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Il vertice Sul quantitative easing confronto ad ottobre. Le previsioni: l'inflazione resterà bassa 
Il super euro preoccupa la Bce 
Il cambio a 1,20 sul dollaro. Draghi: continueremo con gli acquisti di titoli 
Taino
 
L'euro sale a oltre 1,20 sul dollaro. E scattano i timori del presidente della Bce Mario Draghi per la moneta

forte. La Banca centrale ha comunicato che le discussioni sul piano di acquisto dei titoli si terranno ad

ottobre. Confermata la politica monetaria espansiva. 

a pagina 4

 FRANCOFORTE È probabile che i mercati non abbiano interpretato in modo corretto le decisioni del

Consiglio dei Governatori della Bce che si è riunito ieri e la conferenza stampa successiva di Mario Draghi.

Che le abbiano lette in modo diverso da come il presidente della Banca centrale europea sperava fossero

intese. Fatto sta che scelte di politica monetaria niente affatto restrittive e parole nette in questo senso sono

state accolte dagli investitori con un rafforzamento del valore dell'euro, mentre in teoria avrebbero dovuto

indebolirlo. 

La moneta unica è salita da 1,19 a oltre 1,20 sul dollaro. A caldo, i mercati valutari hanno dato importanza

alla dichiarazione di Draghi secondo la quale probabilmente (ma non con certezza) i Governatori

discuteranno il programma di acquisto di titoli in corso sui mercati alla riunione di fine ottobre. Mentre hanno

ritenuto meno rilevante il fatto che la Bce abbia confermato in termini netti la posizione estremamente

espansiva della politica monetaria in corso. Ciò, nonostante il fatto che il comunicato finale della riunione

abbia ribadito che, se la tendenza dell'inflazione dovesse richiederlo, «il Consiglio dei Governatori è pronto

a aumentare il programma (di acquisti, ndr ) in termini di dimensione e/o durata».

Il mercato dei cambi ha dato rilievo al fatto che il Consiglio di ieri ha iniziato a discutere gli scenari sulla

base dei quali «calibrare» la politica monetaria da mettere in essere «oltre fine anno». Meno importanza ha

dato, per ora, al fatto che Draghi abbia più volte detto che la forza dell'euro (che si è apprezzato sul dollaro

del 14% dall'inizio dell'anno) è un elemento di preoccupazione perché contribuisce a tenere bassa

l'inflazione e «senza dubbio ha provocato una stretta» nelle condizioni finanziarie dell'eurozona: «Va

monitorato». Draghi ha chiarito che il rafforzamento della moneta unica spiega gran parte del ribasso delle

aspettative d'inflazione nell'eurozona calcolate dallo staff della Bce, che le ha abbassate all'1,5% per il

2017, all'1,2% per il 2018 e all'1,5% per il 2019 (quanto alla crescita, Francoforte ha alzato le stime 2017 al

2,2% dall'1,9%; +2,3% invece l'aumento del Pil nel secondo trimestre, su base annua, secondo Eurostat).

La reazione sui mercati dei titoli pubblici, invece, è stata di segno opposto. La decisione di non fare annunci

particolari in fatto di riduzione dello stimolo monetario, oggi composto da acquisti di bond sui mercati e da

tassi tra lo zero e il meno 0,40%, ha fatto scendere i rendimenti dei bond e ridotto lo spread del decennale

italiano rispetto al Bund tedesco a 161 punti base. Letture diverse su mercati diversi, in altri termini. Già in

primavera era successo che gli investitori non avevano interpretato le parole di Draghi secondo le sue

intenzioni, tanto che il giorno successivo era intervenuto il vicepresidente della Bce Vitor Constancio per

chiarirle.

La cosa certa è che il Consiglio dei Governatori ha iniziato a prendere in considerazione lo sviluppo della

politica monetaria da mettere in atto l'anno prossimo, ma con una discussione «molto, molto preliminare»,

ha precisato Draghi. In ottobre ci sarà un annuncio più preciso sulle intenzioni ma solo se il quadro sarà

chiaro. «Se non saremo pronti rinvieremo». Ogni decisione, comunque, è legata all'andamento

dell'inflazione, che - ha assicurato Draghi - prima o poi arriverà al target di quasi il 2%, per conseguire il

quale la Bce proseguirà con «fiducia, pazienza, persistenza». A chi chiede di terminare al più presto le

politiche espansive, segnatamente l'establishment della Germania, Draghi ha risposto che le ansie «non
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hanno ragioni», la politica monetaria della Bce «ha beneficiato tutti i Paesi».

 Danilo Taino 

 danilotaino 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Il balzo della moneta unica dopo le parole di Draghi (Fonte Eurostat) L'andamento dell'inflazione (Valori

annui percentuali) 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 1,190 1,195 1,200 1,205 2000 2005 2010 2015 -1 0 1 2 3

4 1,72% Ieri 1,2012 Pil eurozona +0,6% Pil Italia 2° trimestre +2,3% in un anno +0,4% 2° trimestre +1,5%

in un anno dello
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Il caso 
L'Eni e l'ipotesi del complotto Tre indagati per depistaggio 
Accuse a un legale esterno. I pm: piano per intralciare i processi milanesi Zingales e Litwak Anonimi alle
Procure di Trani e Siracusa «per screditare i consiglieri indipendenti» 
Luigi Ferrarella
 
MILANO Il «legale esterno di Eni spa» Pietro Amara (avvocato siracusano di processi ambientali del cane a

sei zampe in Sicilia), il suo collaboratore Alessandro Ferraro, il tecnico petrolifero Massimo Gaboardi, e

«altre persone interne ad Eni spa in corso di identificazione», sono indagate dalla Procura di Milano per

l'ipotesi di «associazione a delinquere» per aver «concordato e posto in essere un vero e proprio

depistaggio» attraverso «esposti anonimi e denunce» alle Procure di Trani e di Siracusa nel 2015-2016, e

«false dichiarazioni al pm di Siracusa» circa l'«esistenza di un complotto contro Eni e in particolare il suo

amministratore delegato Claudio Descalzi». 

 Un «depistaggio» (tramite «più delitti di calunnia, diffamazione, false dichiarazioni e favoreggiamento») che

il pm Laura Pedio ipotizza compiuto per «intralciare lo svolgimento dei processi in corso a Milano contro Eni

e i suoi dirigenti» (come Descalzi e Scaroni). E «per screditare i consiglieri indipendenti di Eni spa, Luigi

Zingales e Karina Litvack»: l'uno dimessosi, e l'altra allontanata dal gruppo (per poi essere richiamata su

pressione dei fondi stranieri 4 mesi fa nel Comitato Controllo), a cavallo dei fascicoli dei pm di Trani e

soprattutto di Siracusa sul supposto complotto anti-Descalzi, che li avevano indagati l'8 luglio 2016 per

l'ipotesi di diffamazione aggravata con l'amministratore delegato di Saipem, Umberto Vergine. 

