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Apertura   

 
Enrico   Letta    (AREL)    ha   aperto   i   lavori  
sottolineando   l’importanza   di   riflettere   su  
come   rendere   la   fase   2   un   momento   di  
ripresa.   Uno   dei   timori   da   a�rontare   è  
quello   che   le   piccole   imprese   non   riescano  
a   ripartire   come   se   nulla   fosse,   visto   che   la  
situazione   è   molto   complessa.   Va   trattato   il  
tema   della   ripresa   sia   dal   punto   di   vista  
dell’economia   reale,   sia   da   quello   degli  
impatti   sociali   e   va   tenuto   conto   del  
legame   tra   l’Italia   e   gli   altri   paesi   europei.   Purtroppo   il   progetto   dei  
recovery   fund   è   stato   rinviato,   mentre   il   tempo   in   questo   momento   è   un  
fattore   essenziale;   ricordiamo   tutti   che   la   risposta   nel   2008-2012   fu  
tardiva   e   non   mise   insieme   i   tre   livelli   della   crisi:   finanziario,   sociale   e  
dell’economia   reale.   Oggi   è   indispensabile   tenere   insieme   questi   aspetti  
evitando   che   l’economia   si   deprima   e   favorendo   una   ripartenza,  
lavorando   di   concerto   con   l’Unione   Europea.   L’AREL,   e   ne   avevamo  
discusso   con   il   presidente   Francesco   Merloni,   vuole   accompagnare   e  
favorire   le   riflessioni   sui   problemi   da   a�rontare   investendo   nel   dibattito   e  
nel   confronto.  

 

Una   panoramica   delle   previsioni  
 

Paolo   Guerrieri    (USD,   Business   School,   San  
Diego,   California)   ha   sottolineato   che   il  
seminario   organizzato   dall’AREL   sui   temi  
del   DEF   2020   –   2021,   sulla   fase   che   stiamo  
attraversando   e   soprattutto   sulle  
prospettive   di   rilancio   e   ripresa   della  
nostra   economia,   si   svolge   online,   a  
conferma   della   fase   di   emergenza   sanitaria  
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in   cui   siamo   tuttora   immersi.   Una   emergenza   che   si   è   rapidamente  
trasformata   anche   in   emergenza   economica   con   tratti   altrettanto  
drammatici.   

● Come   introduzione   alle   presentazioni   che   seguiranno   ricorda   le   cifre  
contenute   nel   DEF   di   quest’anno   che   mostrano   a   riprova   la   crisi   senza  
precedenti   che   stiamo   attraversando.   Sono   cifre   da   periodo  
post-bellico   quelle   dello   scenario   base:   Pil   -8%   nel   2020,   deficit  
pubblico   -10,4%,   uno   stock   di   debito   oltre   il   155,7%   del   Pil.   L’altro  
dato   importante   del   DEF   è   la   previsione   di   una   pronta   ripresa,   già  
nella   seconda   parte   di   quest’anno,   che   si   consoliderà   generando   una  
dinamica   di   crescita   pari   al   4,7%   nel   2021.   Ciò   consentirà   un  
dimezzamento   del   deficit   pubblico   al   -5,7%   e   una   lieve   discesa   del  
debito   al   152,7%   rispetto   al   Pil.   La   Commissione   europea   nel  
Rapporto   reso   noto   oggi   si   allinea   a   questo   tipo   di   scenario,   solo  
accentuando   per   l’Italia   la   caduta   del   Pil   quest’anno   (-9,5)   e  
prevedendo   una   ripresa   ancora   più   robusta   il   prossimo   anno   (+6,5),   in  
linea   con   la   ripresa   media   prevista   dell’area   euro.  

