
Tagliate le stime del Pil italiano, i prezzi continuano a salire e Roma è sotto osservazione

La guerra dimezza la crescita
l'Ue apre sui conti in rubli
e litiga sul patto di Stabilità

IL CASO

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

S
enza il gas russo, l'U-
nione europea rischia
di andare in recessio-
ne. Per la prima volta,

la Commissione europea ha
calcolato e ammesso i poten-
ziali effetti negativi di uno
stop delle forniture. Uno sce-
nario che preoccupa Bruxelles
e che sembra allontanare ulte-
riormente la decisione relati-
va a un embargo sul metano di
Mosca, al momento non anco-
ra sul tavolo. Ma soprattutto si
tratta di uno scenario che co-
stringe l'Ue ad andare incon-
tro, seppure ad alcune condi-
zioni, alle richieste del Cremli-
no sul sistema di pagamento
del gas che impone l'apertura
di un doppio conto corrente
presso Gazprombank. I Paesi
hanno la necessità di riempire
gli stoccaggi per far fronte alle
incognite dell'inverno: nell'ul-
tima settimana le riserve sono
salite del 10%, portando il li-
vello al 40%, in linea con la me-
dia stagionale.
Lo scenario tratteggiato ieri

da Paolo Gentiloni registra già
oggi una notevole frenata del
Pil e un'impennata dell'infla-
zione, che quest'anno tocche-
rà il suo livello più alto da quan-
do esiste l'euro. Ancora non si
può parlare di stagflazione, an-
che se «è un qualcosa a cui
guardiamo con molta attenzio-
ne», spiega il commissario. Le
variabili sono molte e le princi-
pali incertezze sono legate
all'evoluzione della guerra, ol-
tre all'impatto che questa avrà
sui mercati energetici, a parti-
re proprio da quello del gas.

Nello scenario base, la Com-
missione prevede una crescita
del 2,7% quest'anno e del
2,3%nel2023 (una significati-
va sforbiciata rispetto a febbra-
io, quando i valori erano rispet-
tivamente del 4% e del 2,7%).
L'inflazione salirà al 6,1% nel
2022 per poi assestarsi al 2, 7%
il prossimo. Nello scenario più
grave, con uno stop delle forni-
ture di gas russo, Gentiloni ha
sottolineato che «entro lo fine
dell'anno la crescita entrereb-
be in territorio negativo». Si
tratterebbe in realtà di una «re-
cessione tecnica», visto che l'e-
conomia avrebbe il segno "me-
no" per tre trimestri consecuti-
vi, mentre il dato annuale re-
sterebbe — seppur di poco — in
territorio positivo: l'impatto
stimato è infatti di 2,5 punti di
Pil (a fine anno resterebbe una
crescita dello 0,2% del Pil).
Più contenuti gli effetti sul
2023, anno in cui il calo sareb-
be limitato a un punto di Pil. Si-
gnificativi anche gli effetti
sull'andamento dell'inflazio-
ne (+3% quest'anno e + 1% il
prossimo), visto che dipende
principalmente dall'andamen-
to dei prezzi dell'energia.
Ovviamente tale impatto sa-

rà asimmetrico e colpirà i Pae-
si maggiormente dipendenti
dal gas russo, come la Germa-
nia e l'Italia, per le quali uno
stop improvviso sarebbe «un
grave colpo». Gli effetti della
guerra, comunque, si stanno
già facendo sentire sull'econo-
mia italiana, che quest'anno
crescerà soltanto del 2,4%
(contro il 4,1% inizialmente
previsto) e il prossimo non an-
drà oltre 1'1,9%. L'inflazione
sfiorerà il 6%, per poi scende-
re a 2,3% nel 2023. Il rallenta-
mento del mercato del lavoro

«rimane considerevole», tanto
che «le ore lavorate e gli organi-
ci raggiungeranno i livelli
pre-crisi solo entro la fine del
2023». Anche il turismo non
tornerà ai livelli pre-crisi pri-
ma del prossimo anno.

C'è poi la questione dei conti
pubblici. Il Patto di Stabilità ri-
mane sospeso almeno fino alla
fine dell'anno e nei prossimi
giorni la Commissione dovreb-
be annunciare la sua decisione
in merito all'estensione della
clausola anche al 2023. Il tema
sarà discusso domani nella riu-
nione settimanale dei commis-
sari, ma nelle riunioni prepara-
torie dei capi di gabinetto è
emersa una spaccatura tra chi
insiste per sospendere il Patto
anche l'anno prossimo (è la li-
nea di Gentiloni) e chi invece
frena. Le resistenze sono lega-
te al fatto che le regole prevedo-
no la sospensione dei vincoli di
bilancio in caso di recessione
nell'intera eurozona, cosa che
— al netto degli sviluppi della
guerra energetica—non è previ-
sta. I "falchi" ritengono dun-
que che la sospensione non
avrebbe solide basi giuridiche.
Al di là dei vincoli, il deficit e

il debito dell'Italia restano sot-
to osservazione, seppur in calo
(quest'anno saranno rispetti-
vamente al 5,5% e al 147,9%).
Il documento redatto dai tecni-
ci di Bruxelles rileva che le mi-
sure contenute nella manovra
hanno fatto salire il deficit di
1,2 punti percentuali quest'an-
no e aggiunge che gli interven-
ti decisi recentemente con il
programma di stabilità non so-
no stati ancora inseriti nel cal-
colo delle previsioni, ma avran-
no un impatto di ulteriori tre
decimali di Pil. Anche per que-
sto, Gentiloni ha invitato il go-

verno ad evitare di introdurre
misure di sostegno pubblico
all'economia (leggasi sussidi)
attraverso uno scostamento di
bilancio: vanno garantite le co-
perture con entrate alternati-
ve e ogni intervento dovrà esse-
re «temporaneo». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

H monito di Gentiloni
sul Recovery

e sui nuovi sussidi
"No allo scostamento"

Commissione divisa
sulla sospensione dei
vincoli di bilancio
anche nel 2023
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LE STIME

Previsioni economiche di primavera della Commissione Ue,
la crescita in % del Pil
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