Rischia dunque di ridiventare una cosa seria la prospettazione a Trani e Siracusa di un complotto

internazionale volto a far dimettere Descalzi per sostituirlo con Vergine, animato da Zingales e Litwak

nell'interesse di 007 nigeriani e imprenditori iraniani, con la regia di avvocati Telecom legati all'ex

presidente Franco Bernabè quali Antonino Cusimano, Bruno Cova e Luca Santamaria, e con la fumosa

partecipazione del petroliere (e ora banchiere di Carige) Gabriele Volpi, dell'ignaro imputato milanese

Pietro Varone, e dell'imprenditore Marco Bacci amico del premier Matteo Renzi.

 Anonimi e pen-drive 

Rischia di ridiventare una cosa seria non perché lo sia mai stata questa spy-story franata con il passaggio

degli atti a Milano e il loro disvelamento nella richiesta il 20 marzo 2017 di archiviare i 3 indagati da

Siracusa; ma perché serio - si scopre ora dalla contestazione rivolta a Gaboardi, avvalsosi a Milano della

facoltà di non rispondere - affiora un legame di soldi tra Ferraro e Gaboardi.

Il factotum dell'avvocato siracusano esterno dell'Eni (Amara) avrebbe infatti in parte promesso e in parte già

versato denaro a Gaboardi (tramite un parente di Gaboardi) per indurlo a rafforzare con le proprie

improbabili dichiarazioni al pm di Siracusa sul complotto anti-Descalzi quelle del precedente dichiarante (lo

stesso Ferraro). Le une e le altre, guarda caso, sovrapponibili al contenuto di tre scritti anonimi e di un

altrettanto anonimo audio su pen drive fatti pervenire tra gennaio e luglio 2015 ai pm di Trani, e di un

esposto di Ferraro in agosto ai pm di Siracusa su un confuso tentato suo sequestro da parte di rapitori di

pelle nera.

 Gli anonimi mossero i pm pugliesi Capristo-Savasta-Pesce che il 10 maggio 2015 acquisirono in Eni gli atti

sugli interventi di Zingales (e uno degli anonimi mostrò poi di sapere ciò che solo Eni oltre ai pm poteva

sapere, e cioè che fossero state acquisite anche mail tra Zingales e la presidente Marcegaglia); mentre

l'esposto mosse il pm siracusano Giancarlo Longo (oggi trasferitosi a Napoli come giudice dopo che il Csm

per tutt'altre ragioni ha avviato mesi fa una procedura di incompatibilità ambientale), il quale il 22 aprile

2016 ricevette l'intero fascicolo da Trani e il 10 maggio indagò Gaboardi per il tentato condizionamento del

vertice Eni, società che con l'allora capo ufficio legale Massimo Mantovani si affrettò per la nomina di

persona offesa e una cautelativa querela di parte.
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 Periti, fatture, giudici 

Amara - 48enne difensore molto attivo anche in Cassazione e Consiglio di Stato, anni fa discusso per la

vicinanza a toghe siracusane fra i quali un ex procuratore capo e un ex pm finirono condannati per abuso

d'ufficio dalla Cassazione - dopo aver avuto nel 2009 una pena sospesa di 11 mesi per accesso abusivo

(tramite un cancelliere di Catania) a notizie segrete, due anni fa è stato archiviato dalla Procura di Cassino

(al pari di un vicepresidente Eni) in un'altra indagine: quella nata dal perito chimico del Tribunale di Gela

che aveva denunciato (e registrato) un imprenditore frusinate mentre, asseritamente nell'interesse di Eni,

offriva soldi per aggiustare la perizia ambientale sulla raffineria di Gela.

Altre traversie giudiziarie Amara ha attraversato con Ferraro, entrambi archiviati nel 2014 in un filone di

indagini sui pm di Siracusa, e nell'aprile 2017 indagati dalla Procura di Roma per l'ipotesi di associazione a

delinquere finalizzata a false fatture: qui è emerso (allo stato senza riverberi penali) che l'avvocato è socio

di un giudice amministrativo (già presidente ad interim del Consiglio di Stato) in una società maltese che si

proponeva di investire in una start-up tecnologica (in parte di Amara e in parte di Bacci) 750.000 euro di

un'eredità del magistrato.

 lferrarella@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
La Procura di Milano indaga un legale esterno di Eni a Siracusa e i due dichiaranti che nel 2015-2016

inventarono ai pm di Trani e di Siracusa un complotto contro il numero uno Eni Descalzi, ordito da due

consiglieri 

di Eni in combutta con avvocati e 007 Uno dei due dichiaranti, factotum dell'avvocato, ha dato soldi all'altro

per dire il falso ai pm L'accusa ora ai tre e ad «altri esponenti di Eni in corso di identificazio-ne», è

associazione 

a delinquere finalizzata 

al depistaggio Lo scopo sarebbe stato intralciare 

i processi milanesi per tangenti Eni 

in Nigeria 

e Algeria (uno con imputato Descalzi e l'altro Scaroni), e screditare due consiglieri indipendenti Eni, Luigi

Zingales e Karina Litwak In tribunale Corruzione in Algeria 1 Il primo processo in corso a Milano sull'Eni

riguarda le tangenti che Saipem è accusata di aver pagato a ministri dell'Algeria. Qui è imputato l'ex

numero uno Eni, Paolo Scaroni Tangenti in Nigeria 2 È poi in corso l'udienza preliminare nella quale i pm

chiedono di rinviare a giudizio sia Scaroni sia l'attuale amministratore Claudio Descalzi per tangenti a

ministri della Nigeria Il finto complotto 3 Adesso un terzo fascicolo ipotizza che per intralciare i due processi

alcune figure legali nell'orbita Eni abbiano inventato ai pm di Trani e Siracusa un complotto anti-Descalzi
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Slot machine e videolottery La metà delle sale gioco deve chiudere entro
3 anni 
Accordo sui tagli. Salve le restrizioni decise dalle Regioni Confindustria: grave passo indietro, norme
disomogenee Il dibattito Baretta (governo): autonomie rispettate La consulta antiusura: ci aspettavamo di
più 
Mario Sensini
 
ROMA Governo, regioni e comuni esultano, l'industria piange, ma le associazioni dei cittadini parlano di

occasione persa. Dopo mesi e mesi di trattativa è arrivato finalmente l'accordo sul riordino dei giochi di

monopolio tra l'esecutivo, i sindaci e i governatori. Ma, a sorpresa, insieme alla riduzione del 50% di tutti i

punti vendita, che si aggiunge al già deciso taglio di un terzo delle slot machine , le Regioni hanno ottenuto

di mantenere le loro normative sulla prevenzione delle ludopatie, «se prevedono una tutela maggiore» di

quella prevista a livello nazionale. 

Per l'esecutivo si chiude, e bene, anche nell'ottica della campagna elettorale, un accordo su un tema molto

sensibile ed in discussione da lunghissimo tempo: «Un quadro nazionale unico - dice il sottosegretario al

Tesoro, Pierpaolo Baretta - che rispetta le autonomie locali». I governatori si dicono soddisfatti, perché

possono mantenere in vita le normative più rigide. I sindaci altrettanto, visto che potranno stabilire fasce

orarie di chiusura dei punti di gioco e una distanza minima da luoghi come scuole e chiese.

