
SECONDO TRIMESTRE • Crescita acquisita a +3,4%nel 2022 

Il Pil batte tutte le attese: +1%
trainato da turismo ed edilizia
» Francesco Lenzi

L
a fotografia fatta ieri
dall'Istat con la diffu-
sione degli ultimi dati
su Prodotto interno lor-

do, inflazione e prezzi alla pro-
duzione segnalano un'econo-
mia italiana che, nonostante
l'effetto sui prezzi dato dalla si-
tuazione internazionale, conti-
nua a crescere, anche più delle
attese.
Un primo avviso che le cose

stavano andando meglio di
quanto si pensava qualche me-
se fa era arrivato questa setti-
mana con l'aggiornamento del
Fondo monetario internazio-
nale sulle prospettive di cresci-
ta globali. L'Italia è statal'unica
economia del G7 che ha avuto
una revisione al rialzo. A deter-
minare questo miglioramento
delle prospettive è il settore tu-

LA GERMANIA
VA VERSO
LA RECESSIONE

IL RISCHIO recessione
in Germania è sempre
più probabile. Il Pil ha
registrato una crescita
zero nel secondo
trimestre del 2022,
secondo i dati diffusi ieri
che concretizzano i timori
di molti economisti,
visto che il Paese è il più
dipendente dal gas russo.
Un barlume di speranza
arriva dal lieve calo
dell'inflazione a17,5%.
Bene invece Svezia (+1,4%)
e Spagna (+1,1%). La
Francia si ferma al +0,5%.

ristico, che sta andando decisa-
mente meglio delle attese e do-
vrebbe tornare su numeri non
molto distanti da quelli del
pre-Covid, e il settore indu-
striale. Il Fondo Monetario
nella sua breve nota non lo cita,
ma un ruolo importante allate-
nuta dell'attività produttiva è
dato dal settore delle costruzio-
ni. Sono ormai cinque trimestri
che la produzione delle costru-
zioni è in crescita. L'aumento
complessivo di valore aggiunto
rispetto al pre-pandemia supe-
rava già nel primo trimestre il
26%, oltre 6 miliardi di euro.
Così, se anche i prossimi trime-
stri uscissero entrambi con cre-
scitanulla, l'aumento del Pil ac-
quisito con il dato di ieri porte-
rebbe l'espansione dell'econo-
mia italiana oltre quella conte-
nuta nel Documento di econo-
mia e finanza di aprile: la cre-
scita acquisita è +3,4% afronte

del +3,1% stimato nel Def.
Le aspettative per l'autunno

non sono però così rosee e non è
detto che questi segnali di un'e-
conomia ancora in tenuta pos-
sano mantenersi a lungo, so-
prattutto se, con salari che con-
tinuano a ristagnare, i prezzi
non dovessero dare segnali di
raffreddamento. A luglio c'è
stato un primo, lievissimo, se-
gnale di moderazione. L'infla-
zione è scesa di 0,1 punti, al
7,9%. I prezzi alla produzione
sono scesi di 0,5 punti, al 34,1%
ed è il terzo mese consecutivo di
calo. È però ancora presto per
dire di aver superato il picco.
L'EFFETTO di base, dato dal mo-
derato aumento dei prezzi del
corrispondente periodo dello
scorso anno, potrebbe ancora
pesare, amplificando l'anda-
mento per i prossimi mesi, al-
meno fino a ottobre. Poi sarà da
vedere come verrà affrontato

Superbonus etc. Il settore è salito nel 2021

l'autunno e l'inverno sul fronte
del gas. I prezzi raggiunti a lu-
glio sono probabilmente inso-
stenibili per la nostra econo-
mia. Se veramente ci dovesse
esserlo stop alle forniture dalla
Russia, qualche correttivo, che
sia un razionamento nell'uso
del gas o qualche forma di cal-
miere dei prezzi, dovrà esser
probabilmente preso. In con-
dizioni normali è probabile che
l'effetto del calo dei consumi
dovuto alla perdita di potere
d'acquisto e l'aumento dei tassi
d'interesse possa trovare sfogo
in un progressivo raffredda-
mento dell'inflazione. L'incer-
tezza rimane però elevata. Il
compito che dovrà affrontare il
prossimo governo sul fronte e-
conomico non è certamente dei
più semplici, ma per il momen-
to la barca continua ad andare,
dimostrandosi più forte anche
delle più rosee aspettative.
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