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•• Un premio Nobel nel se-
gno dell'economia sociale. As-
segnato a tre economisti che
con la ricerca empirica han-
no smontato la credenza, in
voga fino ai primi anni '90,
secondo cui il reddito mini-
mo per legge, tema attualissi-
mo in Usa o in Italia, rischia
di colpire l'occupazione, o l'af-
flusso di immigrati fa crolla-
re gli stipendi dei nativi a bas-
sa specializzazione. E stabili-
to con certezza che le risorse
investite nella scuola sono de-
cisive sul futuro degli allievi.
Ha un risvolto politico - rista-
bilire l'economia come scien-
za empirica in anni segnati
del negazionismo - la decisio-
ne annunciata dall'Accade-
mia reale svedese delle Scien-
ze, che ha assegnato il Pre-
mio Nobel per l'economia
2021 al canadese David
Card, all'israelo-statunitense
Joshua D. Angrist e all'olan-
dese-statunitense Guido W.
Imbens. Al primo, che inse-
gna a Berkeley, per «il suo
contributo empirico alla ri-
cerca economica del mondo
del lavoro». I suoi studi «han-
no sfidato la saggezza conven-
zionale». A Angrist e Im-
bens, docenti al Mit e ad Har-
vard, per «i loro contributi
metodologici alle analisi di
correlazione causale». Un
Nobel che premia quella che,

agli inizi degli anni '90, era
un'avanguardia sul piano me-
todologico, basata sulla «spe-
rimentazione naturale»: la ri-
cerca sul campo, utilizzando
cambiamenti indotti da scel-
te politiche, o da eventi natu-
rali, sui comportamenti degli
individui come gruppi di con-
trollo di indagini statistiche o
mediche. Mettendo ordine
su un antico cruccio della
scienza economica, quello di
saper distinguere una reale
correlazione da eventi che ac-
cadono simultaneamente
ma non hanno nesso di causa-
lità, e all'interno di essa trova-
re ciò che è causa e ciò che è
effetto. Un esempio è lo stu-
dio che mostra, confrontan-
do i fast food in New Jersey e
Pennsylvania, che l'aumento
del salario minimo in New
Jersey non aveva affatto dimi-
nuito gli occupati. O quello,
del 1996, che dimostrò nume-
ricamente quanto le risorse
assegnate a una scuola e gli
anni di frequentazione possa-
no essere determinanti per il
reddito futuro di un allievo •.kk
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•• L'ombra della pandemia
va piano piano schiarendosi
e la ripresa sembra ormai av-
viata, con una crescita acqui-
sita del Pil che per il 2021 ha
toccato quasi il 5%, ma tra le
famiglie italiane si respira an-
cora un clima di timore e di
grande incertezza. A rischio,
si teme, sarebbero infatti i
redditi, il risparmio il lavoro,
i prezzi. E anche le imprese
restano guardinghe. Nel gior-
no in cui per dar voce alle an-
gosce di molti sono scesi in
piazza i lavoratori dei traspor-
ti di tutta Italia in uno sciope-
ro generale, le notizie che ar-
rivano da istituti di ricerca e
Istat mettono in luce alcuni
possibili contrasti di fondo.
La produzione industriale
nel mese di agosto, rileva l'uf-
ficio di statistica, è scesa del-
lo 0,2% rispetto al mese pre-
cedente, mentre al netto de-
gli effetti di calendario si è re-
gistrata una stasi rispetto ad
un anno prima. E anche se la
buona notizia è che nei primi
8 mesi del 2021 le imprese
hanno prodotto il 16,1% in
più rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno, le azien-
de lamentano però un «mi-
smatch tra domanda e offer-