● Quelle   del   DEF   e   della   Commissione   sono   scenari   entrambi   venati   da  
grande   incertezza,   che   è   il   dato   predominante   di   questa   fase  
d’emergenza.   A   parte   ciò   le   due   previsioni   in   qualche   modo   divergono  
da   altri   scenari,   resi   noti   in   questi   giorni   e   altrettanto   autorevoli,   quali  
ad   esempio   quelli   della   BCE.   A   Francoforte   si   ritengono   come   più  
probabili   soprattutto   due   scenari   per   l’Eurozona,   uno   mediano   e  
l’altro   più   negativo.   Le   di�erenze   con   le   previsioni   sopraricordate   non  
sono   tanto   sulla   fase   recessiva   ma   sulle   possibilità   di   ripresa,   che   la  
Bce   ritiene   sarà   molto   più   lenta   e   travagliata.   Tanto   che,   ancora   nel  
2022,   a   tre   anni   dallo   scoppio   dell’epidemia,   l’economia   europea   non  
sarà   riuscita   a   risalire   al   livello   del   2019.   E   queste   di�coltà   di   ripresa  
varrebbero   anche   per   l’economia   italiana,   che   avrebbe   così   due   anni  
di�cili   da   fronteggiare.  

● Un   dato   interessante   da   sottolineare   è   che   i   mercati   finanziari   e   gli  
investitori   sembrano   credere   di   più,   almeno   finora,   agli   scenari   del  
DEF-Commissione   rispetto   a   quelli   della   BCE   e   scommettono   su   una  
ripresa   in   tempi   relativamente   rapidi.  
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● Se   si   cerca   di   spiegare   queste   divergenze   nelle   previsioni,   un   primo  
fattore   è   legato   a   ipotesi   diverse   sull’evoluzione   della   pandemia,   e  
qui   è   di�cile   prendere   posizione.   Ma   l’altro   aspetto   molto   importante  
è   legato   alle   politiche   e   interventi   dispiegati   per   fronteggiare   la  
recessione   e   sostenere   il   successivo   rilancio.  

● Lo   sforzo   del   governo   italiano   è   stato   molto   consistente,   se   si   guarda  
al   dato   complessivo,   sommando   impegni   diretti,   garanzie,  
ammortizzatori   sociali   e   iniezioni   di   liquidità.   Se   si   esclude   la  
Germania   che   fa   storia   a   sé   in   Europa,   dal   momento   che   sta  
utilizzando   oltre   il   50   per   cento   di   quanto   autorizzato   per   aiuti  
nell’intera   area   euro,   il   governo   italiano   ha   introdotto   risorse   e   misure  
in   linea   con   quanto   fatto   dagli   altri   maggiori   paesi   europei.   Il   nostro  
problema   è   il   ritardo   grave   con   cui   le   risorse   e   la   liquidità   stanno  
arrivando   a   imprese   e   famiglie.   L’attuale   nostra   lentezza   rischia   di  
condizionare   fortemente   anche   le   possibilità   di   ripresa   futura.  
Bisogna   intervenire   subito   e   correggere   modalità   e   procedure   di  
erogazione   delle   risorse.  

● La   fase   2,   quella   del   rilancio   e,   poi,   della   crescita,   rappresenterà   per   la  
nostra   economia   una   partita   decisiva.   Tutte   le   previsioni,   ottimistiche  
o   meno,   concordano   che   la   crisi   attuale   farà   salire   di   molto   il   nostro  
già   elevatissimo   stock   di   debito   pubblico,   portandolo   al   155-160   per  
cento   del   Pil.   In   questa   fase   intervenire   anche   a   costo   di   aumenti  
consistenti   del   deficit   pubblico   era   giusto   e   andava   fatto,   ma   quando  
finirà   l’epidemia   i   mercati   torneranno   a   interessarsi   dei   nostri   titoli  
pubblici   ancor   più   di   quanto   non   stiano   facendo   oggi.    

●    Ora   sappiamo   bene   che   la   sostenibilità   del   nostro   debito   già   a   partire  
dal   prossimo   anno,   e   quindi   la   possibilità   di   evitare   una   crisi  
finanziaria,   dipenderà   dal   mantenimento   di   un   tasso   di   crescita  
nominale   persistentemente   più   elevato   del   tasso   di   rifinanziamento,  
del   tasso   di   interesse,   a   parità   di   saldo   primario.   In   questo   modo  
potremo   far   diminuire   il   nostro   stock   di   debito   nel   tempo.  

