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Fatti salienti
Lo scorso lunedì Theresa May ha posticipato un voto cruciale del parlamento

sull’accordo relativo alla Brexit, che si è rapidamente tramutato in una
mozione di sfiducia contro lo stesso primo ministro britannico. La mozione
è stata in seguito respinta. La premier si è successivamente recata a Bruxelles, nella
speranza di ricevere assicurazioni legalmente vincolanti sulla natura temporanea
del “backstop” irlandese, solo per sentirsi dire che non era possibile. Inoltre, la scorsa
settimana la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la Gran Bretagna può
annullare la Brexit revocando l’Articolo 50 e scongiurando, in tal modo e a livello teorico, una
sua uscita senza accordo.

Notizie dal mondo
Il massimo organo decisionale cinese, il comitato permanente del Partito

comunista, si è impegnato a “mantenere l’attività economica a un livello
ragionevole” dopo la pubblicazione di nuovi dati che indicavano un ulteriore calo della
crescita economica nel paese. Le vendite al dettaglio cinesi sono aumentate dell’8,1% a
novembre, il minore tasso di crescita dal 2003, mentre la produzione industriale è avanzata
del 5,9%, il valore più basso da quasi tre anni.

1,7%
Il numero sotto i riflettori
La Banca centrale europea ha rivisto le sue proiezioni di crescita per il PIL
dell’eurozona nel 2019 all’1,7%, 0,1% in meno rispetto alle previsioni di
settembre. Il presidente della BCE Mario Draghi ha affermato che la bilancia dei rischi per
l’outlook economico “si sta spostando al ribasso”, a causa di incertezze geopolitiche e
volatilità sui mercati. La BCE ha inoltre mantenuto invariati i tassi d’interesse e confermato
che interromperà questo mese il suo programma di quantitative easing.

Trattato di Ottawa
La parola della settimana
Siglato nel 1997, è una convenzione che proibisce l’uso, lo stoccaggio, la

produzione e la vendita di mine antiuomo e mira a eliminare le mine
terrestri nella loro totalità. Il trattato è stato sottoscritto e ratificato da 164 parti. Molte
politiche di esclusione basate su criteri ambientali, sociali e di governance si ispirano al
Trattato di Ottawa, vietando gli investimenti in paesi che non hanno firmato tale convenzione.

Prossimamente
Lunedì saranno pubblicati i dati aggiornati sull’inflazione dell’eurozona. Mercoledì il Federal
Open Market Committee della Federal Reserve statunitense si riunirà per comunicare le
ultime proiezioni economiche e decidere in merito alla politica monetaria. Riguardo a
quest’ultimo punto, è ampiamente previsto un ulteriore aumento dei tassi. Giovedì sarà la
Banca d’Inghilterra ad annunciare la sua decisione sui tassi d’interesse. Venerdì sarà invece
il giorno dei dati sulla fiducia dei consumatori per l’eurozona.
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