Secondo l'industria del settore, in questo modo cade invece la decennale riserva dello Stato sui giochi

legali. Con ogni regione che potrà dettare legge in materia sarà difficile per i concessionari partecipare alle

nuove gare. «È stato commesso un grave e inspiegabile passo indietro: l'attuale accordo andrà ad

accentuare in modo critico la disomogeneità normativa nei territori. Questo accordo non consente una

gestione sostenibile del gioco legale in Italia» dice Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia,

associata a Confindustria. 

Il mondo delle associazioni impegnate nella battaglia contro il gioco d'azzardo, sottolinea un comunicato

della Consulta Antiusura si aspettava invece di più, e il M5S rincara la dose. «Non è stato tolto l'obbligo per

le Regioni di tener conto degli investimenti fatti dalle imprese» dice il senatore Giovanni Endrizzi. In effetti

quella clausola è rimasta, ma secondo gli operatori del settore (6 mila imprese e 150 mila occupati) tutela

solamente le spese già fatte e non gli investimenti futuri, che a questo punto appaiono a rischio.

Nelle sue pieghe l'accordo nasconde una realtà un po' diversa. Intanto le leggi regionali e i regolamenti

comunali dovranno «adeguarsi» al quadro già delineato dalla legge di Bilancio, con 10 mila negozi, 5 mila

corner e 3 mila sale Bingo: il taglio di un terzo delle oltre 365 mila slot machine ,e del 50% dei punti vendita,

sarà dunque concentrato, verosimilmente, nei bar tabacchi e nei generalisti. Le norme locali, poi, dovranno

tener conto dell'ubicazione degli investimenti esistenti, consentendo un'«equilibrata distribuzione» del gioco

sul territorio nazionale, che non dovrà avere zone slot free o dove sono troppo concentrate. Così come le

fasce di interruzione oraria dovranno essere stabilite «d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

Nel 2016 le slot machine hanno raccolto la bellezza di 49,4 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% sul

2015, restituendone gran parte, come vincite, ai giocatori. La loro spesa effettiva è stata di 10,2 miliardi di

euro, in aumento del 9,6%, mentre le entrate dell'erario sono passate da 4,5 miliardi del 2015 a 5,9 miliardi,

con un aumento del 31%. Le slot di nuova generazione hanno distribuito premi per 18,8 miliardi di euro, le

cosiddette «Vlt» per 19,5 miliardi. Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna sono le Regioni dove si

gioca di più.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Il confronto La raccolta delle new slot e delle videolottery (vlt) Valori in miliardi di euro Valori in miliardi di

euro Anno 2016. Valori in miliardi di euro Anno 2016. Valori in miliardi di euro La spesa Dove si gioca di più

Differenza tra quanto giocato realmente e quanto è stato vinto. Valori in miliardi di euro 2015 2016 48,2
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2016 2015 10,2 9,3 4,5 Le entrate erariali Valori in miliardi di euro New slot Vlt Le vincite Dove si vince di

più 5,9 1,0 0,96 18,8 (-2% sul 2015) 19,5 (-4% 2015 2016 sul 2015) 49,4 0 2 4 6 0 4 0 4 Lombardia Lazio

Veneto Lombardia Fonte: Agenzia Agimeg Lazio Veneto 8,3 4,1 3,6 2,1

La vicenda
È stato trovato l'accor-do sul riordino dei giochi di monopolio tra governo, sin-daci e presi-denti di regione

Oltre alla riduzione del 50% dei punti vendita, che si aggiunge a quella di un terzo delle slot machine, le

Regioni po-tranno tenere le loro norme sulla preven-zione delle lu-dopatie, «se prevedono una tutela

maggio-re» di quella nazionale
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Rapporto Coop, cambiano i consumi: 10 miliardi per la cura del corpo 
Emanuele Scarci
 
I consumi ripartonoe gli italiani, dopo la crisi, cambiano le abitudini: chiedono prodotti benessere (il 10% del

ciboè salutista)e spendono 10 miliardi l'anno per la cura del corpo.È quanto emerge dal Rapporto Coop

2017 pagina 11 MILANO I primi segnali (incerti) di ripresa dei consumi trovano un italiano molto cambiato,

più povero di dieci anni fa, più propenso a privilegiare i cibi salutisti e a maggior valore, più interessato ad

acquistare un'auto o la casa per i figli approfittando dei tassi d'interesse molto bassi: è la fotografia

dell'Italia scattata dal Rapporto Coop 2017, presentato ieria Milano. Un'occasione anche per fare il punto

sull'evoluzione della catena commerciale Coop, leader per vendite (13,1 miliardi), ma più lenta dei migliori

competitor nel rilancio del dopocrisi. L'anno scorso ha registrato anche un taglio del 12% del prestito

sociale (risorse per finanziare l'impresa) a 9,6 miliardi. I segni della crisi «La ripresa c'è ma le cicatrici

sociali restanoè la sintesi del direttore generale di AnccCoop, Albino Russo, che cura il Rapporto . Il 28,7%

delle famiglie, ovvero un italiano su 4,èa rischio povertào esclusione sociale (era il 26% nel 2007). E in

questa Italia che aggancia per ultima il treno della ripresa troviamo gli italiani ossessionati dalla salute e

dalla rincorsa al benessere». Solo per la cura del corpo spendono circa 10 miliardi l'anno. E quando la

cosmesi non basta si ricorre alla chi rurgia estetica, tanto da figurare nella top ten mondiale. I "cibi

terapeutici" (quelli salutisti, di moda) valgono oramai il 10% dei consumi alimentarie crescono il doppio della

media: +5% l'ultimo anno, i superfood l'8%. Dalle vendite nella grande distribuzione si nota l'effetto

sostituzione a vantaggio delle varianti più salutari. Anche quando si haa che fare coni prodotti della tradi

zione: così cede terreno il latte Uht (4,6%) in favore di quello ad alta digeribilità (+174,4%)o le uova di

galline allevate in batteria (8,2%)a favore di quelle allevate a terra (+15%).E scorrendo la lista è tutto un

surplus di prodotti considerati benefici: crescono gli integrali,i senza glutine,i senza lattosio. Se

consideriamo solo il "senza olio di palma", diventato anche un caso mediatico, il giro d'affari registra un più

che promettente +13,5%. Quale la performance di Coop nel primo semestre 2017? Le vendite nel grocery

sono cresciute dell'1,2%a valoree del 2,1%a volume. «Siamo soddisfatti di questo semestre ha detto Marco

Pedroni, presidente di Coop Italia  che inverte la tendenza dell'ultimo biennio che ci vedeva sotto le medie

di mercato. Il bilancio 2016 siè chiuso in equilibrio e Coop per i prossimi tre anni ha l'obiettivo di rilanciare il

posizionamento come insegna leader nella testa degli italiani. Per farlo daremo un forte impulso alla marca

