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Stretta fiscale e stagnazione
Un altro ciclone si abbatte sulle sorti della ripresa internazionale. Questa volta arriva dall’Europa e riflette le
conseguenze della crisi del 2008-2009 sui conti pubblici dei paesi che non erano riusciti ad integrarsi nell’area
dell’euro. La politica economica europea sinora non è riuscita a bloccare una sequenza di eventi che potrebbe
portare allo sgretolamento della moneta unica.

Poste Italiane SpA - Sped. in abb. postale D.L.353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB - Milano

L’economia internazionale

Il quadro internazionale non favorisce il superamento delle difficoltà europee. La crescita americana resta
sotto tono, e anche i paesi emergenti decelerano, frenati dagli aumenti dei prezzi delle materie prime.
Le tensioni politiche nel mondo arabo concorrono a sostenere le quotazioni del petrolio e l’inflazione
internazionale aumenta, anche se l’accelerazione dei prezzi appare per ora un fenomeno di temporaneo.
L’area dell’euro

La congiuntura degli ultimi mesi ha confermato le divaricazioni interne all’area dell’euro. La gerarchia, con
la Germania in testa e i cinque paesi periferici nelle posizioni di retrovia, riflette in parte la divergenza nella
posizione competitiva e in parte le tensioni finanziarie che stanno mettendo sotto pressione il gruppo dei paesi
sui quali grava la percezione di insostenibilità del debito pubblico.
L’economia italiana

L’Italia ha recentemente subito l’attacco dei mercati nonostante la politica di bilancio fosse da tempo di segno
restrittivo, e ispirata da target ambiziosi sul deficit. Si sono però da diversi mesi materializzati gli scenari più
pessimisti dal lato della crescita. L’impressione che la crescita potenziale dell’Italia possa essersi abbassata
ulteriormente rispetto ai già deboli ritmi degli anni duemila, spiega a nostro avviso lo scetticismo dei mercati
rispetto alla sostenibilità del debito pubblico italiano.
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Guida alla lettura

Nel mezzo della tempesta
Uno dei paradossi apparenti della fase in corso è
che una crisi partita dagli Stati Uniti, che ha visto
protagoniste le banche americane, e che riflette
principalmente gli squilibri macroeconomici
degli Stati Uniti, ci sta conducendo verso lo
sgretolamento dell’area euro. L’area della moneta
unica, sotto la pressione di manovre di correzione
dei bilanci pubblici dimostratesi insufficienti per
ristabilire il clima di fiducia sui mercati, ha visto
progressivamente allargarsi il gruppo dei paesi sotto
attacco, coinvolgendo prima la Grecia, e poi gli altri
sino all’Italia.
L’evoluzione della crisi europea è ancora molto
incerta, ma il quadro macroeconomico globale non
è da meno. Quello che sappiamo è che il 2011 non
segna per l’economia mondiale l’archiviazione della
fase di difficoltà avviatasi nell’agosto 2007 con la
crisi dei mercati dei prestiti bancari. Innanzitutto
vi sono le incertezze della ripresa, con indicatori
congiunturali che anticipano una moderazione
dei ritmi di crescita nella seconda parte dell’anno.
Il commercio mondiale sta perdendo smalto,
frenato da prezzi delle materie prime che hanno
sovrareagito nel corso della fase di ripresa (pag.6),
nonostante a tirare la crescita fossero solamente le
aree emergenti (pag.9). La congiuntura Usa stenta
perché i consumatori sono gravati dal peso di un
mercato immobiliare che non accenna a riprendersi
e un mercato del lavoro ancora in crisi (pag.12).
Il riequilibrio del grado di indebitamento delle
famiglie e del settore pubblico è appena e iniziato,
e contribuirà a mantenere sotto tono la domanda
americana ancora a lungo. La Fed mantiene i tassi
d’interesse su livelli bassi, nella consapevolezza
che l’aumento dell’inflazione è importato e
destinato a spegnersi. I bassi tassi d’interesse
attuali rispecchiano del resto un quadro recessivo
dell’economia, che impedisce alle spinte sui prezzi
che originano dai prezzi delle materie prime di
determinare aumenti permanenti dell’inflazione.
L’area euro rispetto allo scenario internazionale
si presenta estremamente differenziata. Ad
un’economia tedesca che ha cavalcato le
opportunità della ripresa globale (pag.20) e dove
vi sarebbero le premesse per vedere ripartire anche
la domanda interna, si accosta la debacle delle
economie della periferia. All’inizio erano solo “i
tre piccoli” - Grecia, Irlanda e Portogallo - ma
adesso che le tensioni si sono allargate a Spagna e
Italia si comprende l’errore che si è commesso non
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frenando la crisi sul nascere, prima che il contagio
si diffondesse. In questo contesto le politiche di
bilancio frenano il recupero della domanda interna,
anche perché l’aumento del rischio-paese rende
più difficile il finanziamento delle banche, i cui
crediti sono esposti al rischio di una inversione del
ciclo e questo aumenta la probabilità di una fase di
restrizione del credito all’economia.
Ciascuno dei paesi in crisi ha seguito un percorso
che lo distingue dagli altri. Nel caso dell’Italia il più
elevato premio al rischio richiesto dal mercato per
la sottoscrizione dei titoli del debito pubblico riflette
non tanto situazioni di politica fiscale imprudente - è
da venti anni che in Italia le politiche fiscali sono,
pur con fasi alterne, attente agli equilibri di bilancio.
Ciò che manca è però la prospettiva di un tasso di
sviluppo minimo. Quanto più bassa la crescita, tanto
più basso il livello del deficit necessario per ridurre
il rapporto debito Pil. In condizioni estreme, di
crescita nulla, può anche essere richiesto un saldo in
pareggio o in avanzo che, in presenza di una spesa
per interessi agli elevati livelli dell’Italia, comporta
un avanzo primario enorme, presumibilmente
insostenibile dal punto di vista economico, e
soprattutto sociale. E’ il circolo vizioso: peggio
va l’economia e maggiore l’avanzo primario
necessario, e quindi ancora peggiore l’andamento
dell’economia. E’ per questo che i mercati non
ci credono, almeno sino a quando non saremo in
grado di adottare uno spettro di riforme in grado di
sovvertire credibilmente il circolo vizioso della bassa
crescita. Non è detto però che questo sia possibile
in tempi brevi. Per ora resta la manovra (pag.29),
che aggiunge un’altra correzione a valere per il
2013-2014 a quella in corso per il 2011-2012 varata
l’anno scorso. Se le cose andranno nella direzione
desiderata, raggiungeremo il poco invidiabile
primato di essere fra le maggiori economie avanzate
quella con la peggiore combinazione fra “deficit
basso e premio al rischio elevato”. In queste
condizioni la crescita è ancora rinviata. Anche
nel 2012 si resta nell’ambito di pochi decimi di
punto percentuale, il mercato del lavoro stenta a
ripartire, le imprese non riprendono ad investire.
Sarà insomma ancora una fase vissuta in apnea,
nuotando contro la corrente dei mercati, e sperando
che la tempesta finanziaria finisca presto, prima di
travolgere e sgretolare l’intera costruzione europea.
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L’economia internazionale
Tendenze recenti
Rallenta la ripresa
globale

