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DEF 2018/ E reddito di cittadinanza: il
"colpo di grazia" al Sud (e alla ripresa)
Non vi è alcun automatismo tra aumento del deficit e impulso alla crescita

economica. Le politiche neokeynesiane vanno calibrate con attenzione. AMEDEO

LEPORE

29 SETTEMBRE 2018 AMEDEO LEPORE

LaPresse

La nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def)
presentata dal governo non è stata accolta bene dai mercati, che hanno visto, a fine
giornata di ieri, un calo del 3,72% dell'indice Ftse Mib e una salita dello spread fino a
267 punti base, con un rendimento dei Btp decennali al 3,15%. L'allarme degli
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investitori ha indebolito tutti gli assetti finanziari italiani, con le banche in prima
linea per i rischi patrimoniali e il rincaro del costo della raccolta. Sul versante
internazionale, il problema non è se l'Unione Europea si farà una ragione di un
rapporto tra deficit e Pil al 2,4% nel prossimo triennio, ma se il governo sia in grado
di prevedere gli effetti di queste scelte sull'economia del Paese. Infatti, non vi è
alcun automatismo tra un aumento del deficit e un impulso alla crescita economica.

     (Fonte: Repubblica.it)

Per questa ragione, sarebbe bene che si spiegasse approfonditamente e con
chiarezza, come ha chiesto il presidente di Confindustria, il contenuto della
manovra e in che modo si intendono far incrementare occupazione e investimenti.
Dagli annunci di queste ore, in ogni caso, è scomparso il Mezzogiorno. O meglio, è
stato del tutto dimenticato il tema degli interventi produttivi nell'area del Paese che
ha iniziato a riprendersi di più, seppure ancora troppo lentamente, e che
maggiormente può emergere nei prossimi anni, dati gli spazi aperti per l'attrazione
di nuovi investimenti e per l'ampliamento delle basi lavorative.

Il "problema meridionale", come lo chiamava Giuseppe Galasso, dovrebbe essere
considerato un'opportunità di sviluppo per l'Italia intera e un'occasione per
rafforzare misure come il credito d'imposta per gli investimenti e i contratti di
sviluppo, che rappresentano – insieme a un taglio strutturale del cuneo fiscale – i
principali strumenti di politica industriale per far procedere durevolmente il
processo di crescita dei territori meridionali. Naturalmente, questo circuito virtuoso
richiede scelte di ampia portata e non un semplice ricorso ai tradizionali mezzi di
trasferimento del reddito, attraverso l'ampliamento della spesa e del debito
pubblico, che hanno contrassegnato la parte peggiore e subalterna della storia del
Mezzogiorno. La scelta di puntare solo sul reddito e sulla domanda meridionali
ripropone una visione meramente assistenziale, che può fruttare nuovo consenso,
ma in un orizzonte molto limitato e con notevoli rischi.

Tuttavia, se si riprende a ragionare inforcando le lenti giuste della storia economica,
come ha fatto nel suo intervento di ieri Giorgio Vittadini, si può capire che in altre
epoche, di fronte a problemi di analoga portata, furono assunte decisioni utili e
lungimiranti. Dopo la ricostruzione postbellica, infatti, l'Italia fu in grado di andare
avanti come un'unica e compatta nazione, facendo dell'intervento dello Stato una
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leva per realizzare lo sviluppo produttivo, soprattutto nel Sud che mancava di una
struttura industriale, e per procurare una reciprocità di convenienze alle due parti
del Paese. In questo modo, attraverso l'azione lungimirante della prima Cassa per il
Mezzogiorno, quella di Gabriele Pescatore, il Mezzogiorno crebbe più del resto
dell'Italia e contribuì a quella "doppia convergenza" – tra il Nord e il Sud e tra l'Italia
nel suo insieme e le parti più avanzate dell'Europa – che fu alla base del miracolo
economico italiano. 

Questo risultato eccezionale non fu dovuto a uno statalismo senza limiti, ma a un
intervento pubblico che, alla maniera di Pasquale Saraceno, aveva promosso un
"keynesismo dell'offerta", con una capacità di sostenere l'accumulazione produttiva,
di estendere l'occupazione e di creare condizioni persistenti di mercato. Quelle che si
stabilirono al Sud non furono cattedrali nel deserto, ma imprese produttive in grado
di generare sviluppo strutturale.

Oggi, piuttosto che a quel modello in quanto tale, bisogna riportarsi a quello spirito
nazionale, a quella consapevolezza dei gravi problemi del Paese e delle sue classi più
deboli, al ruolo che l'impresa e i lavoratori svolsero e possono ancora svolgere per
realizzare uno sviluppo produttivo, non una decrescita infelice. In un'epoca diversa
dalla golden age tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, si può cogliere
una nuova possibilità di crescita, solo a patto di guardare in faccia alla realtà. Di
fronte ai grandi sommovimenti della globalizzazione, alla competizione aperta tra
giganti dai piedi d'acciaio come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, non serve fuggire
nelle anguste dimensioni di un piccolo Paese. L'Italia potrà tornare un grande
motore di civiltà e di benessere se tornerà a pensare e agire in grande. Non se baserà
avventurosamente il prossimo futuro sullo sperpero delle sue scarse disponibilità,
sull'aumento del debito e su un progetto di distribuzione effimera di risorse, a
danno dei giovani e della sua economia.

