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E C O N O M I N A  I T A L I A N A :  I L  B I C C H I E R E  È ,  
F I N A L M E N T E ,  M E Z Z O  P I E N O  

 

Il bicchiere della crescita italiana, questa volta, è davvero mezzo pieno. Persino i pessimisti cronici 

lo ammettono, a denti stretti. Nell’anno delle fake news – una volta si chiamavano panzane – questa 

“notizia” è derubricata a spazzatura dalle moltitudini del “tanto peggio tanto meglio”. Dovessero 

vincere le elezioni, li attendiamo alla prova del governo. Sfida da far tremare i polsi perché questa 

ripresina ciclica, chiaramente percepita nella capitale morale ed economica del Paese, meno 

altrove, va obbligatoriamente consolidata l’anno prossimo. L’alternativa è l’isteresi economica e la 

regressione. L’Italia ha un disperato bisogno di crescere - altro che decrescita felice - sia per 

mettere più gente al lavoro - altro che reddito di cittadinanza - sia per disattivare gli infernali 

vincoli europei sul debito pubblico. 
 

Qualche numero. Per l’intero 2017 l’Istat misura la crescita del PIL reale all’1,5%, che si confronta 

con lo 0,9% del 20161. Il terzo trimestre dell’anno evidenzia una variazione sul corrispondente 

periodo del 2016 dell’1,7%. Sono gli investimenti il vero elemento di discontinuità con il passato e 

di speranza per il futuro, con una crescita media nel biennio 2017-2018 stimata pari al 3% annuo. 

Gli indicatori anticipatori per imprese e consumatori, ai massimi dal 2008, confermano la 

tendenza; gli ordini del settore manifatturiero sono al livello più alto degli ultimi 17 anni. 

Anche il mercato del lavoro si muove, con oltre 900 mila nuovi occupati in un paio d’anni e il tasso 

di disoccupazione in marginale calo (dall’11,7% del 2016 all’11,2% del 2017). Poca roba e tutto 

lavoro precario2, sostengono i tanti che vorrebbero smontare il job act e reintrodurre il mitico art. 

183. Vedremo a urne chiuse. Le riforme eventualmente si migliorano e comunque si giudicano su 

orizzonti di anni, non di mesi.  

L’andamento della spesa delle famiglie rallenta, ma rimane su livelli di crescita reale attorno 

all’1,4%. La flebile dinamica dei consumi trova alimento grazie al contenuto rialzo dei prezzi, 

all’aumento del numero degli occupati e, infine, a una politica di bilancio di piccolo cabotaggio che 

usa tutti i margini di flessibilità europea. Un bonus non si nega a nessuno nell’epoca del perpetuo 

ricorso alle urne, sempre più deserte. 

Banca d’Italia4 segnala che si rafforzano le condizioni finanziarie delle imprese, migliora la qualità 

del credito e che “…la soluzione delle situazioni di crisi di alcuni intermediari ha dissipato gran 

parte dei rischi sistemici”. Forse sarebbe necessaria maggiore prudenza, viste le recenti vicende del 

Creval, della Banca Popolare di Bari, di Carige e di chissà chi altro ancora; comunque il peggio è 

dietro le spalle. 

                                                 
1 www.Istat.it Le prospettive per l’economia italiana nel 2017 – 2018, 21 novembre 2017.  
2 Cresce solo l’occupazione a tempo determinato. Per capire perché si veda http://phastidio.net/2017/12/07/costo-del-

lavoro-stupidi/  
3 Per capire quanto sia paradossale l’insistenza sull’art. 18, già nel 1985 un documento sindacale della Commissione del 

Lavoro (Lama e Boni – CGIL – Benvenuto – UIL- e Beretta – CISL-) sosteneva che: l’articolo 18 configura “una assurda 

disparità di trattamento” perché “contrappone un’area ristretta di lavoratori iperprotetti a un’area molto più vasta di lavoratori privi 

di protezione”…“ l’istituto della reintegrazione,  nei termini generali in cui è previsto nel nostro diritto non trova riscontro in 

nessun altro ordinamento”.    
4 Banca d’Italia, Rapporto sulla Stabilità finanziaria 2/2017, Novembre 2017. 

