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Premessa

La ripresa iniziata a metà 2009 si è fortemente indebolita alla fine dello scorso
anno: nel quarto trimestre il Pil italiano ha sperimentato una forte
decelerazione e in gennaio la produzione ha registrato una brusca battuta di
arresto sia tra i comparti dell’industria che nel settore delle costruzioni. Di
fatto, dopo la crisi del biennio 2008-2009 l’Italia sta vivendo ora una fase di
quasi-stagnazione. Ciò nonostante l’inflazione è tornata ad aumentare a causa
dell’accelerazione dei prezzi delle materie prime

che hanno una forte

incidenza nella struttura di consumi delle economie emergenti oggi in piena
crescita. Non è improbabile che l’aumento dei prezzi al consumo muterà
l’orientamento della politica monetaria. Se da un lato questa eventualità è
quasi scontata (le politiche monetarie dell’ultimo biennio sono risultate
eccezionalmente espansive), è anche vero che un aumento dei tassi di
riferimento finalizzato alla stabilizzazione dell’andamento dei prezzi potrebbe
costituire un ulteriore ostacolo alla ripresa dell’economia reale.
Scopo di questa breve nota è proprio quello di passare in rassegna alcune
caratteristiche dell’attuale fase congiunturale in Italia e porre in evidenza i
rischi connessi al mutare in senso restrittivo dell’intonazione dell’attuale
politica monetaria.

Il quadro macroeconomico di riferimento

Gli andamenti produttivi

Gli ultimi dati diffusi da Istat e Eurostat e relativi al mese di gennaio 2011
concorrono a comporre un quadro congiunturale ancora insoddisfacente per
l’economia italiana.
La produzione industriale ha conosciuto una pesante battuta d’arresto (-1,5%
a gennaio su base congiunturale), che va a troncare il processo di recupero
assai lento che pure aveva caratterizzato il 2010 e che tende a dilatare i tempi
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necessari per recuperare i livelli di attività pre-crisi. Se infatti il ritmo di risalita
della produzione dovesse rimanere quello registrato a partire da marzo 2009
(quando la crisi portava la produzione ai minimi degli ultimi venti anni), alla
nostra industria servirebbero almeno altri 26 mesi per tornare sui valori
dell’aprile aprile 2008, mese a cui risale l’ultimo massimo del ciclo
dell’industria.

GRAFICO 1 – ITALIA. Totale Industria escluse le Costruzioni
2005=100; dati destagionalizzati;
var.% tendenziali su dati corretti per gli effetti del calendario)

L’andamento della produzione industriale appare deludente anche nel
confronto con la Germania. Il grafico 2 chiarisce infatti che a partire dall’aprile
2009 la produzione della nostra industria manifatturiera è cresciuta di quasi
10 punti percentuali, un valore che è meno della metà di quello tedesco.
Ancor più preoccupante risulta l’andamento nel settore delle costruzioni che a
gennaio ha sperimentato la quinta contrazione congiunturale consecutiva che
inchioda ancora la produzione sui livelli minimi toccati al culmine della crisi
dell’ultimo biennio.
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GRAFICO 2 – ITALIA e GERMANIA
Industria Manifatturiera
2005=100; dati destagionalizzati e perequati
var.% tendenziali su dati corretti per gli effetti del calendario

GRAFICO 3 – ITALIA
COSTRUZIONI
2005=100; dati destagionalizzati
var.% tendenziali su dati corretti per gli effetti del calendario

Il mercato del lavoro
Anche dal mercato del lavoro non giungono segnali incoraggianti. In gennaio il
tasso di disoccupazione totale si è attestato a quota 8,6% mentre quella
giovanile è risultata pari al 29,4%. In entrambi i casi si tratta di valori
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estremamente alti nella prospettiva degli ultimi dieci anni che destano
preoccupazione: all’alta disoccupazione corrisponde la crescita del disagio
sociale ma anche l’impossibilità di un riscatto della nostra economia basato
sulla crescita della domanda interna e, in particolare dei consumi delle
famiglie.
GRAFICO 4 – ITALIA.
Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione
(valori in migliaia di unità o percentuali; dati destagionalizzati; fonte:Istat)