●    Riguardo   alla   crescita   sappiamo   che   questo   significherà   per   noi  
mettere   in   atto   un   grande   sforzo   di   rilancio   e   a�rontare   e   avviare   a  
soluzione   problemi   strutturali   ben   noti   che   da   lungo   tempo  
mantengono   bassa   la   nostra   crescita,   a   cominciare   da   quell’enorme  
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ammontare   di   evasione   fiscale   che,   come   a�ermato   anche   dal  
Presidente   Mattarella,   è   un   fatto   grave   e   davvero   indecente.   Ancor  
più   alla   luce   delle   grandi   risorse   pubbliche   utilizzate   in   questa  
drammatica   fase.   

● Per   il   secondo   dato,   il   tasso   di   rifinanziamento,   molto   in   questo   caso  
dipenderà   dallo   spread,   dal   premio   a   rischio,   e   quindi   in   parte   anche  
in   questo   caso   dipenderà   sia   dalla   consistenza   del   rilancio   sia   dalla  
stabilità   politica   del   nostro   paese;   ma   in   una   parte   altrettanto  
importante   dipenderà   da   quanto   farà   l’Europa,   in   generale   e   a  
sostegno   dell’Italia,   per   la   quale   questo   sostegno   è,   e   lo   sarà   ancora  
più   nei   prossimi   anni,   determinante   e   insostituibile.  

● L’Europa   ha   già   fatto   molto:   innanzitutto   il   maxi-programma   di  
acquisti   di   titoli,   più   di   mille   miliardi   di   euro   (il   PEPP),   che   sta  
portando   avanti   in   questa   fase   la   BCE.   A   questo   riguardo   è   augurabile  
che   la   sconcertante   sentenza   di   ieri   dell’Alta   Corte   tedesca   non  
intralci   la   continuazione   di   questo   vitale   programma.   I   giudici   di  
Karlsruhe   non   possono   vincolare   la   BCE   e   non   possono   impedirle   di  
continuare   a   intervenire,   ma   possono   impedire   alla   Bundesbank   di  
partecipare.  

●    L’Europa   ha   fatto   molto,   ma   considerata   la   gravità   della   crisi   non   è  
ancora   abbastanza.   Determinante   sarà   quanto   verrà   deciso   in   questi  
giorni   in   tema   di   Fondo   europeo   per   la   ripresa   (Recovery   Fund)   da  
finanziare   nell’ambito   del   quadro   del   nuovo   bilancio   comunitario  
2021-2027.   Quante   risorse,   con   quali   tempi,   e   quali   procedure   di  
finanziamento   e   spesa   caratterizzeranno   il   Fondo,   tutto   questo   sarà  
decisivo   per   evitare   una   fase   recessiva,   prima,   e   una   di   ripresa   poi   che  
–   come   ha   ammonito   oggi   la   Commissione   –   rischiano   di   provocare  
radicate   divergenze   economiche,   finanziarie   e   sociali   tra   i   paesi   della  
zona   euro,   destinate   a   tramutarsi   in   distorsioni   gravi   del   mercato  
unico.   Tanto   da   mettere   in   pericolo   –   è   sempre   la   Commissione   ad  
a�ermarlo   –   la   stabilità   finanziaria   dell’intera   area   euro   se   non  
addirittura   la   stessa   sopravvivenza   dell’Unione   Economia   e  
Monetaria.   
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La   situazione   economica   europea   e   mondiale  
 

Fedele   De   Novellis    (REF)   ha   esposto  
la   prima   relazione   parlando   della  
situazione   economica   europea   e  
mondiale.  

● Questa   crisi   è   anomala   sia   sul  
piano   temporale   sia   su   quello  
della   sua   di�usione,   che   non  
avviene   attraverso   i   canali  
dell’economia,   ma   secondo   quelli   di   un’epidemia.   La   crisi   economica  
innescata   dal   COVID-19   interviene   negli   ultimi   giorni   di   gennaio   con  
l’annuncio   dei   primi   casi   da   parte   della   Cina   e   viene   inizialmente  
considerata   una   crisi   locale,   destinata   ad   avere   e�etti   limitati  
territorialmente   e   temporalmente   (esperienza   di   altri   virus,   come  
Sars,   Mers,   Ebola,   Hiv).  