© Riproduzione Riservata.
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POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI SOSTIENI PUBBLICITÀ REGISTRATI Cerca 

EDIZIONE SICILIA

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Il Pd in Sicilia scalda i motori per il congresso
Si pro la corsa a tre per la segreteria regionale
I congressi provinciali nella seconda metà di ottobre, poi quello regionale. È il percorso scelto dai democratici

per scegliere la nuova guida dopo le dimissioni di Fausto Raciti. Al momento si profilano tre nomi, ma

Crisafulli ammonisce: «Verremo spazzati via»

MIRIAM DI PERI 1 OTTOBRE 2018

Cinquantamila secondo gli organizzatori, molti meno a occhio e croce guardando le immagini

della piazza e ascoltando i commenti sussurrati di chi c’era. È il lunedì delle maniche

rimboccate, quello dei militanti siciliani del Partito Democratico, di rientro dopo la

manifestazione di roma contro il governo nazionale, che ha visto insieme in piazza Davide

Faraone e i Partigiani Dem, Giuseppe Lupo, Mila Spicola, Bruno Marziano,

Marika Cirone, Teresa Piccione, Beppe Lumia, Concetta Raia e Fausto Raciti.

Tutti insieme. Tutti uniti. Almeno un giorno. Ma il conto alla rovescia è già partito. E se a

livello nazionale la fine del 2018 porterà con sé il congresso del Partito democratico, che

vedrà come principali candidati l’antagonista Nicola Zingaretti a un esponente dell’area
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renziana (verosimilmente col contributo della corrente di Orfini), ecco che a livello

regionale si scaldano i motori in vista dei congressi provinciali e di quello

regionale. I primi, verosimilmente, saranno convocati già nella seconda metà di ottobre,

mentre la settimana che inizia dovrebbe portare con sé la convocazione dell’attesa

direzione regionale per pianificare con certezza le tappe future.

Ma intanto alcune pedine cominciano a muoversi, a partire dal lavoro che in molti nelle

retrovie starebbero portando avanti attorno a una candidatura unitaria. Il nome che

circola assiduamente attorno a questa ipotesi sarebbe quello dell’ex assessore alla Salute,

Baldo Gucciardi, di area renziana ma gradito anche all’asse Lupo-Cracolici.

Rumors naturalmente non confermati dal capogruppo dem all’Assemblea regionale

siciliana, Giuseppe Lupo, secondo cui «se Raciti convoca la direzione, allora si può

avviare un ragionamento, approvare il regolamento e pianificare il percorso. Altrimenti

rischiamo di fare un discorso per ipotesi. Certo - aggiunge - se vuole conoscere la mia idea,

penso che bisogna trovare una candidatura che unisca e rappresenti tutti, in

una fase in cui è necessario che il partito parli con una sola voce».

Sulla posizione di Lupo converge anche l’ex governatore Rosario Crocetta, secondo cui

«in Sicilia è necessario arrivare a un segretario che sia al di fuori dalle aree e che non si

ponga il problema delle correnti. Io spero che si possa trovare unità attorno a un

candidato, tutti insieme, per lavorare per il partito con senso di responsabilità sapendo

che siamo all’opposizione e che dobbiamo difendere il Paese dall’ondata di

populismo e razzismo. A livello nazionale la vedo molto più complicata che in Sicilia. Qui

invece una sola candidatura è una strada percorribile».

La soluzione unitaria, in questa fase, sembra abbastanza inverosimile, ma la candidatura di

Gucciardi prende campo, al fianco di altri nomi di spessore che circolano nelle retrovie. Il

primo, dopo l’annuncio di Raciti che ha anticipato l’intenzione di non ricandidarsi, potrebbe

essere quello del leader dei Partigiani Pd, Antonio Rubino. Rumors, anche in questo

caso non confermati, verosimili anche alla luce della presentazione da parte dello stesso

Raciti di In Comune, l’associazione regionale interna a casa dem di cui fanno parte anche i

Partigiani capitanati da Rubino. Non è da escludere che in questo caso la

candidatura di quell’area possa avere un taglio generazionale gradito anche ad

alcuni insospettabili, tra cui l’enfant prodige delle preferenze, Luca Sammartino, che in

questa fase risponde però in termini criptici e preferisce attendere ancora prima di

mostrare le carte.