http://www.istat.it/
http://phastidio.net/2017/12/07/costo-del-lavoro-stupidi/
http://phastidio.net/2017/12/07/costo-del-lavoro-stupidi/
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Nel frattempo, secondo le previsioni del Ministero dell’Economia il rapporto debito/PIL 

diminuirebbe al 131,6%, dal 132% del 2016; il calo proseguirebbe nel 2018 al 130%. Eventuali 

aumenti dei tassi di interesse si rifletterebbero lentamente sull’onere del debito, data la sua attuale 

vita media residua pari a 6-7 anni. Il costo medio del debito 

pubblico (cfr. grafico) è sceso a un livello molto basso, il 2,8%. La 

struttura per scadenza attenua l’impatto delle variazioni dei tassi 

di mercato sul costo medio del debito: un aumento permanente 

di un punto percentuale dei rendimenti all’emissione si 

tradurrebbe in un incremento del costo del debito di circa 0,1 

punti dopo un anno, di 0,2 dopo due anni e di 0,4 dopo tre anni. 

Meno male che è tutta colpa dell’Euro, della BCE e dei tedeschi 

cattivi. 

Già alla fine di ottobre queste e altre valutazioni portavano l’agenzia di rating Standard & Poor’s a 

rivedere al rialzo, dopo una vita, il merito di credito del Paese.  
 

Opinioni e polemiche: il passato non si cancella così in fretta.  Questi numeri hanno pro tempore 

affievolito l’assordante bla bla di pessimisti, populisti e benaltristi e rinvigorito l’ego di quelli che 

“…abbiamo preso il Paese a -2% e l’abbiamo portato all’1,8%...”. Sono gli 

stessi che, considerata la crescita del reddito pro-capite dal 2014 

(perché partire da qui?), sottolineano che l’Italia starebbe davanti 

perfino a Germania e Francia, scordandosi di chiosare che l’effetto, 

farlocco, è dovuto esclusivamente al calo demografico. Allungare 

uno sguardo su un periodo più significativo smorza gli entusiasmi. 

(cfr. grafici).  

Si tratta di grottesche semplificazioni, figlie della viziosa rincorsa del 

populismo più becero. Inutili, 

anzi controproducenti, sia 

perché, per ora, il miglioramento della congiuntura non è 

percepito dalla maggioranza della popolazione, sia perché le 

ragioni dei pessimisti, per vocazione o per interesse, sono 

apparentemente solide: “guardatevi in giro, siamo sempre gli 

ultimi del gruppo”, strillano. 

In effetti i confronti 

internazionali rimangono 

difficili (cfr. grafico di fianco). Su troppi fronti le metriche socio 

economiche vedono l’Italia continuare ad arrancare nelle 

posizioni di coda. I motivi sono noti e di portata strutturale, se 

non secolare, e le responsabilità non vanno certo attribuite (se 

non pro rata temporis e pro quota) a chi negli ultimi anni ha almeno 

avuto il merito di provarci. 

La crescita “potenziale” del Paese, considerati i trend 

demografici, le caratteristiche del mercato del lavoro, i “ritardi” sempre più gravi a livello 

educativo, la fuga dei giovani e tutto il resto, rimane attorno all’1% annuo. 

Su questo fronte i passi avanti si misurano in lustri, non in anni e i risultati ottenuti in questa 

legislatura, rispetto alle ambizioni iniziali, sono stati deludenti. L’idea di partire dalle riforme 

istituzionali per la trasformazione del Paese era corretta e lungimirante. L’obiettivo è stato fallito 



IL ROMPIGHIACCIO                                                                           14 DICEMBRE 2017 

   

  4 

 

sia per le oggettive, quasi insormontabili, difficoltà della sfida – manca nel Paese una convergenza 

maggioritaria su un progetto di sviluppo credibile5 – sia per le gravi carenze di execution 

evidenziate. Rimaniamo quindi prigionieri, anche in prospettiva, delle due storiche debolezze del 

Paese, ovvero la perdita di produttività e la fragilità derivante dall’enorme debito pubblico, 

avendo fatto pochi passi avanti negli ultimi anni nell’affrontare le quattro grandi patologie del 

Paese: la bipolarità nord-sud, la dimensione media cronicamente inadeguata delle imprese, il 

dominio incontrastato della gerontocrazia (rottamazione fallita, fuga dei giovani), pubblica 

amministrazione e istituzioni autoreferenziali e avverse al mercato. 
 

