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Carlo Cottarelli durante l’incon-
tro in Cattolica FFOOTTO LO LUNINIUNINI

«Per ripartire occorre 
puntare sull’export 
ma servono riforme»

Pier Paolo Tassi 

PIACENZA 
● E’ un quadro a tinte fosche de-
dicato a un’Italia che fatica a cre-
scere, quello dipinto dall’econo-
mista Carlo Cottarelli, ospite d’ec-
cezione dell’Università Cattolica 
per la quindicesima lezione dedi-
cata al compianto professor Ma-
rio Arcelli. Alla presenza della pre-
side Anna Maria Fellegara, dei do-
centi Francesco Timpano, Mauri-
zio Baussola e Federico Arcelli, e 
del sindaco Patrizia Barbieri, l’at-
tuale direttore dell’Osservatorio 
sui conti pubblici dell’Università 
Cattolica di Milano, ha scavato al 
fondo della genesi di una crisi di 
sistema, che prescinde dall’anali-
si congiunturale e chiama in cau-

sa la necessità di profondi rivolgi-
menti strutturali per non perdere 
competitività verso i paesi dell’Eu-
rozona ed esporci nuovamente a 
uno shock speculativo simile a 
quello che colpì  il paese nel 2011, 
con conseguenze ancora oggi sot-
to gli occhi di tutti.   
«I dati Ocse dicono che avremo 
crescita negativa quest’anno del-
lo 0,2% ma la verità è che non cre-
sciamo da almeno 20 anni. In me-
dia oggi un italiano ha lo stesso 
reddito che aveva 20 anni fa. E non 
c’era mai stato un ventennio di co-
sì  bassa crescita nel Novecento, 
escluso quello a cavallo tra le due 
guerre mondiali».  
La divaricazione tra la nostra cre-
scita e quella del resto dell’Europa 
– ammette – coincide di fatto con 
l’entrata in vigore della moneta 

unica. Ma non è l’euro la causa di 
tutti i mali, spiega l’autore del be-
stseller economico “I sette pecca-
ti capitali dell’economia italiana”, 
piuttosto «una volta entrati nella 
moneta unica i nostri peccati non 
sono più stati compensati dalle no-
stre virtù e la crisi si è manifestata. 
Complici la perdita di competiti-
vità dovuta al costo del lavoro e la 
scarsa capacità di esportazione». 
Altro nodo gordiano riguarda la 
crescita dello spread e il conse-
guente attacco speculativo al no-
stro paese: «Con il combinato di-
sposto di bassi tassi di interesse e 
politica espansiva del governo Ber-
lusconi, ci siamo trovati con i con-
ti in rosso con l’estero. Per questo 
siamo stati vittime di un forte at-
tacco speculativo». Poi la parente-
si del governo Monti che ribilan-
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L’economista Cottarelli ospite dell’Università Cattolica: un ventennio 
di crescita così bassa si è registrato solo tra le due guerre mondiali

Piazza Affari chiude piatta 
La Borsa di Milano chiude in sostanziale parità 
(+0,01%). Brilla Pirelli (+2,88%), in luce Stm (+2,74%) 
e Fca (+0,99%). In calo Fineco (-1,94%) e Tim (-1,84%).

cia i conti, ma a colpi di austerity e 
al prezzo di enormi sacrifici». E og-
gi, con lo spread è a 274 punti ba-
se, «il timore di un nuovo attacco 
speculativo cresce». Che fare dun-
que? «Dobbiamo crescere più ra-
pidamente. Ma non possiamo 
aspettarci che la soluzione arrivi 
dall’espansione della domanda in-
terna (anche se la politica mone-
taria europea è molto espansiva 
ora), né dalla politica fiscale per-
ché aumenteremmo il debito pub-
blico. Dobbiamo dunque ricon-
quistare la domanda estera au-
mentando le esportazioni. Ma per 
farlo servono riforme che riduca-
no i costi di produzione rendendo 

più facile fare impresa in Italia. Di-
minuendo i costi della burocrazia 
e rilanciando gli investimenti pri-

vati. Con impianti nuovi anche il 
costo del lavoro diminuirà senza 
la necessità di tagliare i salari».

Fattura elettronica: Cna chiede la proroga della fase transitoria 

PIACENZA 
● Il nuovo regime fiscale, modifica-
to dall’utilizzo della fattura elettro-
nica entrato in vigore all’inizio 
dell’anno, sta creando problemati-
che e disguidi a tutto il sistema pro-
duttivo italiano. La conferma di que-
sta situazione viene anche da una 
recente indagine condotta da Cna 
tra le sedi operative territoriali, che 
assistono i contribuenti nell’emis-
sione delle fatture elettroniche. Da 

tale indagine è infatti emerso che 
esistono gravi problematiche di va-
ria natura, come il termine di soli 
dieci giorni previsto dalla normati-
va per emettere e trasmettere le fat-
ture, termine che si sta rivelando de-
cisamente insufficiente. La norma-
tiva, inoltre, appare poco idonea al 
passaggio al fisco digitale, creando 
difficoltà nel rispetto delle tempisti-
che previste per gli altri adempi-
menti fiscali di routine, facendo sor-
gere problemi operativi. 

«Quattordici imprese su cento - sot-
tolinea il direttore di Cna Piacenza, 
Enrica Gambazza - usano ancora la 
carta per redigere le fatture, conse-
gnandole, in un secondo momen-
to, agli intermediari per farle trasfor-
mare in fatture digitali, come pre-
vede la norma entrata in vigore il 
primo gennaio. Dall’indagine com-
piuta a livello nazionale da Cna è 
emerso che sono, tutto sommato, 
accettabili i problemi di dialogo con 
lo Sdi, il Sistema di interscambio 

dell’Agenzia delle Entrate che invia 
e riceve le fatture, ma che altre pro-
cedure necessitano urgenti corret-
tivi». «Una situazione che dimostra 
chiaramente come questa epocale 
rivoluzione fiscale - commenta il 
presidente provinciale di Cna, Gio-
vanni Rivaroli - richieda tempi de-
cisamente più lunghi per essere as-
similata ed andare definitivamen-
te a regime. Siamo convinti che oc-
corra perciò una proroga, valida per 
tutto il 2019, del periodo transitorio 
sui termini di emissione e registra-
zione delle fatture elettroniche. I 
tempi – conclude Rivaroli - non so-
no ancora maturi per arrivare in 
breve al regime definitivo».Il direttore provinciale Cna Enrica Gambazza e il presidente Giovanni Rivaroli


