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GLI APPUNTAMENTI IMPEGNATIVI PER GOVERNO E PARLAMENTO

LA SETTIMANA SUL FRONTE DELL'ECONOMIA
DI ROSARIA GALLO

S
ara' una settimana impegnativa per
governo e Parlamento quella che
si apre oggi, anche se per i mercati

il giorno clou sara' mercoledi', quando l'a-
mericana Federal Reserve si esprimera' sui
tassi d'interesse e annuncera' le decisioni
sulla politica monetaria. Sono circa 8.000 gli
emendamenti piovuti sul decreto Rilancio
presentati in commissione Bilancio alla Ca-
mera ed entro martedi' andranno ridotti a
1.200, selezionando le proposte piu' signifi-
cative su cui concentrare ì lavori. Una mole di
emendamenti da votare in commissione che
resta comunque enorme. Tanto che la mag-
gioranza e' gia' al lavoro per cercare di scre-
mare le richieste e trovare dei punti d'intesa.
Al momento uno dei nodi piu' importanti da
sciogliere (con decine di emendamenti pre-
sentati) e' quello sugli incentivi per le auto,
su cui restano pesanti divisioni. Molte sono
le proposte di ampliare l'attuale ecobonus per ibride ed elettriche anche
alle auto tradizionali - cosi' da aiutare a smaltire il parco auto gia' prodot-
te - modulando l'incentivo in base alle emissioni. Ma la partita e' ancora
tutta aperta. C'e' poi attesa per l'audizione di Abi e di Bankitalia sulle mi-
sure di supporto alla liquidita'. Da segnalare anche il report dell'istat sulle
prospettive sull'economia italiana 2020-2021, dove a farla da padrone sara'
l'impatto dell'emergenza Covid. La conta dei danni economici della pande-
mia continua anche a livello macroeconomico, con i dati sul Pil del primo
trimestre nell'Unione europea, negli Stati Uniti e anche in Giappone. Tra gli
incontri istituzionali, tra giovedi' e venerdi' si riunisce l'Eurogruppo prima
(che dovra' trovare un accordo, che includa anche l'Olanda, sul Recovery
Fund) e l'Ecofin poi. Ma l'appuntamento piu' atteso dai mercati e' la riunio-
ne della Fed, che molto probabilmente confermera' l'attuale livello dei tassi
di interesse. Lo scorso 18 maggio la banca centrale Usa aveva gia' detto che
avrebbe mantenuto i tassi vicini allo zero fino al superamento della crisi
"straordinaria" provocata dal coronavirus. Difficilmente ci saranno novita'
su questo fronte, ma il numero uno della Fed, Jerome Powell, dovra' rendere
conto di quello che sta facendo e di quello che intende fare, dando chiari-
menti sui tempi e sulla durata della ripresa Usa. Sempre mercoledì; infine,
esce l'Economie Ouutlook dell'Ocse, le cui previsioni a livello globale fanno
seguito al rapporto del Fini e ai dati della Bce per l'Eurozona.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti. LUNEDI' 8 GIUGNO Istat: dati sulle
prospettive per l'economia italiana (Anni 2020-21). Bankitalia: Statistiche,
'Gli aggregati di bilancio. Titoli Stato: il capo del Debito pubblico presso
il Dipartimento del Tesoro, Davide lacovoni, presenta alla stampa un nuo-
vo Titolo di Stato per i piccoli risparmiatori. Con il ministro dell'Economia
Roberto GuaItieri. Fase 3: sulla piattaforma online Zoom Appuntamento
dei virtual meeting "ThinkTalk100" organizzati da Commn & Partners sul
tema "La cultura per l'uscita dal Covid-19" con Patrizia Asproni, presidente
Confcultura; Malte Bulgari, ceo Garbo Produzioni; Mario De Simoni, presi-
dente e Ad Ales; Carlo Fuortes, sovrintendente Fondazione Teatro dell'O-
pera; Letizia Ragaglia, vicepresidente Fondazione Cassa Risparmio. Bce:
discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione virtuale davanti
alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (Econ) del Parlamento
Europeo a Bruxelles. Germania: produzione industriale, aprile. Giappone:
Pil (finale) del primo trimestre 2020. MARTEDi' 9 GIUGNO Confindustria:
evento on line "Ripartire piu' forti. La nuova sfida delle aziende italiane",or-
ganizzato da Giovani Imprenditori di Confindustria e Quadrivio Group. Con
il vicepresidente di Confindustria e presidente G.1. di Confindustria, Alessio
Rossi. Istat: spese per i consumi delle famiglie, anno 2019. Generali Italia:
conferenza su Strategia Partner di Vita 2021 e nuova offerta retail" (in live
streaming). Sud: Fondazione con il Sud organizza presentazione online del