Ma in questa corsa che sembrerebbe profilarsi a due, è l’ex assessore regionale alla

Formazione Professionale, Bruno Marziano, a sparigliare le carte in tavola: «Se si

dovesse fare lo sforzo di un segretario unitario, non importa che si tratti di una donna o di

un uomo, credo che debba essere chiaro che non si possa trattare di qualcuno che

porti il peso delle disfatte degli ultimi due anni, me compreso. Per il mio

piccolo, sono disponibile al dialogo nella consapevolezza che non sarà il mio voto ad essere

determinante, ma credo che uno come Peppe Provenzano (nisseno e membro della

Svimez ndr) possa avere un profilo simile a quello a cui penso: un giovane con

un’intelligenza politica e una conoscenza della struttura partitica. E che di certo non ha il

peso della disfatta sulle spalle».
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Se Marziano punta a una terza candidatura nuova ed esterna dalle dinamiche regionali, è

Mirello Crisafulli ad ammettere che non lo entusiasma né il nome di Rubino né quello di

Gucciardi. Servirebbe forse un momento di riflessione per capire gli errori commessi? «E

lei crede - ribatte Crisafulli - che c’è qualcuno che ammetterà i propri errori? Mi spiace

usare un termine in siciliano, ma non trovo traduzione in italiano: io sono disfrizziato,

disincantato, vedo che non c’è voglia di fare cose serie. C’è chi fa le Leopolde

per fare bella figura col capo anziché pensare al partito. Questo era il momento

in cui i dirigenti di un partito avrebbero dovuto sedersi e finalmente discutere. Invece si

continua a guardare al proprio orticello. E sono anche convinti che ci riusciranno, a

mantenere il loro orticello. Non si rendono conto che verranno spazzati via.

Parafrasando Marx, c’è uno spettro che si aggira per l’Europa, che è il qualunquismo. Io

sono cresciuto in un partito in cui valeva l’interesse generale. Qui - conclude - vale

l’interesse particolare».

Flashnews
Sherbeth Festival, oggi l'ultima giornata

Pronto soccorso Policlinico, apertura il 18 novembre
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Debito, agenzie di rating, Tria: tutti i dubbi dei mercati
sull'Italia

 La Repubblica  di RAFFAELE RICCIARDI

MILANO - L'Italia osservata speciale dei mercati in vista della riapertura degli scambi. Venerdì, all'indomani della scelta del governo Lega-M5s di
fissare il rapporto deficit/Pil al 2,4% nel prossimo triennio, la Borsa italiana ha perso il 3,7% e lo spread ha vissuto una fiammata fino a 280 punti,
per poi ridiscendere in area 265. Dinamica simile sulle scadenze a più breve termine, che hanno mostrato forti rialzi poi in parte rientrati.

Gli investitori internazionali non vedono alle porte scenari catastrofici, anche perché mancano ancora tasselli importanti per giudicare il quadro di
finanza pubblica tricolore e soprattutto le misure che verranno dettagliate nella Manovra. Nelle prossime ore dovrebbe esser messo nero su
bianco come il Tesoro si aspetta che si evolva il rapporto tra debito e Pil, alla luce del deficit previsto, e con la Nota di aggiornamento al Def
verranno pubblicate anche le tabelle che conterranno i "numerini" su avanzo primario e deficit strutturale: tutti parametri che sono osservati più
strettamente a Bruxelles e dalle agenzie di rating, per capire quanto l'Italia svierà dal percorso previsto di contenimento del proprio stock di
debito.

Def, Cottarelli spiega i rischi della manovraA vedere le reazioni dei grandi fondi esteri e delle banche d'affari, dalla scelta del governo - in attesa di
capire ancora tutto il resto - si sollevano quattro interrogativi. Li ha riassunti Barclays, in un report dell'economista Fabio Fois: difficoltà
istituzionali con Bruxelles; sostenibilità del debito e di conseguenza posibili risposte delle agenzie di rating; perdita di credibilità da parte del
responsabile del Tesoro, Giovanni Tria. "Il ministro delle finanze Tria ha infine ceduto alle pressioni poste dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, con
un deficit più ampio" delle attese, ha commentato ad esempio da Fidelity il direttore degli investimenti obbligazionari Andrea Ianelli. "Il focus sulla
spesa corrente piuttosto che su misure volte ad incrementare la capacità produttiva del Paese non aiuterà alla riduzione del deficit strutturale e
del debito. Ciò è in contrasto con i commenti e le rassicurazioni date dal ministro Tria sia agli investitori che alla stessa Commissione Europea
nelle ultime settimane". Anche se non si dimetterà, "è inevitabile che la sua credibilità ne esca in parte danneggiata, essendosi dovuto arrendere
alle pressioni delle forze politiche che costituiscono il governo", ha aggiunto Antonio Ruggeri, gestore di SYZ AM.