Coop (400 nuovi prodotti nel 2017/18), più forza e omogeneità territoriale, anche con il franchising, e

spingeremo l'innovazione nelle aree del CentroNord dove siamo leader». E la concorrenza dei player

online? «Mi preoccuperei soprattutto che pagassero le tasse» la risposta di Pedroni. Il ruolo della finanza

L'anno scorso la galassia Coop ha fatturato 13,1 miliardi(+0,2%), a cui vanno aggiunti 1,4 miliardi di

carburanti, telefonia, energia, bricolage e servizi alle persone. Il rapporto Mediobanca 2015 segnalava che

le Coop Top 11 registravano una perdita operativa aggregata dello 0,7% del giro d'affari (sei cooperative in

rosso), ma un risultato positivo (3,1%) grazie alla gestione finanziaria. I negozi raccolgono risparmio dai

soci prestatori e lo stock complessivo nel 2015 ammontava a circa 11 miliardi. E la gestione caratteristica

nel 2016? Pedroni ha ammesso che il Mol ha perso un punto rispetto all'esercizio precedente ma questo si

spiega con la forte spinta alla convenienza impressa nell'anno. Mentre Russo ha stimato un risultato finale

aggregato (appesantito dalle svalutazioni dei titoli) intorno allo zero, forse 0,1/ 0,2%, con tutte le

complicazioni di calcolo dovute alla struttura della galassia Coop. Dati dunque che devono migliorare ma

che sono il risultato di una impresa commerciale nazionale che continua a investire, con onerose

ristrutturazioni, anche al Sud. Senza abbandonare il territorio. Negli ultimi anni le Coop sorelle

finanziariamente più forti sono intervenute nella crisi, per esempio, di Unicoop Tirreno, di Coop Siciliae

diverse altre più piccole. «In questi anni difficili ha detto il presidente dell'associazione delle cooperative di
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consumo Stefano Bassi  Coop ha mantenuto i presidi territoriali, ma per investire e mantenere

l'occupazione dobbiamo liberare risorse riducendoi costie tra questi il differenziale troppo pesante che la

distribuzione cooperativa sopporta rispetto agli operatori privati, senza volerci omologare». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA Aziende in campo emanuelescarci.blog.ilsole24ore.comI consumi degli

italiani 

Reddito disponibile lordo Variazioni % medie annue IL POTERE D'ACQUISTO E I CONSUMI 0,7 2015 1,6

2016 5,1 2016 2,2 2017* 1,5 2018* Prezzi al consumo 0,1 2015 -0,1 2016 1,4 2017* 1,1 2018* Durevoli

Variazioni % medie annue I DUREVOLI FANNO SPAZIO AGLI ALTRI PRODOTTI 7,9 2015 4,4 2017* 2,4

2018* 0,9 2015 100 100 100 100 100 100 Non durevoli 1,4 2016 0,5 2017* 0,5 2018* Valore indice e

variazione % 2017/2016. Base 2010=100 COME CAMBIA L'ALIMENTARE Etnico Pronto Luxury Salute

Largo consumo confezionato Basic Potere d'acquisto 0,8 2015 1,8 2015 1,6 2016 0,5 2016 0,8 2017*

Semidurevoli 1,2 2017* 0,5 2018* 1,0 2018* 2012 2011 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Consumi delle

famiglie 1,6 2015 1,5 2015 1,4 2016 188,5 137,8 1,2 2017* Servizi 1,0 2016 129,8 110,6 103,8 91,8 1,2

2017* 1,0 2018* 1,4 2018* +6,9% +6,9% +8,0% +5,0% +1,6% -1,3%
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BANCA CENTRALE USA E POLITICHE MONETARIE 
La deregulation bancaria al test con le nomine Fed 
Marco Valsania
 
pagina 2 L'improvvisa accresciuta incertezza sul futuro del vertice della Federal Reserve minaccia di fare

una prima vittima: l'impegno e la chiarezza sulle riforme per garantire la solidità della finanza, già invise a

Donald Trump e indebolite dalla sua amministrazione. L'uscita di scena anticipata del vicepresidente della

Banca centrale Stanley Fischer non toglie solo un prezioso alleato a Janet Yellen; zittisce anche la voce

forse più convinta ed esperta nella difesa della regulation statunitense e della cooperazione internazionale

su standard bancari anzitutto con l'Europa nell'era postcrisi. Questo mentre il Presidente getta nello

scompiglio la successione stessa a Yellen, il cui mandato scade a febbraio: Trump ha moltiplicato le

incognite sul futuro di un'istituzione la cui credibilità ed efficacia è legata a doppio filo a stabilità e

indipendenza sconfessando il suo "favorito" della prima ora, il consigliere economico della Casa Bianca

Gary Cohn. Si è reso colpevole di slealtà politica per aver dichiarato all'indomani delle violenze a

Charlottesville che Trump avrebbe «potuto e dovuto» fare di più per condannare suprematisti bianchi e

neonazisti. Cohn, certo, è un allievo di Goldman Sachs e come tale favorevole a alleggerimenti delle regole

per Wall Street. Ma è anche considerato un pragmatico veterano. La corsa per la prossima chairperson

della Banca centrale potrebbe in realtà tuttora portare a una riconferma di Yellen, di un leader cioè che siè

speso a fondo per strette nei controlli sui colossi della finanza, dai requisiti di capitale ai limiti su pratiche

rischiose quali il trading proprietario, invitando al più a "modesti" ritocchi. Una difesa in evidenza al

Simposio della Fed di Jackson Hole di fine agosto, dove leie Mario Draghi hanno tenuto discorsi paralleli e

accorati sulle lezioni della crisi e l'importanza di normative per evitare ricadute. Ma al momento, a

Washington, regnano anzitutto gli interrogativi: gli altri nomi in lizza per la guida dalla Fed appaiono

conservatori convinti o executive del settore spesso destinati a spingere o lasciar correre nuovi

ammorbidimenti, da John Taylor, più preoccupato di stabilire regole di politica monetaria, al finanziere ed ex

esponente Fed Kevin Warsh, dall'attuale governatore Jerome Powell all'ex ad della banca BT&T John

Allison. Più cauta sarebbe forse la scelta di Larry Lindsey, economista repubblicano prosgravi fiscali ma in

passato attento agli eccessi di Wall Street. Trump, nonostante la retorica elettorale populista, ha già avviato

la discesa verso la deregulation con ordini esecutivi e proposte. Al cospetto di tre seggi da tempo vacanti al

vertice Fed, la sua prima nomina ha prelevato Randal Quarles dal private equity per la poltrona di

responsabile della supervisione bancaria. Adesso potrà rimpiazzare senza indugi  il normale mandato di

Fischer sarebbe terminato il prossimo giugno  anche il numero due della Fed. Candidati

proderegolamentazione sono ormai arrivati ad altre authority, dalla Sec alla Fdic. E dal Tesoro è stato

presentato in estate un vasto progettoquadro di 150 pagine di drastica revisione dell'intera riforma Dodd

Frank, che smantellerebbe o eroderebbe numerosi pilastri dagli stress test ai requisiti di capitale, dal

proprietary trading al neonato Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori.Banchieri centrali.