● Nelle   economie   occidentali   la   crisi   arriva   un   mese   dopo,   il   22  
febbraio.   Forse   è   la   prima   crisi   economica   occidentale   che   possiamo  
datare   con   precisione,   in   genere   la   cronologia   dei   cicli   economici  
viene   decisa   da   comitati   che   individuano   un   trimestre   in   cui   una   crisi  
inizia,   non   un   giorno,   come   in   questo   caso.   Lo   shock   si   è   esteso   in  
maniera   simmetrica   in   tutte   le   economie   occidentali,   ma   ha   generato  
risposte   diverse   da   parte   dei   sistemi   sanitari.   Si   sono   verificati  
problemi   nella   misurazione   della   di�usione   del   contagio   e  
sull’a�dabilità   delle   statistiche   sulle   cause   dei   decessi.   Hanno   avuto  
una   capacità   di   risposta   diversa   alcuni   paesi,   soprattutto   in   Asia,   dove  
erano   state   già   sperimentate   misure   di   separazione   dopo   la   Sars.  

● La   risposta   al   virus   è   stata   il   lockdown   che   comporta   rilevanti  
conseguenze   sull’economia.   Nella   fase   che   stiamo   a�rontando,  
quella   della   graduale   uscita   dal   lockdown,   il   successo   economico  
risiede   nella   capacità   di   spostare   il   trade-o�   tra   conseguenze  
economiche   e   conseguenze   di   tipo   sanitario.   Riuscire  
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sostanzialmente   ad   aprire   l’economia   senza   peggiorare   l’altro   lato   è  
la   sfida   che   abbiamo   di   fronte.  

●    Dal   punto   di   vista   degli   impatti   economici   ci   sono   state   molte  
congetture   sugli   e�etti   iniziali   e   si   cominciano   a   vedere   i   primi  
risultati   dai   dati   di   contabilità   nazionale.   Naturalmente,   gli   istituti   di  
statistica   sono   in   di�coltà   nel   fornire   stime   puntuali,   perché   in   alcuni  
casi   è   complesso   raccoglierei   i   dati.   Le   stime   correnti   per   le   economie  
occidentali   indicano   che   nel   lockdown   il   Pil   cade   del   20-35   per   cento.  
Ogni   mese   incide   sul   dato   medio   del   2020   per   il   2-3   per   cento.   La   Cina  
è   stato   il   primo   paese   a   entrare   nel   lockdown   e   quindi   ha   registrato  
una   caduta   verticale   del   prodotto.   Negli   Stati   Uniti   l’e�etto   è   partito  
dopo   per   cui   l’impatto   è   meno   marcato.  

● Quello   che   si   vede   è   una   caduta   del   Pil   mondiale   che   possiamo  
immaginare   intorno   al   3,4   o   4%.   Nel   primo   trimestre   dell’anno  
abbiamo   già   perso   quanto   avevamo   perso   nel   corso   dei   tre   trimestri  
di   contrazione   della   grande   crisi   del   2008   inizio   2009.   Il   secondo  
trimestre   del   2020   sarà   possibilmente   non   migliore   del   primo,  
dipende   anche   dalla   capacità   di   ripresa   della   Cina.   Per   alcuni   paesi  
sarà,   forse,   equivalente,   per   altri   anche   peggiore.   Il   blocco   delle  
attività   produttive   sta   portando   tutti   i   mercati   in   una   situazione   di  
squilibrio.   La   congiuntura   internazionale   monitorata   ci   dice   che   il  
crollo   c’è   stato   e   si   è   toccato   un   minimo.  

