -0,7 0,7 2,7 

OCSE 1,3 -1,0 0,9 1,3 -0,5 -1,0 0,6 1,6 

Governo italiano 1,5 0,5 0,7 1,3 0,6 -0,2 1,0 5,4 
        

 

Istat (dato effettivo) -1,0 -5,1 1,2 0,5 -2,4 -1,8 -0,3 -8,9 

 
Data di elaborazione delle previsioni (più recente nell’anno precedente)  

Banca d'Italia lug-07 lug-08 lug-09 lug-10 lug-11 lug-12 lug-13  

Commissione europea nov-07 nov-08 ott-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13  

FMI ott-07 ott-08 ott-09 ott-10 set-11 ott-12 ott-13  

OCSE nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13  

Governo italiano set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13  

 
Nota agg. DPEF 
(Governo Prodi) 

Nota agg. DPEF 
(Governo Berlusconi) 

Nota agg DPEF 
(Governo Berlusconi) 

DFP 
(Governo Berlusconi) 

Nota agg DEF 
(Governo Berlusconi) 

Nota agg DEF 
(Governo Monti) 

Nota agg DEF 
(Governo Letta)  

 
Scostamento delle previsioni dal dato effettivo Gap TOT 

Gap di Banca d'Italia -2,7 -5,5 1,2 -0,5 -3,5 -1,6 -1,0 -13,6 

Gap della Commissione europea -2,4 -5,1 0,5 -0,6 -2,5 -1,3 -1,0 -12,4 

Gap del FMI -2,3 -4,9 0,9 -0,5 -2,7 -1,1 -1,0 -11,6 

Gap dell’OCSE -2,3 -4,1 0,3 -0,8 -1,9 -0,8 -0,9 -10,5 

Gap del Governo italiano -2,5 -5,6 0,5 -0,8 -3,0 -1,6 -1,3 -14,3 

N.B.: Dal 2008 al 2013 il dato Istat rappresenta il dato registrato nei Conti nazionali l’anno successivo alle previsioni. (*) Per il 2014, il dato rappresenta ancora una stima. 
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La CGIL da tempo sottolinea gli errori dei modelli previsionali istituzionali2 e gli effetti disastrosi 

delle politiche di austerità, di precarizzazione del lavoro e di deflazione salariale, che hanno 

aggravato la recessione, la disoccupazione e hanno portato la deflazione3, aumentando i vuoti 

della domanda effettiva e continuando ad allargare il ventaglio delle disuguaglianze nella 

distribuzione del reddito e della ricchezza che hanno proprio scatenato la “grande crisi”. 

Nonostante la crescente letteratura economica sugli effetti negativi dell’austerità, sui difetti dei 

moltiplicatori fiscali utilizzati dalle istituzioni nazionali e internazionali per elaborare previsioni e 

prescrizioni, si continua a sbagliare.  

La CGIL ha più volte rimarcato come contenere l’inflazione mantenendo un livello elevato di 

disoccupazione strutturale rappresenti una precisa scelta di politica economica, volta a 

salvaguardare gli interessi costituiti della finanza e dei mercati internazionali, anche se – e forse 

proprio perché – ciò allontana dagli stessi obiettivi di finanza pubblica previsti dai trattati europei4. 

Dal 2008 al 2014, dopo quasi -9 punti di PIL e circa 1,6 milioni di unità di lavoro perduti nella crisi, 

come si fa a non porsi la domanda che 6,7 punti totali di avanzo primario (risultato netto di 

manovre finanziarie basate, anno dopo anno, su aumenti iniqui e generalizzati delle tasse e/o tagli 

lineari della spesa pubblica) non abbiano influito sulla mancata crescita? Come si fa a “confidare” 

sull’ininfluenza delle politiche restrittive e su una ripresa tutta esogena rispetto all’economia 

nazionale? Come si fa a non calcolare gli effetti negativi della riduzione del 25% degli investimenti 

fissi complessivi e della produzione industriale? Come si fa a non prevedere gli effetti negativi 

anche solo della riduzione del 25% degli investimenti pubblici? 

Nessuna onestà intellettuale. 

 

 

                                                           
2
 Studio CGIL dal titolo “La ripresa dell’anno dopo” (giugno 2013) http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=21077. 

3
 http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Nota_deflazione_settembre_2014.pdf 

4
 http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Nota_austerita_flessibile_non_puo_funzionare_nov.2014.pdf. 

http://www.cgil.it/news/Default.aspx?ID=21077
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Nota_deflazione_settembre_2014.pdf
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-economiche/Nota_austerita_flessibile_non_puo_funzionare_nov.2014.pdf