Quanto al debito, Fois crede che il rallentamento dello sforzo di disciplina fiscale - insieme a politiche di minor supporto alla crescita (quali sono
quelle essenzialmente assistenziali) - l'equilibrio sul debito italiano diverrà più instabile nel medio termine con rischi non irrilevanti di tornare a
vedere una crescita del rapporto sul prodotto. Questo, aggiunge Nicola Nobile da Oxford Econimcs, a fronte di una politica fiscale solo
leggermente espansiva che non garantisce che effetti "limitati" sulla crescita. E di conseguenza si aprono rischi sul rating. Di nuovo Iannelli, sul
punto delle agenzie: "Si attendono inoltre nelle prossime settimane le opinioni di Moody’s ed S&P sul rating sovrano. Un downgrade da parte di
entrambe è probabile a questo punto, potenzialmente accompagnato da un outlook negativo". Significherbbe arrivare molto vicini al limite di "non
investment grade", ovvero i titoli ritenuti pericolosi e dai quali molti investitori internazionali scappano per statuto (oltre che mettere a repentaglio
l'ombrello della Bce).

Spread in salita: ecco perché perdono tutti i titoli delle bancheAlcuni credono comunque che la "reazione sia stata esagerata" e che nonostante
restino "le preoccupazioni sulla sostenibilità dei finanziamenti pubblici italiani" sul lungo termine, "assisteremo probabilmente al ritorno di un
senso di calma" con una "riduzione degli spread tra Italia e Germania" (parola di Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist di
Schroders). Non resta che attendere la riapertura degli scambi per una risposta, attesa in particolare per i titoli delle banche che come sempre in
queste situazioni soffrono più degli altri.

Intanto, in attesa dei documenti ufficiali, proprio Tria volerà lunedì a Lussemburgo per partecipare all'Eurogruppo ed Ecofin e avviare il confronto
con i partner europei sul nuovo quadro programmatico contenuto nella nota di aggiornamento al Def. Il voto sulle risoluzioni del Parlameto è
previsto il 10 ottobre, cinque giorni prima dell'invio alla Commissione europea del documento programmatico di bilancio che costituisce
l'ossatura della manovra.

LUNEDI' 1 OTTOBRE

Istat: dati previsionali su occupati e disoccupati ad agosto.

Ance: presentazione a Roma del rapporto 2018 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo, con il ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi e il presidente dell'Ance, Gabriele Buia.

Uilm: assemblea nazionale "Ilva obiettivo raggiunto" a Roma, con il vicepremier Luigi di Maio, con il segretario generale della Uil Carmelo
Barbagallo e il segretario generale della Uilm Rocco Palombella.

Ivass: conferenza "Solvency II" con il presidente Salvatore Rossi, presidente Ania Farina, ceo Gruppo Cattolica Assicurazioni Minali.

Bankitalia: a Roma Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia e presidente Ivass, partecipa al panel su "Sostenibilità, crescita e
investimenti" con Mario Nava e Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nell'ambito
della conferenza "Una nuova alleanza per lo sviluppo del Paese".

Governo: il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, incontrerà a Palazzo Chigi il Consigliere Federale
Svizzero Johann Schneider-Ammann.

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Lavoro: Luigi Di Maio incontra al ministero Cgil Cisl e Uil sugli ammortizzatori sociali e le politiche attive.

Auto: immatricolazioni a settembre.

Mef: fabbisogno settembre

Usa: Ism manifatturiero di settembre.

Eurogruppo: a Lussemburgo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

MARTEDI' 2 OTTOBRE

Forum Terzo settore: assemblea dei soci a Roma e incontro con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio.

Confindustria: assemblea Livorno-Massa Carrara a Piombino, con il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia.

Alitalia: a Roma conferenza stampa Anpac, Anpav e Anp.

Commercialisti: a Roma convegno nazionale con Abi, Anci, Ifel e Unitalia. Intervengono Enzo Bianco, Anci, Davide Di Russo, Consiglio
nazionale commercialisti, Giovanni Sabatini, Abi, Guido Castelli, presidente Ifel, Giovanni Vallotti Utilitalia.

Confindustria: assemblea  La Spezia, con il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia.

Rfi: audizione dell'amministratore delegato nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma alla Camera

Rfi: audizioni informali ambito atto del Governo n. 46 (Schema contratto programma 2017-2021 - Parte investimenti tra MIT e RFI Spa) al
Senato.

Fed: a New York discorso del governatore Powell.

Mediterraneo: a Marrakech First Conclusive Conference for the promotion of Social Dialogue in the Southern Maditerranean, partecipa il
segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Ecofin a Lussemburgo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

MERCOLEDI' 3 OTTOBRE

Banche: a Milano incontro 'Strategic Risk Governance e Sostenibilita, con Presidente Consiglio di Gestione Ubi Banca Letizia Moratti, presidente
Nedcommunity Paola Schwizer, Gianmario Tondato Autogrill, Cristina Bombassei Brembo, Edoardo Garrone Erg, Stefano Venier Gruppo Hera,
Victor Massiah Ubi Banca.

Istat: conto trimestrale amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitto delle società (II trimestre), conti economici
trimestrali (II trimestre 2018 revisione serie).

Confindustria: seminario "Dove va l'economia italiana?", del Centro Studi Confindustria sugli scenari e previsioni economiche per il 2018 e 2019.
Interverrà il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Chiuderà i lavori il presidente degli industriali Vincenzo Boccia.

