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L’OCSE alza le stime sull’Italia e abbassa quelle
globali
Revisione al rialzo rispetto alla stima di settembre, anche se la crescita, assieme a quella tedesca, è
prevista ai livelli più bassi tra i Paesi eurozona
/ Stefano PIGNATELLI
L’OCSE, nell’aggiornamento delle sue previsioni ma-
croeconomiche, vede l’economia mondiale crescere al
ritmo più lento dalla crisi finanziaria,  con i  Governi
che hanno lasciato alle banche centrali il compito di
spingere gli  investimenti.  Ciò rafforza l’incoraggia-
mento che Draghi e Lagarde stanno insistentemente
ripetendo ai Governi dei Paesi virtuosi negli ultimi me-
si: chi può spendere spenda per il bene comune.
E quando si parla di Paesi virtuosi ovviamente si parla
di Germania. Proprio in questi giorni Angela Merkel e il
suo Ministro delle Finanze hanno respinto la richiesta
congiunta di imprenditori e sindacati tedeschi di “ri-
svegliare” un’economia stagnante attraverso una mag-
giore spesa pubblica. Il Governo tedesco non sembra
però intenzionato a investire in infrastrutture e questo
non aiuta l’Europa; la sua politica sembra invece più
orientata a un espansionismo commerciale.
Tornando alle previsioni OCSE, l’economia mondiale si
avvia quest’anno e il prossimo verso una crescita del
2,9%, ai minimi di un decennio (3% la precedente sti-
ma di  settembre).  Come magra consolazione,  per  il
2021 il Pil è indicato +3%, ma solo al netto di molteplici
rischi, dalla guerra dei dazi al brusco e inaspettato ral-
lentamento  dell’economia  cinese.  La  questione più
preoccupante resta l’esitazione dei Governi di fronte a
problemi globali come il cambiamento climatico e la
digitalizzazione delle economie (segui tassi e valute su
www.aritma.eu).
La crescita degli Stati Uniti è stata stimata al 2,3% que-
st’anno, in calo rispetto al 2,4% di settembre, con lo sti-
molo fiscale dovuto al taglio delle imposte nel 2017 or-
mai scemato e in un contesto di  debolezza dei suoi
partner commerciali. Considerando la crescita del 2%
nel 2020 e nel 2021 per la maggiore economia mondia-
le, l’OCSE ha detto che ulteriori tagli ai tassi d’interes-
se sarebbero giustificabili solo in caso di un indeboli-
mento del trend.
Nella zona euro, la crescita è stimata all’1,2% nel 2019 e
all’1,1% nel 2020, in rialzo per entrambi gli anni di 0,1%

rispetto  alle  previsioni  di  settembre,  ed  è  stimata
all’1,2% nel 2021.
Per la Germania la crescita sarà dello 0,6% quest’anno,
seguita da 0,4% il prossimo (lo stesso livello dell’Italia)
e con +0,9% nel 2021. La Germania risulta indebolita
più di altri Paesi europei dal rallentamento globale, vi-
sta la maggiore dipendenza dal settore industriale e
dal commercio globale con la crisi del settore dell’auto
che pesa significativamente.

Il rapporto debito/Pil dovrebbe aumentare fino al
136,1% nel 2020

Per quanto riguarda l’Italia, la stima per quest’anno è
stata rivista da 0% a +0,2%, mentre per il 2020 è stata
confermata la previsione dello 0,4%. L’OCSE quindi al-
za le stime di crescita dell’Italia quest’anno e confer-
ma le previsioni per il 2020, anticipando una margina-
le accelerazione per il 2021, pur sempre con la sottoli-
neatura che nella Penisola “la crescita resta debole sul-
lo sfondo di una bassa fiducia”. Il rapporto debito/Pil
dovrebbe aumentare fino al 136,1% nel 2020, dal 136%
previsto quest’anno, con una discesa al 135,6% solo nel
2021. Il deficit è stimato al 2,2% quest’anno e il prossi-
mo e poi al 2% nel 2021. La disoccupazione dal 10% di
quest’anno e il prossimo dovrebbe salire al 10,2% nel
2021.
Per la Cina – anche se non fa parte dell’OCSE – si pre-
vede una crescita marginalmente superiore nel 2019
rispetto alle stime di settembre, al 6,2% anziché al 6,1%.
Tuttavia,  Pechino continuerà  a  perdere  terreno nel
2020 e nel  2021,  con il  Pil  rispettivamente a +5,7% e
+5,5%, a causa delle tensioni commerciali e del gradua-
le ribilanciamento delle attività, spostando il focus dal-
le esportazioni all’economia interna. La guerra com-
merciale sta iniziando a farsi sentire anche in Cina,
prova ne sia la decisione presa dalla banca popolare ci-
nese di abbassare due diversi tassi di interesse negli
ultimi giorni.
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http://www.aritma.eu/