Stanley Fischer e Janet Yellen, rispettivamente vicepresidente e presidente della Fed Usa Il board Fomc

2017 Richmond Mark L. Mullinix Cleveland Loretta J. Mester Atlanta Raphael W. Bostic Membri a rotazione

Michael Str ine New York John C. Williams San Francisco Board of Governors Stanley Fisher Dimissionario

Patr ick Harker Philadelphia Chicago Charles L. Evans Membri permanenti Robert S. Kaplan Dallas Board

of Governors Leal Brainard Neel Kashkari Minneapolis Vicepresidente, New York William C.Dudley Jerome

H. Powell Board of Governors Janet l. Yellen 

EPA Presidente (Board of Governors)

08/09/2017
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/09/2017 - 08/09/2017 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=1588011290
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=1588011290
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=1588011290


IL DIBATTITO SUL DEBITO 
Gli stimoli all'economia non bastano: servono le riforme 
Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli
 
pagina 9 L'idea che il disavanzo pubblico non debba essere ridotto, ma aumentato verso il 3% e anche

oltre, è ormai sostenuta dalla quasi tota lità delle forze politiche. Per alcuni il debito pubblicoè un problema

rimosso. Altri, più responsabili, sanno che il problema esiste e, se interrogati seriamente sul punto,

esplicitano quella che si potrebbe chiamare "la teoria del denominatore": per ridurre il rapporto debito/Pil

bisogna aumentare il Pil, il denominatore, e questo risultato lo si otterrebbe aumentando, anziché riducendo

il disavanzo pubblico. Di qui dunque la bacchetta magica, cioè due piccioni, anzi tre, con una fava: si fa più

deficit e, con questo, si ottiene più crescita, meno debito e dunque più voti alle elezioni. Questa "teoria" ci

sembra sconfessata dalla storia e dall'aritmetica: i dettagli numerici sono contenuti in tutte le analisi serie

sulla sostenibilità del nostro debito pubblico, fra le quali quelle del Fondo monetario internazionale e della

Commissione europea, facilmente reperibili online. Qui, nella speranza di far fare un passo avanti al

dibattito, proviamoa dare il senso del ragionamento, argomentando la seguente affermazione: per ottenere

la sperata riduzione del rapporto debito/Pil a seguito di un aumento, in luogo di una riduzione, del

disavanzo si richiede che all'aumento della domanda aggregata determinata dal maggior disavanzo si

aggiungano potenti, quanto improbabili effetti d'offerta. Questi effetti d'offerta dovrebbero essere in grado di

produrre un aumento non del livello, ma del tasso di crescita di lungo periodo della produttività del sistema

e dunque del Pil. Il solo meccanismo dei moltiplicatori keynesiani non basta. Per cogliere questo punto

basta considerare che un aumento permanente del disavanzo (dovuto ad esempio a una riduzione dell'Irpef

o a un aumento degli stipendi pubblici) determina un aumento permanente del livello del Pil - ipotizzando

che il moltiplicatore sia positivo, il che nonè del tutto scontato ma causa anche un incremento permanente,

ossia che si ripete ogni anno, della crescita del debito, il che alla lunga genera un aumento del rapporto

debito/Pil e non è sostenibile. Ciò è vero se ci si muove all'interno del mondo keynesiano, in cui vi è

capacità inutilizzata e il Pil è trainato dalla domanda. In linea di principio, le cose possono cambiare se si

prendono in considerazione gli effetti d'offerta. Alcuni ad esempio sembrano ritenere che un grande piano

di investimenti pubblici si potrebbe autofinanziare. Chi pensa questo di solito si qualifica come

"keynesiano", maè utile chiarire che l'effetto desiderato si avrebbe solo nel caso in cui i maggiori

investimenti pubblici determinassero una spinta potente sul tasso di crescita della produttività del sistema,

ossia sull'offerta, oltre che sul livello della domanda aggregata. Certamente possibile, ma non in modo così

facile e automatico come qualcuno ritiene. Dipende infatti criticamente dalla qualità degli investimentie da

quanto essi possono risultare "abilitanti" per il settore privato. Un altro possibile effetto d'offerta è quello

legato alla riduzione della tasse. L'idea è che il taglio delle tasse crei un clima positivo fra gli operatori

economici e, per questa via, generi un aumento del tasso di crescita del Pil tale da riequilibrare i conti

pubblici. Tutte queste ricette, e altre simili, sono state tentate molte volte nel passato in vari Paesie non

hanno mai prodottoi risultati sperati sui conti pubblici. A scanso di equivoci, gli effetti di offerta sono cruciali

e l'Italia deve continuare lungo la strada intrapresa negli ultimi anni per migliorare il suo potenziale di

crescita. È essenziale rilanciare gli investimenti e allentare la pressione fiscale, ma per farlo l'unica strada

che ci sembra percorribileè quella di ridurre la spesa pubblica corrente, contrastare l'evasione fiscalee

continuare con le riforme strutturali. Non c'è dunque una vera e propria alternativa rispetto a quello che il

ministro Padoan definisce il «sentiero stretto». In caso di fallimento di questa strategia, saremmo costrettia

prendere in considerazione qualcuna delle soluzioni citate da Paolo Savona nel suo articolo del 7

settembre: una maxi patrimoniale oppure una maxi ristrutturazione del debito pubblico. Il prefisso "maxi" è

cruciale perché o queste misure azzerano dal giorno dopo il ricorso al mercato, che oggi si aggira intorno ai

400 miliardi all'anno, oppure si ingenerano massicce fughe di capitali. Ma se l'operazione avesse le
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dimensioni richieste, nell'ordine di varie decine di punti di Pil, essa avrebbe l'effetto di desertificare la

domanda interna attraverso un drammatico impoverimento delle famigliee il fallimento delle banche (a

meno di contromisure ad hoc, che però graverebbero sulla finanza pubblica). È anche lecito dubitare che

uno shock di queste dimensioni sia compatibile con il mantenimento dell'ordine democratico. Dare in

garanzia i beni pubblici non servirebbea nulla. In primis perché implicitamente sono già a garanzia del

debito pubblico, anche se non sta scritto. Inoltre, e soprattutto, perché non è chiaro cosa possa fare di un

warrant sugli Uffizi un pensionato cui non venisse pagata la pensione. L.Codogno@lse.ac.uk

.@GiampaoloGalli © RIPRODUZIONE RISERVATA

Una radiografia del debito pubblico
132,5
129,0

Evoluzione nel periodo 2013-2017. Dati in percentuale IL RAPPORTO DEBITO/PIL 133 132 131 130 128

2013 (*) Previsioni 131,8 2014 132,1 2015 132,6 2016 2017* Dati al 31/12/2016 LA COMPOSIZIONE DEL

DEBITO Titoli di Stato 84% Altro 16% Fonte: Mef

SUL SOLE DEL 29 AGOSTO Sul Sole 24 Ore del 29 agosto, Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli

sottolineano che la questione del debito pubblico sembra essere stata rimossa dal dibattito pubblico. Il

confronto è proseguito con un'analisi di Giorgio La Malfa (1° settembre) e di Paolo Savona (7 settembre).