L’inflazione
Un fattore di rischio, che potenzialmente potrebbe indebolire ulteriormente il
quadro

economico

appena

delineato,

è

rappresentato

dalla

ripresa

dell’inflazione al consumo che ha raggiunto in gennaio un tasso di crescita
dell’1,9%. Un valore di per sé neanche troppo elevato ma che si inserisce in un
trend crescente pressoché ininterrotto iniziato nel luglio 2009 quando il tasso
di inflazione era addirittura lievemente negativo e che sembra dover
confermarsi: secondo le prime stime diffuse dall’Istat, a febbraio il tasso di
inflazione raggiungerebbe quota +2,6%.
La crescita dei prezzi al consumo rappresenta una circostanza non del tutto
inattesa: essa è conseguente alla ripresa economica in atto nelle economie
emergenti, che spinge verso l’alto i corsi delle materie prime, e appare
alimentata anche dalle forti tensioni politiche in atto in alcuni paesi arabi
produttori di petrolio. Essa origina dunque non tanto da fattori che risiedono
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non tanto sul lato della domanda (che nel nostro paese è stagnante) quanto sul
lato dell’offerta. A riprova di quanto detto, giova osservare che se l’inflazione

core (ovvero l’inflazione dei prezzi al consumo depurata dai prodotti energetici
e gli alimentari non lavorati) appare sotto controllo (+1,2% in gennaio) e
presenta un andamento stabile; l’inflazione riferita ai soli prodotti energetici è
cresciuta in gennaio del +9,2% e promette di continuare ad aumentare nei mesi
futuri.
GRAFICO 5 – ITALIA e AREA EURO
INFLAZIONE AL CONSUMO
(indice dei prezzi al consumo armonizzati con base 2005=100; var. % tendenziali mensili)
a) Indice generale

b) Prodotti energetici
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c) Inflazione Core

I rischi della politica
politica monetaria
La ripresa dell’inflazione rende plausibile un intervento della Banca Centrale
Europea il cui compito principale – è bene ricordarlo – è mantenere sotto
controllo l’andamento dei prezzi. Di fatto un intervento in questo senso nei
prossimi mesi è quasi scontato e verrebbe accolto come un primo passo verso
la normalizzazione della politica monetaria dopo che nei due anni appena
passati essa ha avuto un’intonazione eccezionalmente espansiva. In assenza di
pressioni inflazionistiche la politica monetaria non ha avuto problemi a cercare
di sostenere la domanda con operazioni che nel contempo hanno cercato di
mitigare l’affanno delle finanze pubbliche o quello del sistema bancario (in
Europa la Banca Centrale Europea ha acquistato i titoli del debito pubblico di
paesi in grande difficoltà, negli USA la Fed ha acquistato ingenti quantità di
titoli ad alto rischio di istituti finanziari privati).
Il punto è che una stretta monetaria eccessiva (almeno rispetto a quella attesa
dai mercati) potrebbe avere effetti limitati sulla dinamica dei prezzi. La crescita
dei prezzi delle materie prime, alla base dell’aumento dell’inflazione al
consumo, appare infatti abbastanza slegata da un eventuale aumento dei tassi.
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Inoltre l’aumento dei tassi di interesse, oltre a non arrestare la crescita dei
prezzi, potrebbe rendere ancor più gravosa l’uscita dalla stagnazione per la
nostra economia almeno per tre motivi. Infatti, esso
•

va ad accrescere il costo dei mutui immobiliari peggiorando la già critica
situazione del settore delle costruzioni che nel nostro paese vive una
fase di crisi profonda1;

•

aumenta il costo del credito per il settore produttivo (che in termini di
spread rispetto all’Euribor è già elevatissimo soprattutto per le PMI,
grafico 6);

•

risulta particolarmente gravoso per un paese come l’Italia che in virtù
dell’alto rapporto debito/Pil

dovrà emettere elevate quantità di titoli

impegnando così risorse di bilancio crescenti per il pagamento degli
interessi.

1

Al proposito, si rinvia alla Nota CNA Gennaio 2011: per le costruzioni è ancora crisi
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