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le che ardati sul rapido incremento dei prezzi al consumo
«almeno
vanno interpretati con cura nelle loro determinanti
tavia con
di breve e medio periodo e nelle loro possibili
guono la
terapie. In primo luogo, l’aumento è meno spaventoso
strategia
di quel che pare dato che l’inflazione di base, calcolata
alla possenza tener conto dei prezzi dell’energia (in gran misura
di fatto eamministrati) e degli alimentari (che dipendono in
enire sui
gran parte da condizioni climatiche), è rimasta in
ue rialzi –
gennaio quasi allo stesso tasso annuo calcolato per
è arrivadicembre. In secondo luogo sull’aumento incidono
no a quatdeterminanti di breve periodo quali la rapida ripresa
o: «La fudella domanda mondiale, accentuata da politiche
portafofiscali e monetarie espansioniste, e lo scaricarsi sul
ega infatmercato di buona parte della liquidità accumulata da
ta in mofamiglie durante le varie fasi delle restrizioni connesse
erferenze
al Covid. È una domanda che si riversa quasi
orientainteramente sul manifatturiero perché il terziario
moneta(turismo in particolare) stenta a decollare. Fabbriche e
ibreremo
logistica non riescono a tenere il passo con la stessa
ogramma
rapidità della domanda di merci. Ciò causa un rapido
monetaria
aumento di breve periodo destinato a calmierarsi
mo di insempre che la transizione ecologica e differenze marcate
o del denelle fonti di energia di medio e lungo periodo non
ni di tencomportino cambiamenti strutturali. A queste

8%) provocando un terremoto in Borsa:
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capitalizzazione, una delle più grandi
perdite nella storia di Wall Street.

CDP

Lʼanalisi

PERCHÉ IL CAROPREZZI UE
È DIVERSO DA QUELLO USA

I

d (Boe) ha alzato i tassi di
arto di punto, allo 0,50%. È la
due mesi e non accadeva
one non è stata unanime:
embri del Comitato di
volevano aumentarli di

determinanti, in Europa non sarebbe efficace
rispondere con la politica monetaria (aumento tassi e
Quantitative Tightening, ossia vendita dei titoli di Stato
in pancia alla Bce) come sembra stia iniziando a fare la
Fed. Negli Usa – è bene che lo tenga presente la Bce – il
debito della pubblica amministrazione è cresciuto dal
44% del Pil nel 1990 al 125% nel 2020, ma è collocato
interamente all’interno, soprattutto presso "baby
boomers" nati negli anni Cinquanta, ora in pensione o
prossimi e desiderosi di dormire tra due cuscini con un
investimento sicuro, anche se rende poco. In Europa,
l’alto debito (e la diffidenza) rendono la situazione
molto più fragile; ad esempio, se i tassi arrivassero al 3%
non basterebbe, in Italia, tutto il gettito Iva a pagare gli
interessi (senza ammortamento del debito). Molto,
invece, si può fare con la politica di bilancio: in questa
fase, altri "ristori" in debito (senza avere prima
raddrizzato le storture che la magistratura sta mettendo
in luce ad alcuni di quelli in essere) sarebbero dannosi e
contraddirebbero gli impegni del Pnrr in base ai quali
entro fine aprile dobbiamo fare una review ed indicare
con precisione come ridurremo la spesa di parte
corrente. Moltissimo si può fare stimolando, con leggi
appropriate, la concorrenza per rendere più difficile a
tanti comparto (non è questa la sede per elencarli) che
ad ogni segno Istat di incremento dei prezzi ritoccano i
listini all’insù e scendono in piazza per "rivedere" tariffe
amministrate.
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sostenuto che i regolatori di energia britannici
hanno aumentato le loro stime delle bollette
per una famiglia media da 700 a quasi 2.000
sterline l’anno. In opposizione all’approccio
della Bce, la Boe ha riferito che un ulteriore
«modesto irrigidimento» è in cantiere.
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Per questo aumento dei prezzi
ci vuole la sfera di cristallo
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mezzo punto allo 0,75%. I membri del
Comitato sono spaventati dall’impennata
dell’inflazione in Gran Bretagna: a dicembre è
volata al 5,4%, al top da trent’anni. Inoltre i
prezzi dovrebbero raggiungere il picco di circa
il 7,25% in aprile. L’andamento è così

mai famosa politica monetaria "non
nvenzionale", si è diretta non sempre veril settore reale dell’economia, ma anche
rso il settore finanziario, con gravi perii di bolle speculative. In tale quadro la
estione dei tassi di interesse reali negai e dei riflessi sul tasso di accumulazioe sviluppo dei sistemi economici è eleento da valutare, anche considerando
e il risparmio viene penalizzato a caudell’iniqua tassa da inflazione, con efti particolarmente negativi per il nostro
ese che ha un’alta propensione al riarmio. Sono da valutare poi gli effetti sul
so di cambio dollaro-euro dei differenali dei tassi di interesse reali nelle due ae la loro evoluzione incerta anche con-
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siderando divergenze nella conduzione
delle rispettive politiche monetarie.
Inoltre in connessione al tasso di inflazione, all’interno dell’area europea vanno
considerati anche gli effetti sui salari reali; nel nostro Paese essi hanno mostrato una dinamica fortemente negativa negli
ultimi 10 anni, assieme alla Spagna, al
Portogallo e alla Grecia. Nello stesso periodo, i salari reali sono saliti a tassi molto significativi soprattutto in Germania,
ma anche in Francia. Se l’inflazione sale
ulteriormente, sarà difficile resistere alla
ulteriore caduta dei salari reali nei Paesi
del Sud Europa. Ovviamente altri effetti
collaterali negativi di tassi di interesse nulli o con segno "meno" hanno riguardato

l’intermediazione bancaria con un restringimento forte del margine di interesse e una spinta a creare redditività attraverso la vendita di servizi . Ebbene, la Fed
non ha mai voluto spingersi nell’area negativa dei tassi di interesse, favorendo l’intermediazione bancaria attraverso gli impieghi e il margine di interesse, a sostegno
del tasso di accumulazione e sviluppo del
sistema economico. Insomma vi sono differenze tra le due aree economiche connesse, da un lato a un auspicato sviluppo
affidato ai piani di sostegno messi in cantiere, dall’altro a un aumento dei prezzi
che si cerca di non demonizzare, ma a volte di eccessivamente minimizzare. A questo punto una domanda di fondo: è peg-

giore l’inflazione o l
Keynes, il male peg
zione, se si esclude l
desca che portò alla
neta. Per Hayek, in
l’inflazione, per gl
alla lunga si hann
berali. Forse però a
ni di base è oggi da
za: è necessario pers
l’economia e un fin
scita in un quadro
sponsabili nella att
ne climatica e digit
a disposizione, tut
cienti a illuminare
terpretazione convi
retto dire che per l’
siamo provocatori
sfera di cristallo.
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