1,2
Per cento.È l'incremento acquisito dal Prodotto interno lordo italiano nei primi sei mesi del 2017. La Banca

d'Italia prevede chea fine anno il dato sarà salito all'1,4%.
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IL DIBATTITO SUL DEBITO 
Non è vera crescita: per l'Italia meglio parlare di «ripresina» 
Pierluigi Ciocca
 
pagina 9 L'incremento acquisito dal Pil italiano nella prima metà del 2017 rispetto al 2016 è dell'1,2%. Per

l'intero anno 2017 l'incremento previsto dalla Banca d'Italia previsto è del 1,4%, ma di nuovo in lieve

decelerazione successivamente (1,2% nel 2019). La domanda globale nel primo trimestre del 2017

(valuteremo i dati della sua composizione nel secondo trimestre) è stata sostenuta dai consumi privati

(forse per un po' di reddito disponibile in più) e dalle scorte (volatili per natura). È stata frenata dalle

importazioni (salite più delle esportazioni) e dagli investimenti (diminuiti). Questi i dati di una ripresa ciclica

non consolidata nelle componenti della domanda, e mediocre, sia in assoluto sia nel confronto

internazionale. Soprattutto, mediocre rispettoa un crollo che dai picchi ciclici trimestrali di dieci anni fa si

commisura negli scarti negativi seguenti: 6,8% il Pil; 4,2% i consumi privati; 27% gli investimenti; 21,4% la

produzione industriale; 2% l'occupazione; +7,1% le esportazioni (ma al di sotto del commercio mondiale).

Un incremento del Pil dell'1,4% nel 2017 è... preferibile all'incremento dell'1,0% del 2016. Persino i "gufi"

più notturni debbono compiacersi di questo +0,4%. Nondimeno, le "cinciallegre" più ottimiste- di cuii media

abbondano, non solo grazie ai "pugilatori a pagamento", sempre in eccesso d'offerta - abusano della parola

«tendenza». Peggio, abusano della parola «crescita». Tra due punti passa una retta, che può essere

ascendente, come nel 20162017. Ma econometricamente ciò non basta a giustificare l'uso della parola

«tendenza». La fase ascendente - modesta, incerta nelle determinanti fondamentali - di una estrema

fluttuazione delle attività produttive non configura affatto, di per sé, una tendenza. Ancor meno può usarsi

la parola «crescita». Farlo è puro analfabetismo economico. Si ha crescita quando la progressione del

prodotto, oltre a essere tendenziale (non ciclica), più che da un maggiore impiego del lavoro e delle altre

risorse già disponibili ma sottoutilizzate, scaturisce principalmente da intensificata accumulazione di

capitale (al netto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnica dello stock), unita a ricerca,

innovazione, progresso tecnico. Non è purtroppo questo il caso del l'economia italiana oggi, nonostante la

ripresina. La produttività langue su bassi livelli. Lo stock netto di capitale flette. Il prodotto orario del lavoro è

diminuito sia nel 2015 sia nel 2016. Chi gioisce per l'aumento degli occupati, fondatamente dal punto di

vista sociale, deve anche considerare che se dal picco di dieci anni fa l'occupazione ha riavvicinato quei

livelli il Pil è pur sempre del 6% inferiore. Quindi il prodotto per addetto  la misura più semplice della

produttività  è tuttora del 6% più basso rispetto ad allora. Continuano a mancare il risanamento delle

pubbliche finanze, infrastrutture adeguate, un moderno diritto dell'economia, stimoli concorrenziali che

costringano le imprese all'efficienza e all'innovazione, una politica per il Mezzogiorno. Non è solo questione

di parole...
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L'INTERVISTA/ CLEMENS FUEST, CAPO DELL'ISTITUTO TEDESCO IFO: SIETE INDEBITATI, MA
AVETE DIMOSTRATO DI ESSERE FLESSIBILI 
"Anche con tassi più alti l'Italia non rischierà" 
Avrei voluto già ora novità sulla strategia dell'Eurotower Ma la direzione è giusta, un mese non fa la
differenza 
(t.ma.)
 
DALLA NOSTRA INVIATA FRANCOFORTE. Clemens Fuest, direttore dell'autorevole istituto Ifo di Monaco

e incoronato da poco "economista più influente della Germania", commenta con Repubblica la decisione di

rimandare il piano di uscita dal Qe, spiega perché un ritmo veloce per la fine dell'acquisto dei bond non

sarebbe un problema neanche per il debito italiano e cosa sta condizionando l'attuale fase di salari bassi

che deprimono l'inflazione.

 Draghi ha rimandato il piano sul Qe "all'autunno". Che ne pensa? «Avrei desiderato già qualche dettaglio

sulla strategia di uscita dal Qe. Però è un bene che sia stato annunciato per ottobre. Insomma la direzione

è quella giusta. Un mese non fa questa grande differenza». Condivide i timori di un euro troppo forte?

«Sarebbe un problema si rafforzasse ancora e se ci fosse una spinta speculativa. Ora non lo è. E

l'inflazione è all'1,5%, ma perché influenzata anche dai salari ancora bassi. Credo che il quadro giustifichi

l'inizio della fine del Qe». Lei suggerisce una fine totale degli acquisti per marzo, non è un ritmo troppo

veloce che rischia di spingere al rialzo i rendimenti sui bond governativi, ad esempio quelli italiani? «È un

ritmo di uscita plausibile, guardando all'inflazione. Inoltre non credo che la Bce debba occuparsi delle

rendite dei bond governativi. E la situazione anche di Paesi molto indebitati come l'Italia non è così

drammatica».

 Perché? «Perché l'Italia ha allungato la durata media dei suoi titoli ed è meno vulnerabile rispetto a cambi

di politica monetaria. Vedo un po' di drammatizzazione in giro. E in ogni caso, se sul lungo i tassi

aumentassero, come effetto del tapering, l'Italia può sempre emettere più titoli a breve. Ha margini. Inoltre

la Bce può tenersi aperta la possibilità di un corridoio di tassi».

 Cioè può far capire di essere flessibile e di poter di nuovo aumentare agli acquisti? «Esatto. La Bce

potrebbe cominciare a gennaio e finire a marzo ma annunciare allo stesso tempo di essere pronta a tornare

indietro se i tassi dovessero schizzare drammaticamente». C'è una discussione tra economisti sul rischio di

un'era dei tassi bassi.

 «Non so se sia davvero un pericolo. E poi siamo in una fase di lenti aumenti salariali che stanno pesando

sui prezzi. Anzitutto in Germania, e nonostante il forte aumento dell'occupazione. Immagino che questi

aumenti arriveranno».