nuovo libro di Giuseppe De Rita 'II lungo
Mezzogiorno. Interpretazione e narra-
zione. Antologia 1966-2020'. Con Carlo
Borgomeo, presidente della Fondazione
CON IL SUD e Ferruccio De Bortoli. Lu-
iss: #Luiss.MasterClasses Saperi Pande-
micì: "Pandemia e value chains: quale
futuro per la globalizzazione", interven-
gono Valentina Meliciani professoressa
Luiss di Applied Economics e Silvia De
Dominicis AD Johnson Medicai. Modera
Andrea Prencipe, Rettore Luiss. Ue: Pil
preliminare primo trimestre e occuopa-
zione primo triemstre. Gb: vendite al det-
taglio maggio. Germania: export e bilan-
cia commerciale aprile. Francia: export e
bilancia commerciale aprile.

MERCOLEDi' 10 GIUGNO Banche: a
Roma, a Palazzo San Maculo, in Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul siste-
ma bancario e finanziario, audizione Abi
su applicazione delle misure di supporto
alla liquidita' di cui ai DL 18 e 23, con il

direttore generale, Giovanni Sabatini. Titoli Stato: asta Bot annuali per 7
miliardi. Ocse: Prospettiva economica, con analisi e proiezioni per i 37 pa-
esi membri e altre grandi economie. Istat: bilancio demografico nazionale,
anno 2019. Migranti: audizione della Ministra del lavoro e delle politiche
sociali, Nunzia Catalfo, sulla regolarizzazione in commissione Schengen. Le-
onardo: in Senato, commissione Difesa, audizione dell'ad Alessandro Profu-
mo su artecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea. Lavo-
ro: "I dialoghi di Sabir" sul futuro del lavoro, tra il segretario generale della
Cgil Maurizio Landini e il direttore dell'Espresso, Marco Damilano. Bankita-
lia, pubblicazioni "L'economia italiana in breve" e "Banche e moneta: serie
nazionali': Cina: inflazione maggio. Usa: inflazione maggio. Usa: scorte setti-
manali petrolio (Eia). Francia: produzione industriale aprile. Fed: decisioni
di politica monetaria.

GiOVEDI' 11 GIUGNO Roma: Online Talk "Accelerating Italy", un nuovo
digital norma] per il paese, organizzata da Rcs Academy, relatori: Riccardo
Barberis amministratore delegato ManpowerGroup Italia, Marco Bentivogli
segretario generale Fim Cis, Sergio Dompe' presidente Gruppo Dompe' Far-
maceutici. istat: produzione industriale di aprile 2020; esportazioni nelle
regioni italiane gennaio-marzo. Autostrade: a Barberino del Mugello Aspi
organizza cerimonia dí abbattimento dell'ultimo diaframma della Galleria
Santa Lucia, Autostrada Al, con presidente Giuliano Mari e l'Ad, Roberto
Tomasi, Alitalia: Camera, commissione Trasporti, audizione della Ministra
delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e del Ministro dello
sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sullo stato del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale. Banche: audizione Paolo Angelini, Capo del Diparti-
mento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative
della Task Force per la liquidita' del sistema bancario nell'emergenza sani-
taria a San Macuto. Luiss: #Luiss.MasterClasses Saperi Pandemici: "Sustai-
nability in the Pandemic", con Francesco Starace, ceo di Enel. Intervengono
Simona Romani Prof. Luiss di Marketing e Frans Berkhout direttore ese-
cutivo della Facolta' di Scienze Sociali e Politiche Pubbliche nonche' Pro-
fessore di Ambiente, Societa' e Clima del King's College London. Atlantia:
cda su relazione finanziaria al 31 marzo. Bankitalia: Turismo internazionale
dell'Italia. Ue: Eurogruppo. Francia: occupazione nel primo trimestre. Usa:
richieste sussidi di disoccupazione. Usa: indice dei prezzi alla produzione di
maggio. VENERDI' 12 GIUGNO (stat: il mercato del lavoro I trimestre 2020.
Cnel: Webinar internazionale "Rischi globali: come affrontarli nel mondo
post Covid-19". Introduce e coordina Tiziano Treu, presidente Cnel. Ospiti
speciali: Filomena Maggino, Angelo Borrelli e Silvio Brusaferro. Giappone:
produzione industriale aprile. Gb: produzione industriale di aprile. Gb: Pil
primo trimestre. Ue: Ecofin. Ue: produzione industriale di aprile. Usa: prezzi
all'import maggio; fiducia famiglie giugno. Germania: revisione rating Fitch.
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