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PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore 15 LUGLIO 2022

Previsioni Ue: quest’anno crescita del 2,9% ma
nel 2023 l’Italia torna in coda (+0,9%)

Per quest'anno Bruxelles stima il 2,9%, lo 0,5 in più di quanto calcolato in inverno
Gianni Trovati

ROMA
Un 2022 migliore delle attese, seguito però da un 2023 drasticamente più freddo del
previsto, in cui con un +0,9% la crescita italiana tornerebbe a essere la più modesta
d'Europa.
Mentre a Roma la maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi si contorce su
se stessa, Bruxelles aggiorna le stime economiche sul continente. E in linea con
l’evoluzione dei dati maturata nelle ultime settimane prospetta per quest’anno un
Pil più vivace rispetto a quanto temuto a inizio anno; con un’accelerata assai utile
per liberare spazi fiscali da utilizzare in nuove misure per attutire l'impatto della
frenata in arrivo. A patto, ovviamente, di avere un governo, in grado di prendere
decisioni.
Per quest’anno la Commissione prevede un Pil italiano in crescita del 2,9%, cinque
decimali in più di quanto calcolato in inverno.
Al ministero dell'Economia le prospettive paiono in realtà anche migliori; nelle
speranze di Via XX Settembre, fondate sull’evoluzione dei dati via via in arrivo,
dopo il +0,1% realizzato nel primo trimestre, il secondo potrebbe registrare una
crescita dello 0,5-0,6% che potrebbe portare la dinamica annuale già acquisita a
giugno anche sopra il 3,1% fissato come obiettivo annuale dal Def. L’Istat
diffonderà la stima preliminare il 27 luglio.
Un’economia trainata in particolare da edilizia e turismo spinge le entrate fiscali,
gonfiate anche dall’inflazione per quel che riguarda il gettito delle imposte
indirette, e come mostra la relazione sull'assestamento di bilancio anticipata ieri dal
Sole 24 Ore offre una base di partenza aggiuntiva da almeno 8,5 miliardi su cui
poggiare il nuovo decreto Aiuti che era atteso per fine mese crisi permettendo.
Le nuove misure in cantiere per prorogare i cuscinetti anti-inflazione e sostenere i
conti di famiglie e imprese sarebbero cruciali per ammorbidire la frenata decisa che
nella seconda metà dell’anno è attesa per l’effetto combinato di inflazione
perdurante, difficoltà logistiche e negli approvvigionamenti ed effetto tassi sul
credito; il tutto ovviamente senza contare l’incognita madre sul gas russo, che
potrebbe invertire del tutto la rotta di una crescita che fin qui ha resistito ai venti
contrari.
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Anche perché nonostante la corsa alla diversificazione l'Italia resta fra i Paesi più
esposti all'energia importata da Mosca, oltre che a una politica monetaria che
complica la gestione del debito.
Su queste premesse la commissione ipotizza per l’anno prossimo il ritorno della
crescita italiana nell'area abituale dello zerovirgola, lontanissima dal +2,4%
ipotizzato dal governo ad aprile.
In uno scenario che resta al massimo della volatilità le previsioni macroeconomiche
valgono per quel che possono. Ma è certo che l’effetto della gelata sulle attese del
Pil 2023 finirebbe per complicare i conti della legge di bilancio, mentre promette di
diventare sempre più ripida la strada del deficit aggiuntivo che il governo fin qui è
riuscito a evitare proprio grazie alla spinta fiscale di un’economia rimasta tonica.
Mentre gli effetti della crisi hanno già cominciato a farsi sentire sui rendimenti dei
BTp con il decennale risalito in fretta in area 3,5 per cento.
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