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A Bruxelles c’è una 
sorta di rassegnazione: 
su finanza pubblica 
e affidabilità negli 
investimenti il vostro 
Paese è irrecuperabile

Daniel Gros

ROBERTO PETRINI, ROMA

Un brivido gelido corre sul dorso 
della primavera europea. Lo scate-
na la caduta dell’indice di marzo 
delle  previsioni  dei  manager  re-
sponsabili del settore acquisti del-
le imprese manifatturiere dell’Eu-
rozona: un dato che tecnicamente 
si chiama “Pmi” (Purchasing Mana-
gers Index), elaborato dalla Markit 
e molto atteso. La frenata è stata 
forte, più del previsto:  l’indice è 
sceso ai minimi dal 2012, circa sei 
anni, ma soprattutto si è collocato 
da quota 52,8 di febbraio a 47,6 di 
marzo scavalcando verso il basso 
quota “50” sotto la quale si comin-
cia a vedere lo spettro della reces-
sione.

Parole preoccupate sono giun-
te nuovamente dal presidente del-
la Bce Mario Draghi che ha parlato 
ai  28  leader  europei  a  Bruxelles 
lanciando l’ allarme su un ulterio-
re  aspetto  della  vicenda  Brexit:  
«Le imprese europee non stanno 
prendendo  abbastanza  sul  serio  
l’eventualità e non si sono prepara-
te a sufficienza». Secondo Draghi, 
che già aveva parlato  nei  giorni  
scorsi  di  «sensibile  rallentamen-
to» dell’economia europea, è in at-
to una «protratta debolezza» ma 
non è in vista una recessione il cui 
rischio resta basso. 

Il  dato Pmi-Markit,  giunto ieri  
in un clima già segnato dai rischi 

di Brexit, dalla guerra dei dazi e 
dalle incertezze politiche, ha colpi-
to i mercati borsistici europei, da 
Londra (-2%) a Parigi (-2%) a Milano 
(-1,3%), e ha addirittura penalizza-
to l’euro, cedente a quota 1,13 dolla-
ri. Si affaccia sul mercato Usa an-
che il pericoloso fenomeno della 
«inversione della curva dei rendi-

menti» sintomo di recessione im-
minente:  sta  accadendo  infatti  
che i tassi a breve sul mercato se-
condario rendano più di quelli a 
lunga scadenza. Significa che gli 
investitori  prevedono una reces-
sione imminente e scommettono 
su una riduzione dei tassi a breve 
da parte della Fed con conseguen-

te crescita dei rendimenti sul mer-
cato dei titoli a breve già in circola-
zione e si  posizionano di  conse-
guenza. L’effetto è che i titoli a lun-
ga, che normalmente dovrebbero 
rendere di più per compensare la 
maggiore  incertezza,  registrano  
tassi più bassi. Immediato l’effetto 
su Wall Street: ieri ha chiuso la se-

duta peggiore da gennaio, con l’in-
dice Dow Jones che ha perso l’1,8% 
e il  Nasdaq il  2,5%.  Anche negli  
Usa gli indici del settore manifat-
turierso segnano il livello più bas-
so da due anni. 

Risentono delle notizie negati-
ve, reagendo in modo opposto an-
che i Btp italiani e i Bund tedeschi. 
In Italia lo spread sale per il solito 
effetto incertezza (da quota 240 fi-
no a toccare in giornata i 250 pun-
ti, per chiudere a 248) mentre in 
Germania, dove approdano i capi-
tali in cerca di sicurezza, il Bund 
torna sotto zero dopo due anni.

Gli occhi sono puntati soprat-
tutto  sulle  maggiori  economie,  
Germania e Francia. A Berlino il  
Pmi Index è sceso a marzo ai mini-
mi dal 2012 sulla scia della soffe-
renza del settore dell’auto, ma an-
che per  la  contrazione del  com-
mercio globale. A Parigi, stesso cli-
ma negativo per i manager degli 
acquisti, mentre i “gilets jaunes” 
continuano a condizionare l’eco-
nomia. 

L’Italia non è monitorata in que-
sta uscita preliminare di Markit,  
ma la situazione è tra le più criti-
che: l’Ocse all’inizio del  mese di  
marzo ha decretato la recessione 
a quota -0,2 per cento. La nota del 
centro studi Ref segnala il rischio 
che il  calo di  industria  e  export  
metta in difficoltà il nostro Paese.

Nuovi rumors sull’alleanza tra Peugeot e Fca. L’indiscrezione 
arriva dal Wall Street journal secondo cui «in un vertice a inizio 
anno» i francesi avrebbero proposto una fusione. Gli azionisti 
Fca avrebbero rifiutato. Nessun commento dal Lingotto.