●    C’è   un   problema   che   interesserà   la   ripartenza:   la   rottura   delle   catene  
globali   del   valore,   data   la   forte   interdipendenza   tra   i   paesi   nel   mondo  
di   oggi.   Gli   e�etti   di   domanda   nel   breve   termine   riguardano:   vincoli  
amministrativi   all’attività   in   diversi   settori,   e�etti   sul   clima   di   fiducia   e  
aspettative,   problemi   di   liquidità   per   le   imprese,   limiti   all’accesso   al  
credito.   Gli   e�etti   di   o�erta   nel   medio   termine   riguarderanno  
soprattutto   lo   stallo   di   settori   come   quelli   dello   sport,   dello  
spettacolo   o   dei   viaggi.   Vi   sono   poi   lo   sviluppo   di   elettronica,   vendite  
on-line   e   smart   working,   che   modificano   comportamenti   che   non  
scompariranno   dopo   la   crisi.   Va   notato   che   gli   shock   di   o�erta,   se   si  
vuole   trovare   una   nota   positiva   nella   crisi,   sono   portatori   di  
innovazione,   per   l’Italia   questa   potrebbe   essere   l’occasione   di  
recuperare   il   gap   che   la   separa   dagli   altri   paesi   in   fatto   di   digital  
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divide   in   pochi   mesi.   Gli   e�etti   di   domanda   nel   medio   termine  
riguardano   la   possibilità   che   i   ceti   più   deboli   decidano   di   costruire   un  
bu�er   di   risparmi   per   motivi   precauzionali   e   i   percorsi   per   il  
riaggiustamento   dei   conti   pubblici   dopo   la   crisi.  

●    La   crisi   ha   colpito   in   maniera   di�erenziata   i   settori,   ma,   per   e�etto  
dell’interruzione   della   catena   globale   del   valore,   anche   i   settori   meno  
colpiti   si   trovano   in   di�coltà.   Le   stime   sulla   dinamica   del   prodotto   in  
lockdown   si   basano   anche   su   settori   dell’economia   a   domanda  
relativamente   stabile   come   quello   pubblico,   quindi   probabilmente   la  
caduta   è   superiore   a   quella   che   registriamo.  

●    Per   quanto   riguarda   la   finanza,   ci   sono   problemi   su   tutte   le   classi   di  
asset   più   rischiose,   i   tassi   corporate   e   bond   dei   paesi   emergenti.   Su  
questo   contesto   si   innesca   la   reazione   veloce   delle   politiche   fiscali   di  
segno   espansivo,   garanzie   ai   prestiti   e   rinvio   di   pagamenti   imposte.   Le  
politiche   degli   ultimi   anni   sono   e�caci   a   stabilizzare   la   situazione  
finanziaria,   ma   i   deficit   pubblici   si   stanno   ampliando   e   hanno   bisogno  
di   essere   finanziati,   cosa   che   ha   portato   tensioni   sui   tassi   di   interesse  
dei   paesi   della   periferia   europea.   Il   Qe   e   i   titoli   della   BCE   hanno  
e�etti   positivi   per   i   paesi   della   periferia   europea   e,   in   particolare,  
sulla   spesa   per   interessi   maggiori   per   quanto   riguarda   l’Italia.   Vi   è  
anche   una   questione   legata   ai   titoli   acquistati   dalla   Banca   d’Italia.  
Una   quota   rilevante   del   nostro   debito   pubblico,   circa   400   miliardi   a  
fine   2019,   pari   a   oltre   il   20   per   cento   del   Pil,   è   detenuta   dalla   Banca  
d’Italia.   Con   gli   acquisti   di   quest’anno   tale   quota   salirebbe   a   oltre   600  
miliardi,   senza   contare   la   possibilità   di   un   allargamento   del   Pepp.   Se  
si   permetterà   alla   BCE   di   funzionare   al   meglio   vari   aspetti   potrebbero  
funzionare.  

● I   mercati   hanno   inteso   lo   shock   come   una   crisi   della   domanda,   le  
aspettative   di   inflazione   sono   cadute   e   scenderanno   ancora   di   più   se  
si   pensa   alle   dinamiche   salariali   nei   prossimi   trimestri.   Se   l’inflazione  
scende   e   i   tassi   di   interesse   salgono   ci   saranno   dei   problemi   dal   lato  
della   stabilizzazione   dei   debiti.   ( sintesi   non   rivista   dall’autore )  
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I   dati   di   Prometeia   e   i   dati   dell’economia   italiana  

 

Stefania   Tomasini    (Prometeia)   ha  
analizzato   la   situazione   dell’economia  
italiana.  