Grazie Draghi, grazie Europa. E allora di chi è il merito di questa ripresa? La “ripartenza” italiana 

è parte di un vero e proprio mini-boom a livello europeo, 

componente, a sua volta, di quello internazionale. Recenti stime 

dell’OCSE vedono la crescita globale al 3,6% e 3,7% 

rispettivamente nell’anno in corso e nel prossimo, livelli non 

lontani da quelli medi del periodo 1990-2007. Il movimento 

sembra corale e alimentato dall’accelerazione del commercio 

internazionale (cfr. grafico). 

La Commissione Europea ha di recente rivisto al rialzo le stime 

per il 2017 e il 2018: i 19 paesi dell’Eurozona cresceranno in 

media del 2,2% nel 2017 (a maggio si stimava l’1,7%) e nel 2,1% 

nel 2018. Nel terzo trimestre la crescita dell’euro zona ha toccato il 2,5% su base annua, più o meno 

confermando il suo ritmo di crescita trimestrale (+0,6% dopo il +0,7% del secondo trimestre). 

Significativi i segnali dal mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione in calo dal 10% del 

2016 al 7,9% previsto per l’anno prossimo. Benoit Coeure, membro del comitato direttivo della BCE, 

sostiene che per equilibrio e solidità la ripresa europea è la più forte negli ultimi venti anni, 

sostenuta da un aumento del consenso verso l’unione monetaria in seguito ai diversi 

appuntamenti elettorali dell’anno che, contrariamente alle previsioni più nere, hanno visto la 

sconfitta dei movimenti populisti anti EU.  
 

La recente accelerazione della crescita in Europa è la conseguenza tardiva di tre fattori evidenti già 

all’inizio del 2016: il Quantitative Easing di Mario Draghi, con tassi negativi e schiacciamento degli 

spread, il crollo dei prezzi delle materie prime a partire dal petrolio, l’indebolimento sostanziale 

dell’euro nei confronti del dollaro. Nel 2016, la propulsione esercitata da queste forze - che peraltro 

già da qualche mese e ancor più in prospettiva con la fine del QE stanno invertendo di segno - è 

stata frenata dalla pessima congiuntura politica e dal peggioramento del clima di fiducia seguito a 

Brexit e all’elezione di Donald Trump. Viceversa l’anno in corso ha tratto pieno beneficio dal 

realizzarsi di una congiunzione astrale particolarmente favorevole e inattesa che ha visto il 

miglioramento sincronizzato del clima economico e politico. Dalla primavera i premi per il rischio 

sovrano sono notevolmente diminuiti, anche in seguito ai risultati delle elezioni in alcuni grandi 

Paesi che hanno contribuito a ridurre l’incertezza sulle prospettive di politica economica 
 

Le cause della crescita congiunturale in Italia. È ovvio che le cause della ripresa dell’economia 

domestica vanno in larga misura, diciamo almeno all’80%, ricercate nella dinamica della 

congiuntura internazionale e, in particolare, di quella europea. Sotto questo profilo l’attuale 

                                                 
5 Angelo Panebianco osserva che “…Grosso modo la metà degli elettori di questo Paese sembra disponibile a votare per 

gruppi politici (di destra o di sinistra) più o meno esplicitamente statalisti…”, Il mercato e quel bacino d'ostilità, Corriere 

on line, 11 dicembre 2017. 

http://www.corriere.it/opinioni/17_dicembre_11/mercato-quel-bacino-ostilita-70ac8f30-ddd9-11e7-8c94-7eddeb8854ff.shtml
http://www.corriere.it/opinioni/17_dicembre_11/mercato-quel-bacino-ostilita-70ac8f30-ddd9-11e7-8c94-7eddeb8854ff.shtml
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esecutivo è stato più fortunato dei precedenti, raccogliendo il testimone verso la fine del 2016 con il 

quadro internazionale in deciso miglioramento. D’altra parte, anche sul fronte interno, Gentiloni ha 

ereditato un Paese al picco del pessimismo, ma con il peggio ormai dietro le spalle. Ciò a maggior 

ragione con riferimento alla drammatica situazione del sistema bancario che, a lungo negata, è 

diventata drammaticamente evidente solo nel corso del 20166, contribuendo in modo decisivo a 

deprimere aspettative e fiducia. Con il decreto “salvabanche” del dicembre scorso, la conseguente 

nazionalizzazione del Monte dei Paschi, l’ultimo aumento di capitale di Unicredit, è iniziato il 

percorso di normalizzazione del sistema e di riduzione della montagna di crediti inesigibili che 

ancora frenano l’erogazione del credito. 