ta» e per questo faticano a tro-
vare la manodopera necessa-
ria per aumentare la produ-
zione. Sempre sul fronte del-
le aziende, un'altra ombra
all'orizzonte potrebbe essere
quella della difficoltà a reperi-
re le materie prime: secondo
Nomisma per comprender-
ne gli eventuali riflessi sulla
produzione bisogna infatti at-
tendere il dato di settembre,
dove la carenza di materie pri-
me e le strozzature nelle cate-
ne del valore si sono fatte più
pressati. Uno spettro, questo
che inquieta anche il presi-
dente di Confindustria, Car-
lo Bonomi. Pur riconoscendo
che i risultati del Pil «vanno
oltre ogni nostra aspettati-
va» avverte infatti che «ci so-
no importanti ombre sulla ri-
presa, tra tutte la difficoltà
del reperire le materie prime
e i costi energetici». Anche se
con dubbi sul futuro, le im-
prese sembrano comunque
avere una visione più rosea ri-
spetto alle famiglie. Ne dà
conto un sondaggio condotto
da Confcommercio in colla-
borazione con Metrica Ricer-
che secondo cui le principali
paure degli italiani riguarda-
no gli aumenti di tasse e prez-
zi. Da qui alla fine dell'anno,
insomma, gli imprenditori
sono più ottimisti (42,7%) ri-
spetto alle famiglie (24,3%).

E se le imprese si attendono
un miglioramento della pro-
pria attività (61%) e più inve-
stimenti (una su tre), le fami-
glie temono un possibile calo
dei redditi (per l'80%) e dei
risparmi (68,5%), prevedono
consumi sostanzialmente sta-
bili (75,5%) e prudenza per
viaggi, vacanze, tempo libe-
ro. Tra i maggiori ostacoli al-
la ripresa le famiglie indica-
no al primo posto l'aumento
delle tasse, seguito da quello
dei prezzi e dalla perdita del
posto di lavoro, per poi ag-
giungere la situazione sanita-
ria e il calo dei redditi. Anche
le imprese mettono al primo
posto l'aumento delle tasse,
seguito dal calo dei redditi  •.

LA CONGIUNTURA La produzione industriale ad agosto è scesa dello 0,2% rispetto a luglio

Lo spettro delle tasse
Le famiglie in allarme
Nonostante la ripresa, gli italiani
sono preoccupati per un aumento
dei tributi, dei prezzi ed anche
da un calo del proprio reddito

I MOTIVI Smontate tesi sul reddito minimo

Nobel Economia
Premiati gli studi
su lavoro e sociale
Card, Angrist e Imbens i vincitori
del prestigioso riconoscimento

StoccolmaL’annuncioANSA

ICCREA BANCA
Conclusa l’emissione
di un bond da 300 milioni
Iccrea Banca, nell'ambito del
programma Emtn da 3
miliardi di euro, ha collocato
un bond subordinato T2 da
300 milioni, a tasso fisso, di
durata 10,25 anni e
rimborsabile
anticipatamente dopo 5,25
anni, destinato agli investitori
istituzionali del mercato
domestico e internazionale. Il
titolo è stato emesso alla pari,
con una cedola del 4,75% ed
un rating atteso da parte di
S&P e Fitch pari a «B».

L’ACCORDO SUL GAS
Bcc Energia si allea
con Bluenergy Group
Bcc Energia, il Consorzio delle
banche di credito cooperativo
che supporta le realtà del
settore nei servizi in ambito
energetico, ha sottoscritto un
contratto di fornitura di gas
naturale, valido per l’anno
termico 2021-2023, con
Bluenergy Group, la multiutility
friulana con sedi a Udine e
Milano. L’accordo riguarda 91
delle Bcc e società del credito
cooperativo consorziate e le
aziende mandanti all’ente per
1.200 punti fornitura.

CONFEZIONI PANGO
Sostegno alla ricerca
con QVC Italia
In occasione del mese
dedicato alla prevenzione del
tumore al seno, Confezioni
Pango, l’azienda di Bassano
Bresciano che realizza
abbigliamento femminile,
aderisce, donando un
centinaio di capi
rigorosamente pink,
all’iniziativa Shopping4good,
il programma sviluppato dal
retailer multimediale dello
shopping QVC per sostenere
la ricerca scientifica.
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«Ci sono ancora
importanti ombre
sulla ripresa»,
avverte Bonomi,
presidente
di Confindustria

Le aziende
lamentano anche
un «mismatch»
tra domanda
e offerta. È dura
trovare lavoratori
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