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MOODY'S TAGLIA LE STIME
Nel 2023 la crescita dei Paesi G20 si
fermerà all'1,3%, a fronte della previ-
sione iniziale del 2,1% e in frenata
rispetto al +2,5% atteso quest'anno
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RISORSE PER OBIETTIVI REPOWER
Con il "tetto" al 10% si liberano per
l'Italia, in ritardo con la spesa dei
fondi Ue, non più di 4 miliardi. Senza,
potenzialmente si arriva fino a 20

Tensioni su trivelle e superbonus
Moody's taglia il Pil 2023 a -1,4%
Governo

Nodi Fi al taglio del bonus
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sulle nuove produzioni di gas
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Nel pieno delle serrate discussioni
governative sul taglio al Superbonus,
la rateizzazione delle bollette e il ri-
torno delle trivelle nell'Adriatico
piomba la bordata di Moody's. Che
nel Global Macro Outlook diffuso ieri
taglia drasticamente le stime di cre-
scita mondiali per 112023 a un +1,3%,
otto decimali sotto la vecchia previ-
sione. E soprattutto vede per l'Italia
un nerissimo -1,4%, che straccia il re-
cord di pessimismo toccato un mese
fa con il -0,7% ipotizzato da Fitch e si
attesta quasi due punti sotto il +0,6%
appena fissato come obiettivo dal go-
verno nella Nadef. A fare peggio nello
scenario dell'agenzia di rating sareb-
be solo la Germania, con il suo -1,8%,
mentre la contrazione della crescita
si fermerebbe in Francia al -0,7% e al
-0,5% nel Regno Unito. Il verdetto di
Moody's arriva poco prima dell'avvio
del Consiglio dei ministri chiamato
ad approvare li quarto decreto Aiuti,
il primo del Governo Meloni per il
quale sono stati resi disponibili 9 mi-
liardi di curo. L'aria però è tutt'altro
che serena. La bozza circolata prima
della riunione fa andare su tutte le fu-
rie Forza Italia per la più contenuta
versione del Superbonus accusando
di «non essere stata informata». Nel
frattempo il sottosegretario Giovan-

battista Fazzolari assai vicino a Meloni
nella registrazione di Porta a porta ri-
badiva tranchant che il superbonus
«ha un costo esorbitante e non è una
buona misura». Ma a far più rumore
è il netto dissenso sulla ripresa delle
trivellazioni in Adriatico da parte del-
la Lega. Il ministro perle Regioni Ro-
berto Calderoli prima ancora di se-
dersi attorno al tavolo di Palazzo Chi-
gi fa sapere di essere «pienamente
d'accordo» con il governatore del Ve-
neto Luca Zaia contrario alla norma
che sblocca le concessione per au-
mentare la produzione di gas. Non
proprio un inizio idilliaco insomma.
Alla fine però il decreto Aiuti quater
viene approvato e stando a quanto
trapela ci sono sia le nuove disposi-
zioni sul Superbonus che la norma
per far ripartire le trivellazioni. Rin-
viare sarebbe stato un messaggio
pessimo visto che le risorse sono de-
stinate anzitutto ad alleggerire il peso
del costo dell'energia sia con la pro-
roga di precedenti aiuti che con l'in-
troduzione di nuove agevolazioni.
Dunque qualche aggiustamento ci
sarà in fase di stesura del testo finale
e in ogni caso in Parlamento dove pe-
rò ci si muoverà con accortezza. An-
che perché a fine novembre dovrebbe
arrivare anche la legge di Bilancio che
partirà dalla Camera mentre il decre-
to nel frattempo avrà cominciato al

L'agenzia di rating taglia
la stima mondiale a
+1,3%. A fare peggio
dell'Italia sarebbe solo
la Germania con -1,8%

Senato il suo cammino. Oggi la pre-
mier illustrerà il nuovo provvedi-
mento in una conferenza stampa. Ol-
tre alle misure contenute nel decreto
è assai probabile che non manche-
ranno domande sulle previsioni disa-
strose di Moody's che vede «un'eco-
nomia sull'orlo di una recessione in
un quadro con livelli straordinaria-
mente elevati di incertezza tra infla-
zione persistente, inasprimento della
politica monetaria, sfide fiscali, cam-
biamenti geopolitici e volatilità dei
mercati finanziari», come ha rias-
sunto Madhavi Bokil, Senior Vice
President/Csr dell'agenzia. Ma se la
tempesta è globale, la sua declinazio-
ne italiana piove sul terzo debito pub-
blico del mondo, che sempre secondo
la Nadef chiederà nel 2022-2025 una
spesa per interessi superiore di 76,9
miliardi superiore ai calcoli di aprile
(Sole 24 Ore di martedì). L'allarme di
Moody's ha chiuso una giornata che
fin lì sui mercati era stata tranquilla,
con il BTp decennale tornato di
un'unghia sotto a14% di rendimento
superato l'8 di settembre.
Ma le conseguenze dei rischi evi-

denziati da Moody's non si misurano
sulle oscillazioni giornaliere. Poche
settimane fa, quando ancora ipotiz-
zava per l'Italia del 2023 una crescita
a zero, l'agenzia aveva minacciato un
downgrade dei BTp (che oggi occu-
pano l'ultimo scalino prima dei titoli
considerati più a rischio) in caso di ri-
pensamenti sul Pnrr. E proprio questi
ripensamenti sono oggi al centro del-
l'agenda del governo, per il rischio di
inattuazione sottolineato mercoledì
dal ministro dell'Economia Giorgetti
nell'audizione sulla Nadef. Venerdì
prossimo a pronunciarsi sarà Fitch,
che oggi attribuisce al debito italiano
una tripla B con outlook stabile.
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