In definitiva la precaria compagine di Paolo Gentiloni, con ambizioni ridotte dato il limitato 

orizzonte operativo, ha svolto con una certa eleganza il compito che spetta ai governi nazionali 

nell’epoca della globalizzazione: il contenimento dei danni collaterali causati da un’azione 

pubblica sempre più velleitaria. Peraltro una speciale menzione spetta a Carlo Calenda, titolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico, che con il piano “Industria 4.0” e l’insieme di provvedimenti 

di politica industriale e di natura fiscale attivati, ha favorito la recente, determinante, ripresa degli 

investimenti. Tanto basta per un bilancio finale positivo, anche se aiutato dalla fortuna, sempre 

necessaria in politica come nella vita.  
 

Uno sguardo dietro l’angolo.  La credibilità del capo dell’esecutivo è tale che molti sperano possa 

continuare a governare anche dopo le incombenti elezioni, a capo di un governo di larghe intese. I 

mercati, ancora straordinariamente rilassati sul “rischio Italia”, sembrano scommettere su questa 

ipotesi. Oggettivamente un azzardo.  

Da qui alla prossima primavera il clima economico rimarrà illuminato dalla benigna stella di una 

congiuntura internazionale, non priva di rischi (quando mai lo è stata?), ma ancora positiva. Poi 

nessuno lo sa. Molto dipenderà dalla “triade” valuta, materie prime, tassi, collegata 

all’imprevedibile dipanarsi delle rispettive fortune della triade delle superpotenze, Stati Uniti, 

Cina, Europa. 

Rimuovendo dall’analisi critica i nodi di tipo strutturale che dipendono dalle criticità irrisolte del 

Paese, che tali rimarranno, la compagine governativa che si troverà al timone del Paese post 

elezioni non potrà fare altro che occuparsi dell’ordinaria amministrazione. Sarebbe già un 

traguardo notevole consolidare il livello attuale di crescita e alimentare il circolo virtuoso della 

fiducia di famiglie e imprese, evitando errori catastrofici. Con una crescita del PIL decisamente 

superiore al 2% nominale, un rapporto deficit/PIL all’1,6%, tassi d’interesse relativamente stabili, il 

sistema bancario normalizzato se non risanato e tanto, tanto, ottimismo, l’Italia potrebbe persino 

iniziare il sempre rinviato, ma obbligatorio (per la UE) percorso di riduzione del rapporto 

debito/PIL e tirare avanti fino al 2019, l’anno nel quale, con l’uscita di Draghi dalla BCE, tutti i 

giochi si riaprirebbero.   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nell’estate del 2016 l’Economist considerava il sistema bancario italiano un rischio per l’Europa più grave di Brexit. 

http://www.ilpost.it/2016/07/09/banche-italia/
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IL ROMPIGHIACCIO 

“Il Rompighiaccio” è una rubrica di macroeconomia redatta da Assiteca S.I.M. S.p.A., a cura di 

Enrico Ascari, che analizza le principali tematiche di attualità economico-finanziaria al fine di 

valutare le relazioni tra le variabili del sistema economico e gli effetti delle stesse sulle decisioni di 

investimento. 

Tale approfondimento rientra nell’obiettivo di Assiteca S.I.M. S.p.A. di fornire ai propri Clienti e ai 

risparmiatori in generale gli strumenti necessari a elaborare un giudizio sulle dinamiche 

economiche indipendente, ponderato e libero da qualsiasi condizionamento esterno al fine di 

evitare di assumere decisioni di investimento affrettate e dettate dall’emotività. 

 

Assiteca S.I.M. S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, 

Roberto Russo e Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiana 

indipendente e quotata in borsa sul mercato AIM, che ha deciso di investire per la prima volta 

nella sua storia nel settore finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, 

trasparente e indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca S.I.M. S.p.A. e rappresentano un fondamentale 

punto di partenza per mettere al servizio della Clientela la competenza e l’esperienza professionale 

maturata in anni di attività. 
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