Festival Sabir: a Roma presentazione della quarta edizione con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso

Confindustria: presentazione dell'Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali, con Stefano Cuzzilla presidente 4.Manager,
Vincenzo Boccia presidente Confindustria, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali.

Svimez: a Roma seminario "In ricordo di Paolo De Ioanna", organizzato in collaborazione con il Consiglio di Stato, con Laura Castelli, vice
ministro dell'Economia e delle Finanze; Filippo Patroni Griffi, presidente Consiglio di Stato; Adriano Giannola, presidente Svimez.

Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Agenzia Entrate: alla Camera audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione
elettronica.

Ponte Genova: alla Camera, commissione Ambiente, comunicazioni del presidente sulla missione svoltasi a Genova per un sopralluogo nelle
zone interessate dal crollo del viadotto Polcevera.

Usa: dati Ism non manifatturiero di settembre.

GIOVEDI' 4 OTTOBRE

Abi: 50esima Giornata del Credito. "Credito competitività e competenza: pilastri dello sviluppo" con Antonio Patuelli presidente Abi, Vincenzo
Boccia presidente di Confindutria, Salvatore Rossi direttore Generale Banca d'Italia e presidente Ivass, Maria Bianca Farina presidente Ania, con
il segretario generale della Cgil Susanna Camusso

Istat: prezzi delle abitazioni del II trimestre

Asvis: presentazione del rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" con Giovanni Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze,
Roberto Fico presidente della Camera dei Deputati, Pierluigi Stefanini, Presidente dell'Asvis

Confindustria: conferenza stampa Accordo Ubi, con Letizia Moratti e il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia

Abi: a Roma XVII edizione di Invito a Palazzo, "Arte e storia nelle banche, Nelle Fondazioni di Origine Bancaria ", con Patuelli, presidente dell'Abi,
Profumo, vice presidente dell'Acri e il ministro Bonisoli
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Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Usa: richieste di sussidi settimanale; ordinativi industriali ad agosto.

VENERDI' 5 OTTOBRE

Confindustria: assemblea industriali Firenze, con il presidente Confindustria, Vincenzo Boccia.

Meeting della pace e dei diritti umani a Perugia, con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso e il segretario confederale della Cgil
Giuseppe Massafra.

Istat: commercio al dettaglio di agosto, nota mensile sull'andamento dell'economia italiana di settembre.

Proiezione del film di Wim Wenders "Il Volo" a Terni con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Giappone: consumi delle famiglie ad agosto.

Germania: prezzi alla produzione ad agosto.

Spagna: produzione industriale ad agosto.

SABATO 6 OTTOBRE

Cgil: assemblea nazionale delle Donne dal titolo "Belle Ciao. Tutte insieme vogliamo tutto", con il segretario generale della Cgil Susanna
Camusso.

Cultura: manifestazione dei precari a Roma con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi, con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Vai alla Home page MSN

RICERCHE POPOLARI

FTSE MIB Total Return Index

!FTSEMIB ▼20.711,70
-799,37
-3,72%

FTSE IT ALL-SHARE INDEX

!ITLMS ▼22.917,54
-833,46
-3,51%

FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▼25.230,66
-903,73
-3,46%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼40.424,64
-907,80
-2,20%

ALTRO DA LA REPUBBLICA
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HOME MACROECONOMIA FINANZA LAVORO DIRITTI E CONSUMI AFFARI&FINANZA OSSERVA ITALIA CALCOLATORI GLOSSARIO LISTINO PORTAFOGLIO

MILANO - L'Italia osservata speciale dei mercati in vista della riapertura degli

30 Settembre 2018

Debito, agenzie di
rating, Tria: tutti i
dubbi dei mercati
sull'Italia

(afp)

Attesa la riapertura delle Borse dopo il venerdì nero di Piazza Affari. L'agenda della settimana: incontro Di
Maio-Sindacati su ammortizzatori sociali e politiche attive

di RAFFAELE RICCIARDI

MENU    
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Def, Cottarelli spiega i
rischi della manovra

scambi. Venerdì, all'indomani della scelta del governo Lega-M5s di fissare il

rapporto deficit/Pil al 2,4% nel prossimo triennio, la Borsa italiana ha perso il

3,7% e lo spread ha vissuto una fiammata fino a 280 punti, per poi ridiscendere

in area 265. Dinamica simile sulle scadenze a più breve termine, che hanno

mostrato forti rialzi poi in parte rientrati.

Gli investitori internazionali non vedono alle porte scenari catastrofici, anche

perché mancano ancora tasselli importanti per giudicare il quadro di finanza

pubblica tricolore e soprattutto le misure che verranno dettagliate nella Manovra.

Nelle prossime ore dovrebbe esser messo nero su bianco come il Tesoro si

aspetta che si evolva il rapporto tra debito e Pil, alla luce del deficit previsto, e

con la Nota di aggiornamento al Def verranno pubblicate anche le tabelle che

conterranno i "numerini" su avanzo primario e deficit strutturale: tutti parametri

che sono osservati più strettamente a Bruxelles e dalle agenzie di rating, per

capire quanto l'Italia svierà dal percorso previsto di contenimento del proprio

stock di debito.

