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I nodi dell’economia

Bankitalia gela il governo
«Allarme recessione»
Tagliate le stime del Pil 2019 a +0,6%. Il capo grillino: «Previsioni apocalittiche»

Nicola Lillo /TORINO

Una crescita nettamente in-
feriore alle attese. La spinta
all’economiasucuicontava il
governo grazie alla manovra
da poco approvata non ci sa-
rà.LaBancad’Italiastimache
la crescita del Prodotto inter-
no lordo per quest’anno sarà
dello 0,6%, quasi la metà ri-
spetto a quanto previsto da
Lega e Cinque Stelle solo po-
che settimane fa, cioè +1%.

Per il vicepremier Luigi Di
Maio però si tratta di «stime
apocalittiche. Non è la prima
volta poi che non si rivelano
fondate», spiega attaccando
ancora una volta l’istituto di
via Nazionale. L’economia
del nostro paese comunque,
secondo i tecnici di Bankita-
lia, è in continuo rallenta-
mentoesi affacciaora la con-
creta ipotesi di una recessio-
ne tecnica. Numeri e scenari

che complicano la gestione
dei conti pubblici per l’esecu-
tivo, proprio a poche ore dal-
la presentazione delle due
misure di spesa principali,
redditodicittadinanzaequo-
ta 100.
Le cause di questa frenata

vanno cercate a livello inter-
nazionale, certo: nello scon-
trocommercialetraStatiUni-
ti e Cina, nella Brexit e in un
generalizzato rallentamento
a livello europeo, dopo i dati
della produzione industriale
di novembre scesi in Germa-
nia, Francia e Italia. Ma nel

nostroPaesecisonoalcunial-
tri fattori cheaggravano lasi-
tuazione: la crescita da noi si
è già interrotta nel terzo tri-
mestre del 2018 (a -0,1%) e
gli ultimi tre mesi dell’anno
non promettono numeri mi-
gliori(il31gennaiol’Istatdif-
fonderà le cifre). La Banca
d’Italia si aspetta un altro se-
gnomeno,èdunqueprobabi-
le che il Paese entri «tecnica-
mente in recessione».

L’AVVERTIMENTO DI VISCO
In quest’ottica il numero uno
di Bankitalia Ignazio Visco

sottolinea, rievocando l’inse-
gnamento dell’ex governato-
re Guido Carli, che «non c’è
altra strada per una crescita
duratura che sostenere lado-
manda, gli investimenti ma
soprattuttomettere le impre-
seingradodi investireeinno-
vare». Cosa che invece in Ita-
lia non si verifica ancora. Il
clima di fiducia infatti peg-
giora sia per le famiglie che
per le aziende,«un problema
che resta irrisolto», ammette
il ministro Giovanni Tria. I
consumi nel terzo trimestre
sonostati«ingradualerallen-
tamento, sono calati dello
0,1%per cento rispettoalpe-
riodoprecedente».Sul fronte
delle imprese poi viene riba-
ditochegli investimenti sono
diminuiti dell’1,1% nel terzo
trimestreecisiaspettaunral-
lentamento dei piani d’inve-
stimento anche per tutto il
2019. Sono poco confortanti
anche i numeri dell’inflazio-
ne,cheadicembresièridotta
all’1,2%, allontanandosi dal-
l’obiettivo della Bce che è al
2%. Tutti elementi che ren-
dono ancor più difficile rag-
giungeregliobiettividibilan-
cio concordati con la Com-
missione europea.

