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NARIMAN BEHRAVESH “IN ITALIA I GIOVANI, ANCHE SE LAUREATI, NON GODONO DEGLI STESSI VANTAGGI DEI PADRI. SE FAI PARTE DEL “S I S T E M A” LAVORI, ALTRIMENTI SEI FUORI”

Tutte le contraddizioni del Belpaese
Ristoranti pieni, ma la gente sta male

NARIMAN BEHRAVESH

Preoccupa l’Italia, in preda
da anni alla sindrome della
bassa crescita e ora scivo-
lata in una recessione tec-

nica, ma preoccupa anche la situa-
zione dell’Unione europea, che si di-
rige verso le elezioni in balia di di-
visioni mai viste. Nariman Behra-
vesh, capo-economista di Ihs Markit, è
tornato da poco negli Stati Uniti dal
Vecchio Continente, dove ha fatto
tappa a Davos per il World Economic
Forum e poi in Italia.

Da ragazzo – ha raccontato in un’in -
tervista all’agenzia Radiocor - ha vis-
suto a Roma, quando il padre la-
vorava alla Fao ed ora torna di fre-
quente a fare visita ai parenti che
vivono nella capitale, il che gli per-
mette di avere riscontri diretti sul
nostro Paese, che vanno ad aggiun-
gersi alle consuete analisi statisti-
co-economiche.

Nelle sue stime più recenti, Ihs
Markit prevede un rallentamento del-
la crescita del Pil italiano allo 0,4%,

dal precedente 0,5%, per il 2019 e allo
0,3%, dallo 0,4%, nel 2020, dopo il
+0,9% stimato per il 2018. Tuttavia, il
calo dello 0,2% del Pil nel quarto
trimestre “maggiore del previsto pun-
ta ad un’ulteriore revisione al ribasso
per il 2019 nell’aggiornamento di feb-
braio”, indica la nota diffusa il 31
gennaio.

Secondo Ihs Markit, “la recessione
tecnica probabilmente sarà di breve
durata”, con la possibilità pertanto di
poter riprendere a crescere già nel
secondo trimestre 2019 sia pure in
modo più lento, ma le prospettive non
sono affatto rosee.

La ripresa nel primo trimestre do-
vrebbe essere “più piatta del previsto”
e “solo in parte compensata da una
spinta marginale nel secondo e terzo
trimestre in linea con l’introduzione
del sostegno al reddito per le famiglie
più povere”. La prospettiva di nuove
tensioni sui mercati finanziari nel
2019 per effetto dei conti pubblici e
della crescita e di nuove difficoltà nei

rapporti con la Commissione Ue “in -
cideranno pesantemente sulla cresci-
ta italiana per la maggiore parte del
2019”.

Il commento di Behravesh va, co-

munque, ben oltre l’analisi mensile di
Ihs Markit. “L’andamento dell’Italia è
preoccupante sul lungo termine,
preoccupa la lunga storia di crescita
economica molto debole e di nessuna
crescita della produttività. L’Italia
non è ancora ritornata ai livelli pre-
cedenti alla crisi in termini di tasso di
crescita. Quanto al Pil pro capite è
cresciuta meno negli ultimi 10 anni
rispetto, ad esempio, al Brasile ed
anche all’Iran. Non è una bella si-
tuazione”, spiega l’economista. Uno
dei problemi dell’Italia è che “se sei
'dentro' (il sistema), stai bene, se stai
fuori, come accade soprattutto ai gio-
vani, non ti va bene”. Behravesh cita
il caso dei suoi stessi familiari: il
cognato è andato in pensione rela-
tivamente giovane “con una pensione
piena”, dopo aver lavorato sempre nel
sistema sanitario nazionale, mentre i
figli trentenni non riescono ad avere
un’occupazione a tempo pieno, sta-
bile. Conclusione: “in Italia i giovani,
anche se istruiti, laureati, non godono