A vedere le reazioni dei grandi fondi esteri e
delle banche d'affari, dalla scelta del

governo - in attesa di capire ancora tutto il

resto - si sollevano quattro interrogativi. Li ha

riassunti Barclays, in un report

dell'economista Fabio Fois: difficoltà

istituzionali con Bruxelles; sostenibilità del

debito e di conseguenza posibili risposte

delle agenzie di rating; perdita di credibilità

da parte del responsabile del Tesoro,

Giovanni Tria. "Il ministro delle finanze Tria

ha infine ceduto alle pressioni poste dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, con un

deficit più ampio" delle attese, ha commentato ad esempio da Fidelity il direttore

degli investimenti obbligazionari Andrea Ianelli. "Il focus sulla spesa corrente

piuttosto che su misure volte ad incrementare la capacità produttiva del Paese

non aiuterà alla riduzione del deficit strutturale e del debito. Ciò è in contrasto

con i commenti e le rassicurazioni date dal ministro Tria sia agli investitori che

alla stessa Commissione Europea nelle ultime settimane". Anche se non si

dimetterà, "è inevitabile che la sua credibilità ne esca in parte danneggiata,

essendosi dovuto arrendere alle pressioni delle forze politiche che costituiscono

il governo", ha aggiunto Antonio Ruggeri, gestore di SYZ AM.

Quanto al debito, Fois crede che il rallentamento dello sforzo di disciplina fiscale

- insieme a politiche di minor supporto alla crescita (quali sono quelle

essenzialmente assistenziali) - l'equilibrio sul debito italiano diverrà più instabile

nel medio termine con rischi non irrilevanti di tornare a vedere una crescita del

rapporto sul prodotto. Questo, aggiunge Nicola Nobile da Oxford Econimcs, a

fronte di una politica fiscale solo leggermente espansiva che non garantisce che

effetti "limitati" sulla crescita. E di conseguenza si aprono rischi sul rating. Di

nuovo Iannelli, sul punto delle agenzie: "Si attendono inoltre nelle prossime
settimane le opinioni di Moody’s ed S&P sul rating sovrano. Un downgrade da

parte di entrambe è probabile a questo punto, potenzialmente accompagnato da

un outlook negativo". Significherbbe arrivare molto vicini al limite di "non

investment grade", ovvero i titoli ritenuti pericolosi e dai quali molti investitori

internazionali scappano per statuto (oltre che mettere a repentaglio l'ombrello

della Bce).

Italy's Populist Budget Draws
Concern From EU, Bond
Investors

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2018/09/29/593879/593879-
thumb-full-316dd311-35cd-4fe0-99cf-bb8e32fa32ce.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

Thyssenkrupp Approves
Corporate Split, Names
Pellens as Chairman

Pound Traders in Flash-Crash
Flashback as Tory Conference
Starts

A Mega Bank Just Joined the
Euro Zone and It's Too Big to
Fail

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 12.247 -1,52%DAX

 26.458 +0,07%Dow Jones

 7.510 -0,47%FTSE 100

 20.712 -3,72%FTSE MIB

 27.789 +0,26%Hang Seng

 8.046 +0,05%Nasdaq

 24.120 +1,36%Nikkei 225

 9.088 -0,27%Swiss Market

DATI FINANZIARI
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Spread in salita: ecco
perché perdono tutti i titoli
delle banche

Alcuni credono comunque che la "reazione

sia stata esagerata" e che nonostante

restino "le preoccupazioni sulla sostenibilità

dei finanziamenti pubblici italiani" sul lungo

termine, "assisteremo probabilmente al

ritorno di un senso di calma" con una

"riduzione degli spread tra Italia e

Germania" (parola di Azad Zangana, Senior

European Economist and Strategist di

Schroders). Non resta che attendere la

riapertura degli scambi per una risposta,

attesa in particolare per i titoli delle banche che come sempre in queste

situazioni soffrono più degli altri.

Intanto, in attesa dei documenti ufficiali, proprio Tria volerà lunedì a Lussemburgo

per partecipare all'Eurogruppo ed Ecofin e avviare il confronto con i partner

europei sul nuovo quadro programmatico contenuto nella nota di aggiornamento

al Def. Il voto sulle risoluzioni del Parlameto è previsto il 10 ottobre, cinque giorni

prima dell'invio alla Commissione europea del documento programmatico di

bilancio che costituisce l'ossatura della manovra.

LUNEDI' 1 OTTOBRE

Istat: dati previsionali su occupati e disoccupati ad agosto.

Ance: presentazione a Roma del rapporto 2018 sulla presenza delle imprese di

costruzione italiane nel mondo, con il ministro degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi e il presidente dell'Ance,

Gabriele Buia.

Uilm: assemblea nazionale "Ilva obiettivo raggiunto" a Roma, con il vicepremier

Luigi di Maio, con il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo e il

segretario generale della Uilm Rocco Palombella.