IL PROBLEMA DEL DEBITO
Unsecondoappuntodaparte
di Visco arriva in merito ai
conti pubblici, dopo settima-
neditrattativetrailgovernoe
Bruxelles. «L’idea che con

qualche artifizio alcune spe-
se pubbliche possano essere
esclusedalbilanciodelloSta-
to è, nelleparolediCarli, una
illusione. Una illusione che,
purtroppo, alcuni coltivano
ancoraoggi». I deficitnonso-
no stati infatti ridotti negli
anni, così le spesechenonso-
no calate hanno portato ad
aumentare il debito pubbli-
co, «che oggi ci rende molto
difficile quella possibilità di
manovra per gli investimenti
che servono alla crescita».
Sulla pericolosità dell’alto
debito interviene anche un
rapporto della Commissione
Ue, secondo cui Paesi come
Italia, Cipro, Francia e Spa-
gna sono «esposti a choc sfa-
vorevoli. L’Italia è particolar-
mente esposta a improvvisi
mutamenti nella percezione
deimercati finanziari, inpar-
ticolare alla luce dei fabbiso-
gnidi finanziamento, tuttora
consistenti». Il debito nel no-
stro Paese, in uno scenario a
politiche invariate,aumente-
rebbe addirittura «dal
130,1% del Pil nel 2020 al
146,5% del Pil nel 2029», si
legge nel rapporto (nel-
l’Unioneeuropea solo cinque
Paesisu27vedonoildebitoin
crescita).

TIMORI SULLE BANCHE
C’èpoi ilcapitolobanche,che
soffrono l’aumento dei tassi
di interesse sui titoli di Stato
restringendodi conseguenza
il credito all’economia. Il co-
sto del credito rischia infatti
di aumentare se l’alto spread
simostrerà «persistente», av-
verte Bankitalia che registra
«segnali di irrigidimentodal-
leimprese».Nelrapportodel-
la CommissioneUe si confer-
ma che in alcuni Paesi come
l’Italia «è riemerso il timore
che si inneschi di nuovo il cir-
coloviziosotratitolidiStatoe
banche, in un contesto di
spreadtrairendimenti incre-
scita».—
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I 5 stelle: Palazzo Koch certifica il fallimento dell’austerità di marca Ue

Salvini eDiMaio fannomuro
«Nessunamisura correttiva
prima delle elezioni europee»

Amedeo La Mattina /ROMA

M atteo Salvini e Lui-
gi Di Maio sono
stati chiari con il
premier Giuseppe

Conte e ilministro dell’Econo-
mia Giovanni Tria: nessuna
manovra correttivaprimadel-
le elezioni europee. Leanalisti
dellaBancad’Italia,chepreve-
de una crescita del Pil dell’0,6
per centro contro l’1 per cento
previstodallamanovraecono-
mica, raccontano di un piano
inclinato chenel governohan-
no ben chiaro. Sanno che que-
staipotesipotrebbeprestoma-
terializzarsi con i dati della
crescita italiana dell’ultimo
trimestredel 2018edel primo
del 2019, confermando che
l’Italia è in recessione.Manon

possono e non voglio ammet-
terlo perchè il timing elettora-
le ha scadenze fondamentali
per la sopravvivenza del-
l’esperimento gialloverde. Bi-
sogna aspettare di vedere gli
effetti che avranno le misure
varate (reddito di cittadinan-
za e quota 100) e soprattutto
lo sblocco degli investimenti e
dei pagamenti alla Pubblica
amministrazione.

«Una manovra correttiva in
questa situazione avrebbe una
ricaduta recessiva», è il ragio-
namento del sottosegretario
alle Infrastrutture Armando
Siri. Nella Lega non nascondo-
no l’irritazione di Salvini nei
confronti del governatore di
Bankitalia che tra l’altro avreb-
be cercato di frenare quota
100. I leader leghista vorrebbe
che si sciogliessero il nodo del-
le grandi opere, della Tav in-
nanzitutto,venisserotolti ivin-

coli alle trivelle: insomma che
simettesse inmoto il Paesecon
unaseriediiniziativeanti-cicli-
che. La cosa più sbagliata sa-
rebbe chiudere i rubinetti, tor-
nareallapoliticadi austerità. E
poi,ricordaDiMaioduranteun
incontro elettorale a Sulmona,
«sonodiversiannicheBankita-
lia non ci prende con le stime
che fa.Maè strano chequando
c’erano quelli di prima le stime
erano al rialzo, ora al ribasso».

