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Decreto Sblocca Italia:  

la montagna ha partorito un topolino 
ontinuano ad aumentare le stime negative sui conti pubblici dell’Italia. Nei giorni 
scorsi, l’Ocse ha messo in guardia il nostro Paese con l’Interim Economic 
Assessment;  ieri ci ha pensato il Centro Studi Confindustria attraverso lo 

«scenario economico» di settembre. Confindustria ribadisce l’urgenza delle riforme, il 
rischio di una manovra correttiva dei conti e la necessità di superare l’articolo 18.  
E il Governo cosa fa? Mette in campo lo “Sblocca Italia”, l’ennesimo decreto-legge 
omnibus, un provvedimento che sa di tutto e di niente, che non ha una direzione mirata, 
che verrà sicuramente ancora più indebolito nel corso del passaggio parlamentare, 
schiacciato dalle pressioni delle diversissime componenti della sua frastagliata 
maggioranza (sempre che ce ne sia ancora una…).  
 
La montagna ha partorito un topolino, che, tra l’altro, è stato affidato alla Camera, 
alla sola Commissione Ambiente: scelte strategiche per le imprese, i trasporti, le 
infrastrutture, le comunicazioni, in mano alla Commissione guidata da Ermete Realacci, 
con due relatrici, Chiara Braga e Raffaella Mariani, entrambe del Partito Democratico.  
Il sostanziale blocco del PD rispetto a riforme vere che coinvolgono le nostre imprese, 
e, quindi, l’intera economia del Paese, è sempre più evidente: dopo il caos nell’esame del 
jobs act e la querelle infinita sull’articolo 18, anche questo provvedimento rischia di 
finire nella morsa dell’immobilismo dell’area di sinistra e filo Cgil del partito del 
Presidente del Consiglio. 
 
E sempre in linea con il perseguimento di politiche passive messe in atto dall’Esecutivo a 
danno delle politiche attive, va segnalata la presenza, all’interno del decreto “Sblocca 
Italia”, di un’alquanto discutibile norma di copertura per il rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga. Il Governo ha infatti deciso di rifinanziare gli 
ammortizzatori sociali con risorse provenienti dallo stanziamento per gli incentivi 
all’occupazione dei giovani del Mezzogiorno e del Centro-Nord, dal Fondo per 
l’occupazione dei giovani e delle donne, e dal fondo di rotazione, ovvero il canale di 
finanziamento della formazione prevalentemente dedicato alle PMI. 
In poche parole, un cane che si morde la coda: vengono depauperati fondi per il 
sostegno alle politiche occupazionali, e non per mettere in campo politiche attive e 
mirate per creare occupazione. 
 
Il topolino è davvero piccolo piccolo: finirà schiacciato dalla stessa montagna? 
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