Ivass: conferenza "Solvency II" con il presidente Salvatore Rossi, presidente Ania

Farina, ceo Gruppo Cattolica Assicurazioni Minali.

Bankitalia: a Roma Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia e

presidente Ivass, partecipa al panel su "Sostenibilità, crescita e investimenti" con

Mario Nava e Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali

e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nell'ambito della conferenza "Una nuova

alleanza per lo sviluppo del Paese".

Governo: il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,

Luigi Di Maio, incontrerà a Palazzo Chigi il Consigliere Federale Svizzero

Johann Schneider-Ammann.

Lavoro: Luigi Di Maio incontra al ministero Cgil Cisl e Uil sugli ammortizzatori

sociali e le politiche attive.

Auto: immatricolazioni a settembre.

Mef: fabbisogno settembre

Usa: Ism manifatturiero di settembre.

Eurogruppo: a Lussemburgo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

MARTEDI' 2 OTTOBRE

Forum Terzo settore: assemblea dei soci a Roma e incontro con il ministro del

Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio.

Confindustria: assemblea Livorno-Massa Carrara a Piombino, con il presidente

degli industriali, Vincenzo Boccia.

Alitalia: a Roma conferenza stampa Anpac, Anpav e Anp.

Commercialisti: a Roma convegno nazionale con Abi, Anci, Ifel e Unitalia.

Intervengono Enzo Bianco, Anci, Davide Di Russo, Consiglio nazionale

commercialisti, Giovanni Sabatini, Abi, Guido Castelli, presidente Ifel, Giovanni

Vallotti Utilitalia.

Confindustria: assemblea  La Spezia, con il presidente degli industriali, Vincenzo

Boccia.

LISTA COMPLETA

IMPORTO

1

CALCOLA

CALCOLATORE VALUTE

EUR - Euro
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Rfi: audizione dell'amministratore delegato nell'ambito dell'esame dello schema

di contratto di programma alla Camera

Rfi: audizioni informali ambito atto del Governo n. 46 (Schema contratto

programma 2017-2021 - Parte investimenti tra MIT e RFI Spa) al Senato.

Fed: a New York discorso del governatore Powell.

Mediterraneo: a Marrakech First Conclusive Conference for the promotion of

Social Dialogue in the Southern Maditerranean, partecipa il segretario generale

della Cgil Susanna Camusso.

Ecofin a Lussemburgo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

MERCOLEDI' 3 OTTOBRE

Banche: a Milano incontro 'Strategic Risk Governance e Sostenibilita, con

Presidente Consiglio di Gestione Ubi Banca Letizia Moratti, presidente

Nedcommunity Paola Schwizer, Gianmario Tondato Autogrill, Cristina

Bombassei Brembo, Edoardo Garrone Erg, Stefano Venier Gruppo Hera, Victor

Massiah Ubi Banca.

Istat: conto trimestrale amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle

famiglie e profitto delle società (II trimestre), conti economici trimestrali (II

trimestre 2018 revisione serie).

Confindustria: seminario "Dove va l'economia italiana?", del Centro Studi

Confindustria sugli scenari e previsioni economiche per il 2018 e 2019.

Interverrà il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Chiuderà i

lavori il presidente degli industriali Vincenzo Boccia.

Festival Sabir: a Roma presentazione della quarta edizione con il segretario

generale della Cgil Susanna Camusso

Confindustria: presentazione dell'Osservatorio mercato del lavoro e competenze

manageriali, con Stefano Cuzzilla presidente 4.Manager, Vincenzo Boccia

presidente Confindustria, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero dello

Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali.

Svimez: a Roma seminario "In ricordo di Paolo De Ioanna", organizzato in

collaborazione con il Consiglio di Stato, con Laura Castelli, vice ministro

dell'Economia e delle Finanze; Filippo Patroni Griffi, presidente Consiglio di

Stato; Adriano Giannola, presidente Svimez.

Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Agenzia Entrate: alla Camera audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate,

Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica.

Ponte Genova: alla Camera, commissione Ambiente, comunicazioni del

presidente sulla missione svoltasi a Genova per un sopralluogo nelle zone

interessate dal crollo del viadotto Polcevera.

Usa: dati Ism non manifatturiero di settembre.

GIOVEDI' 4 OTTOBRE

Abi: 50esima Giornata del Credito. "Credito competitività e competenza: pilastri

dello sviluppo" con Antonio Patuelli presidente Abi, Vincenzo Boccia presidente

di Confindutria, Salvatore Rossi direttore Generale Banca d'Italia e presidente

Ivass, Maria Bianca Farina presidente Ania, con il segretario generale della Cgil

Susanna Camusso

Istat: prezzi delle abitazioni del II trimestre

Asvis: presentazione del rapporto "L'Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile"

con Giovanni Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Fico

presidente della Camera dei Deputati, Pierluigi Stefanini, Presidente dell'Asvis

Confindustria: conferenza stampa Accordo Ubi, con Letizia Moratti e il

presidente degli industriali, Vincenzo Boccia

Abi: a Roma XVII edizione di Invito a Palazzo, "Arte e storia nelle banche, Nelle

Fondazioni di Origine Bancaria ", con Patuelli, presidente dell'Abi, Profumo, vice

presidente dell'Acri e il ministro Bonisoli

Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Usa: richieste di sussidi settimanale; ordinativi industriali ad agosto.

