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DEF 2017: indicatori di benessere, flussi
migratori e debito pubblico

Come sta andando l’Italia sul fronte economico e nanziario? Che tipo di scenari
sono attesi? Quali sono le prospettive del debito pubblico per i prossimi decenni?
Qualche risposta e alcune indicazioni utili si possono trovare nel Documento di
Economia e Finanza (DEF) deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile scorso.
La prima annotazione interessante si trova già nella “premessa” del DEF, con un
paragrafo dal sorprendente titolo “il benessere equo e sostenibile”. Vi si legge: “La
crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche
economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L’aumento delle
disuguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati,
richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica
economica. In questa prospettiva, nell’agosto del 2016 il Parlamento con voto a
larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e nanza
pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica
del Governo. L’Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere”.
Di conseguenza nel DEF 2017 sono stati selezionati – in via sperimentale – quattro
indicatori del Benessere Equo Sostenibile (BES): il reddito medio disponibile, un
indice di disuguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e la quantità
di emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti. Per ciascuno di questi indicatori è

stato evidenziato l’andamento nell’ultimo triennio e il previsionale per il prossimo
sulla base delle scelte programmatiche del Governo. I dati – riportati e analizzati in
un apposito allegato al DEF – risultano sostanzialmente positivi per tre indicatori
su quattro.
LEGGI TUTTO…
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BELLEVILLE RENDEZVOUS
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MAGGIO, IL MESE DEGLI OSCAR
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LE NUOVE DESTRE, PARLIAMONE!
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QUALE FUTURO PER LE POLITICHE ATTIVE?
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LA COOPERAZIONE SOCIALE COME OPPORTUNITA'
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LA STRISCIA DI GAZA: DALLE ORIGINI AD OGGI
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PROGETTO TERRA SANTA
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INCONTRO DI CONVIVIALITA' SOLIDALE
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15 GIORNI DEL LAVORO

