
Dopo le scelte della BCE e della FED e le incertezze
in materia energetica e di politica estera della EU,
ci sono crescenti rischi di stagflazione.

In questo quadro, rimane essenziale il PNRR, che
deve essere però accompagnato da una politica
economica che, prendendo atto che “nulla è più
come prima”, indichi, in maniera chiara, a livello di
policy nazionale ed EU, la rotta per i prossimi 2-3
anni, in un quadro geo-economico che è stato
profondamente segnato dalla guerra in Ucraina.

Il PNRR, nato nel post pandemia a seguito del Next
Generation EU, associa stato e mercato nella spesa
per investimenti, in una logica di piano con cui si
intende sostenere ad un tempo la domanda e
mettere in campo dal lato dell’offerta “buoni
investimenti”, capaci di dare una spinta a
produttività totale e sviluppo.

Gli sconvolgimenti intervenuti nell’economia
mondiale chiedono - in più - una politica
economica che prenda atto non solo dell’inflazione
e del modo in cui le Banche Centrali stanno
reagendo al nuovo contesto ma, soprattutto,
dell’esigenza di assicurare al Paese, nel nuovo
quadro geo-economico, una chiara direzione di
marcia.

Si tratta di indicare il che fare su debito, energia,
politica industriale (vedi auto elettrica) e coesione
sociale, in raccordo esplicito con le scelte di
Bruxelles.

La riduzione dell’incertezza deve essere, ancora
una volta, un obiettivo prioritario dell’azione di
Governo.
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