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

30-09-2018

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 14



agenda mercati

VENERDI' 5 OTTOBRE

Confindustria: assemblea industriali Firenze, con il presidente Confindustria,

Vincenzo Boccia.

Meeting della pace e dei diritti umani a Perugia, con il segretario generale della

Cgil Susanna Camusso e il segretario confederale della Cgil Giuseppe

Massafra.

Istat: commercio al dettaglio di agosto, nota mensile sull'andamento

dell'economia italiana di settembre.

Proiezione del film di Wim Wenders "Il Volo" a Terni con il segretario generale

della Cgil Susanna Camusso.

Ey Digital Summit: a Capri undicesima edizione "Innovation: land of ideas".

Giappone: consumi delle famiglie ad agosto.

Germania: prezzi alla produzione ad agosto.

Spagna: produzione industriale ad agosto.

SABATO 6 OTTOBRE

Cgil: assemblea nazionale delle Donne dal titolo "Belle Ciao. Tutte insieme

vogliamo tutto", con il segretario generale della Cgil Susanna Camusso.

Cultura: manifestazione dei precari a Roma con il segretario generale della Cgil

Susanna Camusso.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi, con il segretario generale della Cgil

Susanna Camusso.

© Riproduzione riservata 30 Settembre 2018
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Home Politica Economia Sport Spettacoli Tecnologia Motori

PERCENTUALMENTE
Rosaria Amato

30 SET 2018

Mail StampaTweet

Poche borse di studio? E' fuga degli studenti bravi ma
con pochi mezzi

Senza le borse di studio, molti degli studenti che vengono da
famiglie con redditi bassi abbandonano l'università. A denunciarlo uno studio
della Banca d'Italia (L'effetto delle borse di studio sul tasso di abbandono degli studi
universitari: evidenze dal caso italiano, di Francesca Modena, Giulia Martina Tanzi e Enrico
Rettore) che da sempre ha un filone aperto di ricerca sul rapporto tra le diseguaglianze e la
scuola. Il tasso di abbandono per gli studenti che avrebbero diritto a una borsa di studio per
motivi di reddito ma non la ottengono perché i fondi non sono sufficienti al Sud è del 10,8 per
cento, al Centro e al Nord dell'8,5 per cento. E quindi la mancanza di borse di studio incide in
modo notevole anche nella desertificazione delle università del Sud:da un'indagine della
Svimez emerge che oltre un quarto degli studenti del Mezzogiorno preferisce un ateneo del
Centro o del Nord Italia. Chi può quindi scappa.  E chi rimane, magari è costretto ad
abbandonare il percorso scelto.

A lasciare l'università sono soprattutto gli studenti provenienti da istituti tecnici e professionali
(il tasso di abbandono sale al 14,5 per cento in assenza di borse di studio), quelli provenienti
dai licei hanno evidentemente una maggiore motivazione perché il tasso di abbandono non
supera il 5,5%. In media, il tasso di abbandono è del 7 per cento, ma tra gli studenti che non
ottengono la borsa di studio pur avendone diritto sale al 10.

L'impatto di questi abbandoni precoci, al primo anno di università, pesa sul numero di
laureati, che in Italia è davvero basso: solo il 60 per cento degli immatricolati arriva alla
laurea, ricorda Bankitalia. La maggioranza degli abbandoni arrivano alla fine del primo anno.
E dunque la mancanza di fondi adeguati gioca un ruolo di sbarramento di classe: chi ha
redditi sufficienti va avanti, chi non ce li ha fa le valigie e cerca un lavoro probabilmente poco
qualificato, condannandosi a uno stipendio più basso, forse a una maggiore precarietà.

Nello scetticismo generale, spesso si sostiene che anche con la laurea il mondo del lavoro
italiano offre ben poche possibilità ai giovani. E' vero, però le statistiche continuano a
mostrare una significativa differenza di posizione lavorativa e di reddito a seconda del titolo
di studio. Anche secondo l'ultimo report Istat sul lavoro (i dati si riferiscono al secondo
trimestre di quest'anno) il tasso di occupazione di chi non è andato oltre la licenza media è
del 44,1 per cento, per chi ha ottenuto il diploma arriva al 65,3 per cento e per i laureati al
79,8 per cento. Chissà che tipo di attenzione verrà riservata alla scuola e all'università dalla
prossima legge di bilancio: il capitolo viene spesso sacrificato da governi di destra e sinistra,
e i risultati vengono raccolti puntualmente con il declino del Paese e la fuga dei giovani.
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Tag: Banca d'Italia, borse di studio, laureati, Mezzogiorno, università
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