●    Essendo   uno   shock   di   tipo   sanitario,   e  
non   economico,   ha   sconvolto   non   solo  
le   nostre   vite   ma   anche   il   modo   in   cui  
dobbiamo   leggere   gli   aspetti  
economici.   Ci   troviamo   un   po’   in   un  
terreno   vergine   in   cui   le   ipotesi   sono  
tante,   cosa   che   spiega   anche   la   varianza   delle   valutazioni.   È   vero   che  
lo   shock   è   globale   ma   sta   avendo   e�etti   molto   asimmetrici   sui   settori,  
sulle   diverse   tipologie   di   imprese,   sulle   diverse   tipologie   di   lavoratori  
e,   nel   caso   italiano,   sulle   diverse   aree   regionali.   Capire   queste  
asimmetrie   deve   aiutare   a   scegliere   la   risposta   delle   politiche   e  
l’incidenza   che   hanno.  

●    Il   Pil   è   caduto   come   mai   in   tempi   di   pace.   L’occupazione   non   è  
caduta   in   maniera   così   violenta   perché   la   rete   di   ammortizzatori  
sociali   sta   reggendo.   È   diminuita   la   disoccupazione,   ma   sappiamo   che  
non   è   un   dato   positivo   in   quanto   è   dovuto   al   fatto   che   non   potendosi  
muovere   non   si   cerca   lavoro.   Per   quanto   riguarda   i   prezzi,   si   prefigura  
un’asimmetria   su   vari   campi,   vi   è   una   l’inflazione   è   scesa  
conseguentemente   alla   caduta   della   componente   energetica,   ma   c’è  
un   aumento   piuttosto   consistente   dei   prezzi   dei   prodotti   alimentari  
spinti   dalla   domanda   e   da   una   certa   o�erta.  

●     Il   risultato   del   primo   trimestre   era   stato   previsto   da   Prometeia,   cosa  
che   ci   fa   capire   che   gli   strumenti   messi   a   punto   in   questi   mesi   per  
appurare   gli   e�etti   economici   della   pandemia   funzionano.  
Confidiamo   che   possano   darci   delle   indicazioni   anche   sul   secondo  
trimestre,   tenendo   presente   che   c’è   ancora   un   e�etto   di   lockdown   su  
alcuni   settori   e   incominciano   a   manifestarsi   tutti   gli   e�etti   indiretti,  
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come   il   deterioramento   della   domanda   interna,   cosa   che   rende   più  
di�cile   fare   previsioni.   I   risultati   delle   PMI   di   aprile   vedono   una  
caduta   drammatica   della   manifattura   e   dei   servizi,   le  
immatricolazioni   sono   praticamente   a   zero.   Gli   Apple   e   Google   trend,  
che   sono   indicatori   solo   suggestivi,   ci   dicono   che   l’Italia   prima   di   altri  
paesi   ha   registrato   una   drastica   caduta   della   mobilità,   che   non   ha  
interessato   allo   stesso   modo   la   Germania.   Questo   ci   riporta   al  
discorso   sulle   asimmetrie,   già   presenti   all’interno   dell’Unione  
monetaria,   che   questa   crisi,   sulla   base   dei   diversi   spazi   fiscali   e   delle  
diverse   capacità   di   reazione,   potrebbe   amplificare   anche   di   molto.  

● C’è   qualche   piccolo   segnale   di   ripresa   nella   mobilità   e   proviamo   a  
fare   delle   ipotesi   su   come   si   uscirà.   Le   ipotesi   partono   dalle   attività  
economiche,   dalla   struttura   del   valore   aggiunto   a   livello   provinciale   e  
per   settore.   Noi   ipotizziamo   una   riapertura   graduale   a   maggio   ma  
che,   per   alcuni   settori,   non   permetterà   di   tornare   ai   livelli   pre-crisi   per  
tutto   l’anno.   Anche   nelle   valutazioni   relative   alla   caduta   delle   attività  
economiche   si   presenta   una   forte   asimmetria   tra   le   regioni   del   Nord  
in   cui   essa   è   più   forte,   mentre   è   meno   intensa   nelle   regioni   del   Sud.  