I 5 Stelle sostengono che il
bollettinodiBancad’Italia cer-
tifica il totale fallimento delle
politichediausteritàeuropee.I
deputati delle commissioni Bi-
lancio e Finanze della Camera
osservanoche «inquestiultimi
10 anni, mentre il mondo cre-
sceva, l’Europa e in particolare
l’eurozona si è persa nelle tra-
gicheregolechesiè impostada
sola. I miopi burocrati di Bru-
xelles si sono illusi che questa

congiuntura astrale durasse
per sempre,mentre loroporta-
vanoavanti le loro fallimentari
politiche. Basti pensare alla
Manovra 2018 targata Genti-
loni che ha portato gli investi-
menti pubblici al loro minimo
storico».

Buttare la palla sul campo
avversario,ricordare ilpassato
elecolpealtrui nonserviràagli
alleati di governo ad evitare di
guardare infaccia larealtàeco-
nomica se dovesse presentarsi
come viene prospettata dal-
l’istituto di via Nazionale.
Adessoperòdevonoesorcizza-
re lamanovra correttiva prima
del voto europeo. ClaudioBor-
ghi, presidente della Commis-
sione Bilancio della Camera,
afferma che è fuori dal mondo
parlarne «visto che tutta lama-
novra appena fatta è passata al
vaglio dei diretti interessati,
non certo particolarmente te-
neri nei nostri confronti, come
la Commissione di Bruxelles».

A proposito d’Europa, il
prossimo martedì l’Ecofin do-
vrà pronunciarsi a favore del-
l’Italia, evitando ormai di av-
viare laprocedurad’infrazione
per debito eccessivo. Ma a Ro-
ma corrono vici secondo cui
potrebbe chiedere a Roma di
mettere in conto unamanovra
correttiva. —
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IL RETROSCENA

*Stima in via di revisione (probabile calo)

Le stime di Bankitalia
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Precedente previsione Stima attuale

La frenata dovuta
anche a cause
internazionali, da Brexit
allo scontro sui dazi

Ma nel Paese ci sono
alcuni fattori
che aggravano
la situazione

RISPARMI FINO AL 60%

Laurea, riscatto light
per far salire l’anzianità

ROMA

Il riscatto«light»degliannidel-
l’università farà risparmiare
sommenotevoli rispettoai vec-
chi metodi di calcolo. Secondo
lestimedellaFondazioneStudi
deiConsulentidellavorobaste-
rà infatti pagare appena 5.241
euro per ogni anno di studio
che si vuole riscattare. Mentre
conlevecchienorme-tantoper
fareunesempio -un lavoratore
inregimecontributivochegua-
dagna 40.000 euro, avrebbe
pagato circa 13.200 euro l’an-
no. Lenuoveregoleassicurano
un risparmio del 60%.

Ladifferenza stanelmetodo
di calcolo: «Il decreto legislati-
vo184del1997-spiegal’esper-
toAntonelloOrlando -prevede
due meccanismi di calcolo, a
seconda che l’interessato rica-
danelregimeretributivooppu-
re in quello misto retributivo/
contributivo. Si tratta di mec-
canismialquantocomplessima
semplificando si può dire che
periperiodidariscattareprima

del 1996, quando è entrato in
vigore il sistema contributivo,
sino ad oggi veniva utilizzato il
meccanismo della riserva ma-
tematica, che prevede che
l’onere sia calcolato sulla base
di fattori variabili quali l’età, il
periodo da riscattare, il sesso e
le retribuzioni percepite negli
ultimi anni. Col sistemamisto,
invece, più semplicemente si
prende lo stipendiodell’ultimo
anno, si applica l’aliquota del
33%ed il risultato simoltiplica
poi per gli anni da riscattare».

Il decretone introduce una
nuova modalità, identica a
quella prevista sinoadoggi per
i lavoratori inoccupati. La base
di calcolo prende a riferimento
il cosiddetto minimale contri-
butivodellegestionidei lavora-
tori autonomi che per il 2018
era pari a 15.710 euro e que-
st’anno salirà a 15.882. Appli-
candoancheinquestocasouna
aliquota del 33% si ha la rata
annualedi5.241euro.Si appli-
care solo fino ai 45 anni. —
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