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ario affinché le spinte inonistiche di fondo contino ad accumularsi».
biamo attenderci dunque
018 ancora molto "rilassasul fronte monetario. La Bontinua a chiedere però ai
governi di non
approfittare di
questa tranquillità degli spread
per schivare la
necessità di rimettere in sesto
i conti pubblici
riducendo il debito quando necessario.
Nel
bollettino di dicembre l’Italia è
citata tra i «paesi con elevati livelli di debito
pubblico» nei
quali «il rapporto fra debito e
Pil sta diminuendo, ma con
ezza». Riprendendo la letinviata dalla Commissiouropea al governo lo scor2 novembre, la Bce ricorda
per Bruxelles l’Italia ha fatprogressi insufficienti verrispetto della regola del de» e che «il debito pubblico
’Italia rimane una vulneraà chiave». Tra l’altro l’Italia
ssieme alla Slovenia, uno
due Paesi che nel 2018 non
etterà pienamente le disizioni del meccanismo
ventivo di stabilità e crea. Al nostro Paese è chieun attivo strutturale di bicio (un surplus nei conti
etto della spesa per il de) compreso tra lo 0,3 e lo
% che molto difficilmente
à raggiunto.
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FONTE: Banca Centrale Europea

SIA
Aumenta del 12,3%
attraverso le carte e

Nel 2018 l’Italia può guidare il processo
per cambiare le regole del Fiscal Compact
ochi giorni prima del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre, oltre cinquanta economisti italiani, delle più varie università e scuole accademiche, hanno
inviato un appello al governo perché
si utilizzasse l’opportunità del vertice per modificare il Fiscal Compact.
Pochi ricordano che il Fiscal Compact, in base all’articolo 16 dell’accordo, scade alla fine di quest’anno. Secondo la norma, «sulla base
di una valutazione della sua attuazione», si dovrà decidere se inserirlo nel "corpus" di base dei trattati europei o se modificarlo.
Oppure se accettare la proposta della Commissione europea di inserirlo, tale e quale, nelle "Direttive Europee". Questa sarebbe l’ipotesi meno auspicabile, specialmente per l’Italia. Da un lato, al pari di altre
"Direttive", sarebbe fonte di continui contenziosi. Da un altro non risolverebbe il nodo di fondo: l’equilibrio strutturale di bilancio aggraverebbe potenziali stagnazioni e recessioni (come si è visto negli ultimi anni). Da un altro ancora non
risolverebbe due aspetti specialmente seri per il nostro Paese.
Il primo riguarda il trattamento dell’investimento pubblico (esce in questi giorni un interessante voluto di Alessandro Focaracci, Presidente della Fondazione di studio Fastigi in cui
si documenta come in Italia le spese
per opere pubbliche siano passate dal
3% del Pil negli anni novanta a meno dell’1% negli ultimi tempi). Se ai
fini del computo del disavanzo, gli
investimenti pubblici non vengono
scorporati, ci si condanna a infra-

P

struttura carente con la conseguenza di stagnazione e bassa produttività. Il secondo è l’obbligo per i Paesi con un debito sopra il 60% del Pil
(il nostro supera il 130%) di ridurre
l’eccedenza di un ventesimo ogni anno. Quando venne istituito con il
Trattato di Maastricht, il parametro
del 60% non era altro che il valore
medio dei paesi aderenti all’Unione.
Oggi, a fronte dei risultati di crescita
non certo brillanti di un quarto di
secolo di politiche economiche europee, il valore medio è aumentato fino al 90%. In queste condizioni, e a
fronte delle incidenze ancora maggiori che si riscontrano in Giappone
e negli Stati Uniti, sarebbe ragionevole proporsi obiettivi più realistici.
L’appello degli economista sottolinea
che la doppia crisi che ha travolto l’economia europea nell’ultimo decennio ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che è proprio la macchina europea ad aver bisogno di
profonde riforme strutturali. Riforme che, come mostrano i recenti studi effettuati nell’ambito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, devono puntare al netto orientamento delle politiche economiche europee e nazionali verso un modello di
sviluppo trainato dai salari, dai consumi interni e da nuovi investimenti. L’appello non è stato ascoltato prima del Consiglio Europeo di metà dicembre. Tuttavia, il Compact può e
deve essere migliorato ed è ancora
possibile che sia all’ordine del giorno del primo vertice 2018. L’Italia può
prendere l’iniziativa in tal senso.
Giuseppe Pennisi

una riduzione degli stimoli

opportuno tenere sotto osservazione le possibili aree di rischio. Il
L’inasprimento
totale delle attività bancarie in Cina ha raggiunto il 310% del Pil, un
monetario e le
livello di quasi tre volte superiore
gnite Cinesi sono
alla media dei mercati emergenti. L’elevato tasso di crescita, il vaiù grandi variabili
sto potere delle autorità e il conCopyright © Avvenire
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(GMT
-1:00) chiuso conferiscono
capitale
alla Cina una certa capacità di evitare un credit crunch e lo scenanel caso improbabile di u-

lentare rispetto al 2017, passando dal 2,3% all’1,9% nella zona euro e dal 2,2% all’1,9% nell’Unione
europea. Tuttavia gli esperti mantengono un orientamento positivo nei confronti delle azioni della zona euro mentre i rendimenti dei Treasury americani saliranno, spinti dalla fine del QE man
mano che la Fed ridurrà il suo bilancio, ma anche dalla forza ec-

Nella settimana di Na
menti con carte di deb
prepagate gestite da S
che gestisce circa la m
perazioni di pagament
in Italia) sono stati 73
to è in crescita del 12,3
so periodo 2016. Di qu
milioni sono stati per
ne, oltre il 20% del tot
scita del 25% sul 2016
negozi tradizionali, da
cembre a domenica 24
sono aumentati del 9%

AMARO LUCAN
Coca Cola Hbc Italia
l’esclusiva per la dis

Coca-Cola Hbc Italia
produttore e distribut
vande a marchio Coca
stro Paese, dal primo f
distributore esclusivo
canale Out of Home d
proprietà del gruppo L
tire dal celebre Amaro
do anche la Linea An
F.lli Verna e i distillati.

TIM E VODAFON
Due multe dall’Antri
per gli sms delle azi

L’Antitrust ha multato
milioni di euro comple
milioni) e Vodafone (5,
cusate di abuso di pos
nante sul mercato deg
mativi aziendali. I due o
condo il garante, hanno
riffe sia a monte che a
cato dell’invio massivo
rendere impossibile la
di altri soggetti.
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Allo sciopero contro il lavoro
l’adesione media ha raggiun

I sindacati del commercio Fisascat-Cisl, Filcam
Uil di Bergamo hanno fatto chiarezza sull’ades
ro al centro commerciale Oriocenter nei giorni
lavoratori di cinema e ristoranti sono stati chia
Natale (e alcuni i negozi, secondo le accuse, av
alle assenze rivolgendosi a lavoratori interinali). N
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TECNAVIAlo sciopero
dacalizzate, tra astensioni
adesioni
na media del 60%». In quelle non sindacalizzate
gozi del 25%. «A dispetto di alcuni titoli della s

