
Strategie vincenti

Contro questa crisi
serve tempestività
come per il. Covid
Antonio l'attieni

L
e prossime settimane saran-
no decisive per l'economia eu-
ropea ed italiana. La riunione
annuale dei governatori delle

principali Banche centrali. (...)
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~.)te'nFIS asi nei 4?lirrni °3llai S4 re:r;li Stilfii

LIititi.iraa fatto eurer yrere larospettivedi

nuove iniziative moneta rie per

col rt rirstar r& l i nflüLü7rre, con altrit-lnlzi
dei tossi utt'icia

Iri norr la I;ar, e.r centrale europea è
tata tra le pi  prudenti del nrondo nel

rialzare alzare i tassi ufficiali. ma i mercati Sono

c:rsibilïssirni sincltc,ail n=;m ipertesi
prusp calca clifuture dccisionic:irE
spesso ali tici pano sutjitoconl unti rtc_

llri alzo dei tassi ufficiali pula
contrastare certo linticvionc,mra anche

coi u pii eri rclaripresa üroritrttiv,ac°t;7i

uivcstirnerrti une pereib divengono pi 
c+rrer r_fsf.;ncheSr' a tassi in Occidente
rimangono stc,ricairrentc nelle fasce piir

basse.

IrxrltrG'.i Frtuta fase tenclenzíialrrrentcrü

tassi irrcrescita, anche scrl,rnataU.tr i
d cte ntori dl titoli di Stato subiscano non

trnsci ira bili n7r`riusvalenzc. nel caso

vcrgi tarso vendere i titoli stessi prima

delle ioro scadenze rrzrtr.ral,,con

rraedira te passibili intl uerr za: rrelbative

elle gravano sui patrimoni dì chi li

detiene ecc_rn conseguenti necessità. di

Ulteriorcp¢ udcrrzaccii alti i

aec.,antonauretrti 3 riserve scr"ve patri rrrniaali.

notìsc}lo per ,;;licrr ,e3nisanifrnaaaziariche
debbonoapplicare icregole
internazionali di contali il it:e

C;:a.,nr+,r;ique la lotta all'inflazione non

può essere effettuata soltanto eiitllt 
pouelrenreructaa icde'lle Banche
c~cci ttrnli. Ucc,:ot r e, i rrtattì, alla ectara

determinazione le caltse che

detenni nanoi'intlaznonc:innanzituttola

Crescita &sp?irenrraledcrl casto

del l'crrcrl,iar che rischia di innestare unir

teri ore catena di probicn aticitaprrle

imprese, l'occupazione elebanclac.

I71 faro ntc ,rl l'emergenza della

pa ritienila l'Unione europea ha saputo
coni }nere scc°itlrflsrrpestive ealefficaci
non sole ~sanit;arre, ma ancorpür

ectononis else liter la resilienzaclaripresa,

reni primi risultati a scrrtc>sr iirite,r palesati

7I1ChCci_,n una netta .ripresa di Periti

verso r srl ic Istituzioni e. uropee.

Ora. dinanzi all'emergenza

energetica. l t-'nnoneeurrapeardeveessere

u ai ral m ente t&m pes tiva ed efficace  ne.l

por rcin essere strrrttst;ie.nonscrioa

Medi oterniìue,n~r.r ir r_hediinrpattta

ilramediato. per tidirrr elrtspii-aie

inflazioni stiea dovuta soprattutto alla
crescita ciel costo ele] gas. Ciò
r,ltislcllrr'~rebbe tutti i settori economici

che sorto comunque stt'cttaarTlente

t's in/lessi :ai costi s'nrrgetii:ì.

Non vi &tempo da perdere ne a

Bruxelles ní°in 'tal aa dove le Istitcruicasii

della i;e pubblica. rir fronte r<a casi

straordinari di nceeti ,itìr e d'nr,.la,nzaxk,

come dispone l'arucc l o%7 secondo

contrar ra della Costituzione, hanno la
pienezza delle responsallril ira di

adottare decreti lc•,t,er_rdar presentare, per

la conversione inlegge, -allcLaarrere 

clre.,uw.:hcse•seioltc.srienci
apposi rrr'ilt£ convocate Pïi
riuniscono + ali.r'oC'SrrQLrc-;itrl"[ttr,

tpta'sre(errtC lsticí;ütr:;'rrttr-
i3arrcart•irt li/diritta
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Bollette, spinta sui sostegni

Tawºc sanitarie y::nnu chip
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