degli stessi vantaggi dei padri”. E
forse anche questo spiega una delle
“contraddizioni” che colpiscono chi
visita l’Italia: “quando vado in To-
scana o in Campania o nelle altre
regioni, vedo ristoranti pieni e gente
che parla, si diverte. Ma anche che si
lamenta. E’ un dilemma che interessa
pure il Giappone: tassi di crescita
bassi, ma alti standard di vita. Le
persone si lamentano, perché le cose
non migliorano”. L’economista boc-
cia, comunque, senza rimedio una
misura come il reddito di cittadi-
nanza: “penso sia un’idea terribile,
perché quello di cui ha bisogno l’Italia
è la crescita, gli investimenti, é in-
coraggiare le aziende ad assumere,
ridurre la regolamentazione. Non da-
re alla gente un reddito perché se ne
stia a casa. Capisco il desiderio di
aiutare i poveri, ma le persone si
aiutano creando lavoro e formandole
a compiere quel lavoro, altrimenti
finiscono intrappolate. Non c’è futuro
e si buttano via i soldi”.

I N T E R V I S TA IL 7 PER CENTO DEGLI AGENTI E MEDIATORI IN ORO ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE OPERANO IN PUGLIA E BASILICATA

OAM, un’arma contro il riciclaggio
Ragno: “Consumatori più tutelati”

NUNZIO RAGNO

GIAMBATTISTA PEPI

Formato il Registro degli operatori
compro oro, l’Organismo degli
agenti e mediatori (OAM) ha reso
noti i dati sugli operatori iscritti. Il

Registro è uno strumento per contrastare il
riciclaggio di beni e denaro e garantire i
consumatori nella compravendita di oggetti
preziosi usati. F&S ne parla con Nunzio
Ragno, esperto antiriciclaggio e tributarista e
presidente dell’Associazione Nazionale Tu-
tela Il Comparto Oro.

“L’introduzione del Registro rende possibile
sia il censimento e monitoraggio costante di
tutti gli operatori compro oro a livello na-
zionale, sia il contrasto dei fenomeni di
riciclaggio di beni e denaro che facilmente
possono alimentarsi in questo settore.
E i consumatori sono più tutelati?
“I consumatori, che intendono monetizzare

i propri monili usati per ricavarne un ricavo
in denaro, possono verificare attraverso la
libera consultazione del Registro se il soggetto
risulta iscritto e abilitato all’esercizio dell’at -
tività. Questo, da un lato, si traduce in una
maggiore garanzia e trasparenza che può
assicurare un equo compenso a fronte degli
oggetti ceduti, dall’altro, consente al con-
sumatore finale di partecipare attivamente al
contrasto dei fenomeni di riciclaggio”.

Quanti sono gli iscritti?
“Risultano ufficialmente iscritti al Registro

dei “compro oro” 3199 operatori che si di-
vidono, quasi per metà, in persone fisiche e
soggetti persona giuridica: stiamo parlando di
un numero di soggetti che esercita la specifica
attività di compro oro in 5.500 sedi operative
dichiarate su tutto il territorio nazionale.
Mancano ancora all’appello una considere-
vole mole di soggetti economici che, svol-
gendo effettivamente l’attività di commercio

di preziosi usati, anche in forma secondaria,
occasionale e sotto forma di permuta, non
hanno provveduto all’iscrizione prevista dal-
la legge”.

Quali categorie di soggetti formano attual-
mente il Registro?
“Ne fanno e ne devono far parte tutti i

soggetti che intendono esercitare la com-
pravendita di preziosi usati, tra cui compro
oro, gioiellerie, orafi, Operatori professionali
in oro iscritti alla Banca d’Italia, che al di là
della loro qualifica, o in modo principale e/o
accessorio esercitano questa attività com-
merciale. A livello territoriale, si attesta un
maggior numero di soggetti iscritti in Lom-
bardia, Lazio e Piemonte, ciascuna con il 17,
10 e 9% del totale delle iscrizioni. La Puglia e
la Basilicata, invece, contano complessiva-
mente il 7% circa delle iscrizioni al Re-
gistro”.

(riproduzione riservata)

SCENARIO ITALIANO
VISTO DALL’ESTERO

Più dei sussidi ai poveri,
servono gli investimenti
delle imprese e la deregulation

La recessione tecnica è provvisoria,
sono i conti pubblici
e la bassa crescita a preoccupare
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