 Cos'è che influenza la moderazione salariale, la debolezza dei sindacati, come suggerisce un rapporto

della Bri? O il precariato? «La causalità non è certa, tra la debolezza dei sindacati e i salari bassi, può darsi

anche che sia vero il contrario, che gli stipendi troppo deboli danneggino i sindacati. Però, certo, esistono

fattori che comprimono le buste paga. D'un lato c'è una concentrazione dei guadagni su poche aziende, la

logica sempre più diffusa in alcuni mercati di the winner takes it all. Poi c'è la globalizzazione: se oggi si

produce una Golf, gli operai tedeschi competono con quelli messicani o sloveni. Ma tutte queste cose non

resisteranno alla crescita dell'occupazione in atto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: ECONOMISTA Clemens Fuest, direttore dell'Ifo, istituto tedesco per la ricerca economica
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Pensione anticipata sconto per le donne sei mesi per ogni figlio 
Ape sociale, la proposta del governo per aumentare del 10% le domande. Fredda reazione dei sindacati:
"Troppo poco" Lo sgravio, fino a un massimo di due anni, per chi è occupata in lavori usuranti o invalida 
VALENTINA CONTE
 
ROMA. Sei mesi per ogni figlio. Fino a un massimo di due anni.

 Questo lo sconto contributivo per andare in pensione prima, riservato alle donne che richiedono l'Ape

sociale e illustrato ieri dal governo ai sindacati. Un bonus maternità che però non entusiasma né la Cgil, né

Cisl e Uil. Primo, perché non è rivolto a tutte le mamme, ma solo a quelle che rientrano nei requisiti dell'Ape

sociale, il meccanismo per anticipare la pensione a 63 anni. E dunque a disoccupate, invalide, addette a

mestieri pesanti o con familiari invalidi da assistere. Secondo, perché non valorizza il doppio lavoro delle

donne, motivo di tanti buchi contributivi: nella professione e nell'assistenza a casa.

 L'obiettivo di Palazzo Chigi, confermato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, è di arrivare a un 40% di

domande rosa per l'Ape sociale sul totale. Ad oggi, su 39.777 richieste inviate all'Inps appena 11.668

vengono da donne: il 29,3%. «Un numero significativamente più basso», ammette Poletti, rispetto agli

uomini. Con il bonus contributivo il governo punta a 4 mila richieste aggiuntive. Le lavoratrici disagiate e

con quattro figli, ad esempio, potrebbero fare domanda anche avendo solo 28 anni di contributi anziché i 30

richiesti dalla legge. A quelle con due figli basterebbero 29 anni. Mentre un figlio garantisce solo 6 mesi di

vantaggio, servono dunque 29 anni e mezzo di contributi.

 «Una risposta dignitosa, ma parziale ai bisogni delle donne», la definisce Annamaria Furlan, leader Cisl.

Fare una proposta così, cioè non universale, «significa non occuparsi di tutte quelle lavoratrici che hanno

rinunciato alla carriera per occuparsi di familiari malati e anziani», incalza Susanna Camusso, Cgil. Idea

«accettabile, ma minimale», la bolla Carmelo Barbagallo, Uil. I sindacati proveranno a portare una

controproposta unitaria sulle donne al prossimo appuntamento, fissato per il 13 settembre. Se riusciranno

però ad appianare le divergenze. Visto che la Furlan propone di valorizzare il lavoro di cura - sia di donne

che di uomini pensando a un bonus contributivo per chi può usufruire della legge 104, ovvero dei permessi

dal lavoro per assistere un parente in bisogno. Senza però trovare molto entusiasmo in casa Cgil. Per il

resto, l'incontro di ieri è stato piuttosto interlocutorio.

 Alla domanda dei sindacati: «Quanti soldi volete mettere sul capitolo pensioni in legge di Bilancio?», la

risposta del ministro è stata: «Dobbiamo aspettare il Def». Ovvero l'aggiornamento dei numeri su Pil, deficit

e debito, atteso per il 20 settembre. Ecco spiegate anche le altre risposte evasive di Poletti. Di

adeguamento all'aspettativa di vita che dovrebbe innalzare l'età di uscita a 67 anni - 5 mesi più di oggi - si

parlerà «solo dopo i dati Istat», che usciranno tra qualche settimana. Mentre in tema di rivalutazione delle

pensioni all'inflazione sembra fuori discussione l'idea di anticipare al 2018 il ritorno al più favorevole calcolo

per scaglioni del governo Prodi-Damiano, previsto per il 2019. I sindacati hanno solo ottenuto l'impegno del

governo a costituire due commissioni.

 Una per dividere l'assistenza dalla previdenza, nella gestione Inps. La seconda per studiare un paniere

dell'inflazione ad hoc per gli anziani. Che consumano soprattutto generi alimentari. E, a detta dei sindacati,

penalizzati dai calcoli Istat.

 I nuovi requisiti di età per le pensioni di vecchiaia 2012 Lavoratori dipendenti e autonomi Età 66 66 e 3

mesi 2013 66 e 3 mesi 2014 66 e 3 mesi 2015 66 e 7 mesi 2016 66 e 7 mesi 2017 66 e 7 mesi 2018 67

2019 67 2020 67 e 3 mesi 2021 67 e 3 mesi 2022 67 e 4 mesi 2023 67 e 4 mesi 2024 67 e 6 mesi 2025 67

e 6 mesi 2026 67 e 8 mesi 2027 67 e 8 mesi 2028 67 e 10 mesi 2029 67 e 10 mesi 2030 Lavoratrici

pubblico impiego Età 66 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 67 67 67

e 3 mesi 67 e 3 mesi 67 e 4 mesi 67 e 4 mesi 67 e 6 mesi 67 e 6 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 10

08/09/2017
Pag. 34

diffusione:194011
tiratura:288313

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/09/2017 - 08/09/2017 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-61234996
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-61234996
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/08/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-61234996


mesi 67 e 10 mesi Lavoratrici settore privato dipendenti Età 62 62 e 3 mesi 63 e 9 mesi 63 e 9 mesi 65 e 7

mesi 65 e 7 mesi 65 e 7 mesi 67 67 67 e 3 mesi 67 e 3 mesi 67 e 4 mesi 67 e 4 mesi 67 e 6 mesi 67 e 6

mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 10 mesi 67 e 10 mesi Lavoratrici settore privato autonome Età 63 e 6

mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 64 e 9 mesi 66 e 1 mese 66 e 1 mese 66 e 7 mesi 67 67 67 e 3 mesi 67 e 3

mesi 67 e 4 mesi 67 e 4 mesi 67 e 6 mesi 67 e 6 mesi 67 e 8 mesi 67 e 8 mesi 67 e 10 mesi 67 e 10 mesi

FONTE: Ragioneria Generale dello Stato

L'APE SOCIALE

Assegno a 63 anni e 7 mesi per le categorie disagiate L'Ape sociale è un meccanismo che consente, ad

alcune categorie di lavoratori in condizione di bisogno (pubblici e privati), di anticipare la pensione di

vecchiaia al massimo di 3 anni e 7 mesi. E dunque di lasciare il posto a 63 anni. A differenza dell'Ape

volontaria, l'anticipo non ha costi per il richiedente perché viene coperto da soldi pubblici, fino a un

massimo di 1.500 euro. Possono fare domanda all'Inps disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori

con 30 anni di contributi che assistono parenti disabili gravi, lavoratori con un grado di invalidità superiore al

74% e 30 anni di versamenti, lavoratori addetti a mestieri particolarmente pesanti, ma con 36 anni di

contributi alle spalle.