●     Anche   l’impatto   sociale   sarà   quindi   molto   di�erenziato.  
Consideriamo   che   un   quarto   delle   piccole   imprese   italiane   sono  
operanti   nei   comparti   del   turismo   e   dell’intrattenimento,   equivalenti  
a   1,7   milioni   di   addetti.   Si   stima   che   le   imprese   manifatturiere   che  
andrebbero   in   di�coltà   a   coprire   i   propri   costi   fissi   attraverso   la  
liquidità   disponibile   in   azienda   per   un   periodo   oltre   i   sei   mesi   siano  
più   della   metà.   Pesa   su   queste   una   maggiore   incidenza   della  
componente   lavoro.  

●    Le   revisioni   regolamentari,   in   particolare   l’allentamento   di   alcuni  
vincoli   prudenziali   e   la   revisione   IFRS9,   sono   tra   le   politiche   messe   in  
campo   per   contrastare   l’emergenza   e   sono   importanti   per   mettere   le  
banche   in   condizioni   di   poter   e�ettivamente   sostenere   le   imprese.  

● Riguardo   alle   politiche   anti   COVID-19   ex-post   le   politiche   fiscali   del  
Cura   Italia   si   sono   rivelate   insu�cienti   di   fronte   alla   caduta   del   Pil   e  
pertanto   sono   necessari   nuovi   interventi,   già   annunciati   ma   non  
ancora   definiti.   Va   richiamata   l’importanza   del   Decreto   Liquidità   di  
sostegno   alle   imprese,   ma   le   coperture   andranno   definite   nel   “decreto  
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di   aprile/maggio”,   non   ci   sono   dati   precisi   su   quanto   saranno   e   ci   sono  
dubbi   sul   fatto   che   saranno   su�cienti,   soprattutto   nel   prossimo   anno  
in   cui   potrebbero   insorgere   delle   insolvenze.   È   fondamentale   che  
queste   misure   vengano   implementate   velocemente.  

●    Non   sappiamo   ancora   cosa   conterrà   il   decreto   di   aprile/maggio   ma  
presentiamo   delle   stime,   in   linea   con   quelle   del   DEF,   che   prevede   ci  
sarà   un   disavanzo   superiore   al   10   per   cento   che   avrebbe   sulla  
crescita   del   Pil   un   e�etto   in   un   ordine   di   grandezza   del   3,6.   Un   e�etto  
importante,   ma   non   su�ciente   a   contrastare   le   conseguenze   della  
pandemia.  

● Fino   a   un   mese   fa   si   stimava   una   caduta   del   Pil   a   -6,5   per   cento   se   il  
lockdown   avesse   avuto   termine   alla   fine   di   maggio   e   la   ripresa   fosse  
stata   abbastanza   veloce;   un’ipotesi   troppo   ottimista   vista   la   ripresa  
cauta   e   lenta,   ci   stiamo   quindi   orientando   su   un   -8   per   cento.   Se   però  
ci   dovesse   essere   uno   scenario   finanziario   peggiore   si   stima   anche  
una   caduta   del   -15,3   per   cento.  

● Riguardo   al   collocamento   dei   titoli   di   Stato   italiani   nel   2020   e   sui  
possibili   rischi   ci   sembra   che,   data   l’attuale   politica   di   acquisti   da  
parte   della   BCE,   il   maggiore   indebitamento   non   comporti   una  
situazione   dirompente   dal   punto   di   vista   della   copertura,   perché   si  
tratterebbe   di   coprire   lo   stesso   numero   di   titoli   coperti   l’anno   corso.  
In   condizioni,   quindi,   di   relativa   fiducia   e   credibilità   dello   Stato  
italiano   non   vi   dovrebbero   essere   delle   fortissime   tensioni.  