Wsj: i soci Fca a inizio anno
respinsero l’offerta Peugeot
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«È il momento di trattenere il 
fiato, ma non di lasciarsi prendere 
dalla disperazione. Certo, dati 
come l’indice manifatturiero che 
sprofonda ai livelli del 2012 non 
passano inosservati. Ma i 
fondamentali dell’economia 
tedesca restano talmente forti da 
lasciar presagire un recupero 
forse non rapidissimo, ma sicuro». 
Daniel Gros, l’economista tedesco 
che dirige il Center for economic 
policy studies di Bruxelles, invita a 
non abbandonarsi alla 
disperazione. Le cifre sono 
eloquenti. Ma Gros insiste: «Il vero 
malato dell’Europa resta solo 
l’Italia».

Che succede all’economia che 

guida il continente?
«La Germania, grande potenza 
esportatrice, soffre del 
rallentamento dei commerci 
internazionali, ovviamente. Ma 
anche di cause interne più sottili. 
L’edilizia per esempio è in crisi 
perché si sono molto rarefatti i 
permessi di costruzione da parte 
dei Comuni, vittime di oscure 
pressioni perché non si espanda la 
base abitativa per diversi motivi. 
Però i parametri di base non sono 
da crisi, anzi: i salari hanno 
imboccato la via del rialzo a ritmi 
del 3-4% l’anno – un punto in più 
della media europea – e poi i 
prezzi sono stabili, la domanda 
interna resta complessivamente 
sostenuta, la finanza pubblica è 
solidissima». 

Il problema è che la Germania 
non è la sola in Europa ad 
arrancare.
«Senta, vedo molte similarità con il 
2016: anche allora, quando il 
problema a livello europeo erano le 
banche, si diceva “è la fine”. Poi 
l’economia si è ripresa e ha avuto 
due-tre anni di solida crescita, 
grazie, va detto, anche ai tassi tenuti 
così bassi dalla Bce. C’è chi è riuscito 
a cogliere l’opportunità, e chi – 
come l’Italia – molto meno».

Oggi però c’è quest’impasse. 
Il problema non è destinato ad 
aggravarsi se l’amministrazione 
Trump attuasse le sue minacce 
protezionistiche, non più solo 
verso la Cina ma verso gli alleati 
transatlantici?
«L’esperienza dimostra che con 
Trump una cosa sono le minacce e 
un’altra i fatti concreti. Diciamo che 
basta concedergli qualche 
provvedimento ad hoc che 
favorisca l’export americano, , e in 
generale riconosca il ruolo primario 
degli Usa nel mondo, come hanno 
in fondo fatto pur velatamente i 
cinesi e perfino i nord-coreani, 
perché lui riponga l’ascia di guerra. 
Quello che sta avvenendo nelle tlc, 
con Pechino che di fatto sta 
richiudendosi in se stessa, è 
esemplare. Se anche in questo caso, 
com’è probabile, scoppierà una 

pace pur a denti stretti, l’industria 
tedesca ha tutte le carte in regola 
per riprendersi. E per il resto 
d’Europa il discorso è simile, la zona 
euro manterrà la sua forza 
propulsiva. Tranne che l’Italia».

Ovvero?
«Avete notato che si parla molto 
meno dell’Italia a Bruxelles? Non 
perché i problemi siano stati risolti 
ma perché si è capito che purtroppo 
il vostro Paese non ha nessuna 
politica industriale decente da 
proporre. C’è una sorta di 
rassegnazione, complice 
l’imminenza delle elezioni per 
Strasburgo: l’Italia è irrecuperabile, 
dal punto di vista della finanza 
pubblica ma anche 
dell’affidabilità per gli investitori 
esteri sistematicamente 
scoraggiati dalla burocrazia 
quando non da un’aperta ostilità. 
Il problema è che tutto questo 
comporta l’esclusione da qualsiasi 
processo comune di sviluppo. 
Macron aveva tentato all’inizio del 
suo mandato di stabilire un 
rapporto privilegiato con l’Italia, 
vedete ora a che punto sono finiti i 
rapporti fra i due Paesi. Di fatto si 
sta creando un’Europa senza 
l’Italia, così come senza la Gran 
Bretagna. Per lo sviluppo, queste 
sono pessime notizie». 

L’industria e la finanza

Europa e Usa frenano
e i mercati hanno paura
della recessione globale
L’indice degli acquisti delle imprese ai minimi da sei anni
Draghi parla a Bruxelles: per l’eurozona una “debolezza protratta” 

Indice PMI Eurozona manifatturiero
LA CADUTA DELL’INDUSTRIA

46

48

50

52

54

56

58

Apr
2018

Lug
2018

Ott
2018

Gen
2019

Mar
2019

Economia
&Finanza

26
Sabato

23 marzo
2019