LA RIVALUTAZIONE

Adeguamento all'inflazione per chiè soprai 1500 euro La rivalutazione delle pensioni all'inflazione è un

tema che riguarda gli assegni da 1.500 euro lordi in su. Bloccata tra 2011 e 2014, dal governo Berlusconi e

poi da Monti, è ripartita quando a Palazzo Chigi è salito Enrico Letta, sebbene secondo un calcolo a fasce,

ancora oggi in vigore. Ma ritenuto penalizzante dai sindacati. Il governo Renzi ha poi deciso che dal 2019 si

torna al calcolo di Prodi-Damiano, secondo scaglioni progressivi. Cgil, Cisl e Uil chiedono di anticipare al

2018, senza trovare però sponde. Secondo le stime dello Spi-Cgil, tra 2012 e 2015, i pensionati hanno

perso 10 miliardi (2012-2015): 1.800 euro pro-capite, anche per il biennio di inflazione negativa.

L'INVECCHIAMENTO

Cresce l'aspettativa di vita al lavoro fino a 67 anni L'adeguamento all'aspettativa di vita è un

meccanismo automatico che sposta sempre più in là l'età di pensionamento per vecchiaia, in parallelo con

l'allungamento dell'esistenza umana, dovuto alle migliorate condizioni sanitarie e di vita. E dunque il limite

pari oggi a 66 anni e 7 mesi salirà a 67 anni dal 2019, sempre che l'Istat lo confermi nelle prossime

settimane. Bloccare "quota 67" è diventata «una questione dirimente» per i sindacati, specialmente per la

Cgil. Che ha accusato il governo di essere «reticente» sul tema. Tornare indietro rispetto a questa scala

mobile esistenziale, secondo la Ragioneria dello Stato e l'Inps, comporterebbe però costi superiori al

miliardo all'anno.

Foto: LEADER CGIL Sindacati non entusiasti dei correttivi proposti dal governo per ridurre l'età

pensionabile delle donne. Per Susanna Camusso manca una proposta universale
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TASSI E INFLAZIONE 
LA MOSSA SOFT DI DRAGHI 
FRANCO BRUNI
 
Con crescita e inflazione in buona ripresa un segnale di rientro dalla politica monetaria ultraespansiva

andava dato. Draghi lo ha fatto, in modo soft: ha detto che il rallentamento degli acquisti di titoli è allo studio

e sarà annunciato probabilmente in ottobre. Aveva premesso che il rinvio dell'annuncio è dovuto soprattutto

all'euro forte. Che ha comunque reagito salendo ancora un po'. Nei prossimi, numerosi mesi il tema di

fondo rimarrà come uscire senza danni dall'eccezionalità di un lungo periodo di tassi nulli o negativi, di

liquidità illimitata, di acquisti massicci di titoli di Stato. Si tratta di dosare annunci e decisioni in modo che la

minor creazione di liquidità non spaventi i mercati, non faccia precipitare le quotazioni dei titoli, non torni a

bloccare il credito all'economia, non distorca l'andamento dei cambi. Un compito acrobatico che, insieme ad

altre banche centrali, la Bce saprà affrontare con abilità. Nel frattempo, mentre viene riassorbita

l'eccezione, occorre ripensare la regola, domandarsi se la strategia di fondo della banca centrale debba

essere aggiornata. Attualmente consiste nel muovere tassi e liquidità guardando all'inflazione. Questo è

oggi l'obiettivo dominante della politica monetaria e anche il principale indicatore per deciderne le mosse.

L'importanza dell'inflazione deriva da un ormai lontano passato, quando i prezzi crescevano troppo

velocemente, causando disordine e ingiustizia: togliere moneta e alzare il costo del credito era

indispensabile per stabilizzarli. L'esperienza dell'ultimo ventennio porta però a guardare con occhio più

critico il ruolo dell'inflazione per la politica monetaria. Fino al 2008 si è lasciato crescere enormemente il

credito perché l'inflazione non dava segni di allarme. Ma l'inflazione non cresceva «nonostante»

l'espansione del credito, calmierata dalla concorrenza globale dove entravano i prodotti a buon mercato

delle economie emergenti. Sicché l'eccesso di credito alimentava la speculazione, copriva con debito facile

l'inefficienza di molte imprese, facilitava gli eccessi di indebitamento pubblico, induceva i mercati a rischi

incontrollati cui seguì la tremenda crisi globale di liquidità e di insolvenza. Alla crisi si rispose, com'era

giusto, con nuove, vigorose iniezioni di moneta e riduzioni dei tassi. L'eurozona ha avuto particolari

difficoltà che hanno richiesto forme speciali di sostegno al credito bancario. U n a v o l t a bloccata la crisi si

è però esitato a interrompere l'espansione monetaria. Le banche centrali hanno voluto aiutare ad

accelerare la ripresa e, soprattutto, attendere il magico obiettivo del 2% di inflazione. Il ritardo del 2% è la

giustificazione della Bce per non aver ancora iniziato la ritirata. Il rischio è che una liquidità che rimane

gratuita e sovrabbondante tardi l'incentivo ad impiegarla meglio: è ancora troppo facile rifinanziare debiti

pubblici eccessivi; non è stimolata la selezione del credito verso gli impieghi più produttivi; è viva la

tentazione di rincorrere investimenti troppo rischiosi e cavalcare bolle speculative su prezzi di borsa e

immobiliari. Operatori pubblici e privati pendono dalle labbra dei banchieri centrali sperando che la liquidità

continui a esimerli dagli aggiustamenti reali con cui solo loro possono rendere sostenibile la ripresa. Una

strategia monetaria tutta centrata sull'inseguimento dell'inflazione, come succede per la Bce, chiede un

ripensamento. Da un lato la trasformazione e l'interdipendenza globale dei sistemi finanziari minano la

stessa capacità delle banche centrali di regolare puntualmente il credito e la liquidità della loro area

monetaria. Dall'altro la loro influenza sull'inflazione, soprattutto quando vogliono alzarla, è ostacolata dal

fatto che i prezzi e i salari hanno dinamiche nuove, dovute al progresso tecnico e a forme di concorrenza

che un tempo non esistevano. Va aperto un dibattito, fra studiosi, banchieri e autorità, per innovare le

strategie delle banche centrali. Le innovazioni dovranno forse dar maggior peso ufficiale a ciò che già oggi

occupa la maggior parte del loro tempo e della loro attenzione, anche se non ce lo dicono: cioè l'obiettivo

della stabilità finanziaria, la salute delle banche, del risparmio e del sistema dei pagamenti. Sarebbe, fra

l'altro, un ritorno alla ragione principale per la quale, fra il XVII e il XVIII secolo, le banche centrali furono

create. Twitter@francobruni7 c
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Foto: Illustrazione di Koen Ivens
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