● Per   ripartire,   alcuni   spunti   utili   potrebbero   essere   la   digitalizzazione   e  
il   5G,   l’investimento   in   istruzione   e   creazione   di   competenze,   in  
ricerca,   sviluppo   green,   welfare   e   sanità,   la   sicurezza   degli  
approvvigionamenti   e,   soprattutto,   una   maggiore   e�cienza   della  
pubblica   amministrazione.   ( sintesi   non   rivista   dall’autrice )  
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Le   conclusioni  
 

Paolo   Onofri    (Prometeia)   rileva   che  
trarre   delle   conclusioni   non   è   semplice  
nella   situazione   data,   nella   quale   tutti  
nutrono   dubbi   circa   la   capacità   del  
nostro   paese   di   imboccare   la   strada  
giusta.  

Potremmo   dire   che   la   BCE,   se   le   sarà  
consentito   di   procedere   secondo   i  
programmi   annunciati,   dovrebbe   più   o  
meno   finanziare   l’indebitamento   netto  
che   si   formerà   nel   corso   di   quest’anno,   probabilmente   attorno   al   10   per  
cento   del   Pil   se   non   di   più.  

Nello   stesso   tempo   il   quadro   internazionale   presentato   da   Fedele   De  
Novellis   mostra   gli   Stati   Uniti   a   quasi   il   15   per   cento   di   disavanzo  
pubblico,   e   forse   andranno   rivisti   i   dati   del   Fondo   Monetario,   perché   il  
Regno   Unito   ha   preannunciato   la   possibilità   di   arrivare   a   un   disavanzo  
pubblico   del   14   per   cento   del   Pil.  

C’è,   quindi,   una   domanda   molto   forte   di   finanziamento   in   tutto   il   mondo.  
Finanziamento   che   si   rivolgerà   al   risparmio   privato.   Gli   aiuti   che   vengono  
dalle   banche   centrali   sono   estremamente   consistenti,    unprecedented ,   ma  
l’Italia   non   è   tra   i   paesi   più   a�dabili   sul   mercato   e   qualche   problema  
sorgerà   ogni   volta   che   vi   saranno   dubbi   nel   percorso   di   sostegno   che  
l’Europa   o�rirà   in   tutte   le   sue   diverse   istituzioni,   dalla   BCE   alla  
Commissione   sul   piano   sovranazionale,   dal   MES   agli   OMT   su   quello  
intergovernativo.  

E   la   tempistica?   Se   si   parla   del   Recovery   Fund,     la   parte   che   può   andare  
nel   programma   settennale   2021-2027   potrà   partire   dal   primo   gennaio  
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del   2021,   poi   occorreranno   tempi   ulteriori   per   la   e�ettiva   erogazione.   Il  
SURE   potrebbe   essere   più   veloce,   ma   bisogna   stabilire   le   modalità:  
quanto   esso   possa   andare   nel   finanziamento   diretto   da   parte   della  
Commissione   europea,   del   bilancio   europeo,   e   quanto   invece   venire   da  
una   emissione   di   titoli   europei   sui   quali   i   singoli   Stati   devono   prima  
deliberate   le   garanzie.  

Credo   che   sia   su�ciente   questo   aspetto   per   gettare   un   insieme   di  
potenziali   ombre   sulle   prospettive.   Teniamo   conto   anche   del   fatto   che  
quell’avanzo   primario   che   per   27-28   anni   abbiamo   mantenuto   nel   nostro  
bilancio   pubblico,   ormai   se   n’è   andato   in   misura   decisamente  
consistente.   Potremmo   anche   convivere   a   lungo   con   un   debito  
dell’ordine   del   150-160   per   cento   sul   Pil,   ma   abbiamo   bisogno   di  
mostrare   una   prospettiva   di   gestione   del   bilancio,   e   quindi   della  
solvibilità   del   nostro   debito   con   almeno   un   piccolo   avanzo   primario.   Non  
potremo   farlo   nel   corso   dei   prossimi   due   anni,   quindi   abbiamo   un   tempo  
su�cientemente   lungo   per   essere   scaraventati   da   una   parte   e   dall’altra  
da   eventuali   ventate   di   crisi   innescate   da   eventi   anche   esterni,   non  
necessariamente   da   noi.   ( sintesi   non   rivista   dall’autore )  
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