La ripresa dell’economia mondiale, iniziata
nel secondo trimestre del 2009, ha mantenuto
fra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 ritmi nel
complesso discreti, e contrassegnati da una
significativa divaricazione nei tassi di crescita
fra economie avanzate e paesi emergenti. Questi
ultimi, dopo una momentanea decelerazione
nella parte centrale del 2010, hanno ritrovato
vivacità, a fronte di un ciclo delle economie
avanzate che è risultato relativamente deludente.
La crescita delle economie avanzate ha risentito
della caduta del Pil giapponese, osservata sia
nel quarto trimestre 2010 che a inizio 2011, in
questo ultimo trimestre anche a seguito delle
conseguenze del terremoto e delle interruzioni
delle forniture di energia elettrica che hanno
ridotto la produzione in marzo e aprile.
Relativamente moderati i ritmi di crescita negli
Stati Uniti e nel Regno Unito, a fronte di una
situazione europea estremamente differenziata
al suo interno, con paesi in crescita più vivace,
soprattutto la Germania, e altri ancora indietro
nel ciclo, Spagna e Italia in particolare.
Le tendenze qui descritte riflettono però un
profilo dell’attività produttiva in aumento
fino a dicembre-gennaio e in stagnazione nei
mesi successivi. Il risultato medio del primo
trimestre rifletterebbe pertanto più che altro la
buona partenza del mese di gennaio, ma con
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un rallentamento già nel corso del trimestre
stesso, confermato anche dalle indicazioni
sull’andamento della produzione industriale in
aprile. In aumento i dati di produzione nel mese
di maggio, grazie soprattutto al recupero della
produzione giapponese dopo il crollo registrato
in marzo e aprile.
Del resto, gli indicatori congiunturali anticipatori
sono concordi nel segnalare che, dopo il primo
trimestre, l’economia globale non avrebbe
mostrato sintomi di accelerazione. Utilizzando
gli indicatori sintetici costruiti dall’Ocse,
sembrerebbe che il ciclo globale abbia oramai
raggiunto il proprio apice nei mesi di gennaio e

Il Pil delle economie avanzate: contributo delle diverse aree
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febbraio. La decelerazione dei mesi successivi
è per ora appena accennata, e al momento pare
accomunare la maggior parte delle aree.
Lo stesso emerge dai dati sul commercio
mondiale, dai quali traspare una perdita di
smalto della congiuntura mondiale nei primi
mesi dell’anno. La frenata deriva soprattutto
dalla decelerazione della domanda nelle
economie avanzate, le cui importazioni
ristagnano oramai da diversi trimestri.
Dopo una prima fase più vivace, la ripresa ha
quindi iniziato a deludere, e questo ha aperto il
dibattito sulle ragioni del rallentamento e sulle
prospettive. In particolare, ci si chiede se siamo
semplicemente arrivati a una fase di minore
vivacità all’interno di un ciclo, oppure se sia
iniziata una vera e propria fase di inversione,
Il ruolo delle
commodities e le tensioni
nel mondo arabo

Tra i fattori che dalla fine del 2010 hanno
contribuito a determinare il rallentamento della
crescita globale vi sono le tensioni sui mercati
delle materie prime. In effetti, con il ritorno
dei livelli di attività economica mondali in
prossimità dei precedenti massimi del 2008, i
prezzi hanno reagito rapidamente, segnalando
difficoltà dell’offerta di materie prime ad
assecondare i più elevati livelli della domanda.
Tale situazione è comprensibile nella misura
in cui nel corso degli ultimi anni le oscillazioni
del ciclo della produzione industriale mondiale,
e quindi della domanda di input produttivi da
parte dell’industria, sono state di ampiezza fuori
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destinata ad approfondirsi nel corso della
seconda parte dell’anno. Anticipando che in
questo rapporto propendiamo per la chiave di
lettura meno pessimista, è possibile sintetizzare
le possibili spiegazioni della decelerazione del
ciclo internazionale messe in luce dal dibattito
recente, facendo riferimento in sostanza a due
filoni principali di analisi.
Un primo elemento è relativo al freno alla
ripresa derivante dalla presenza di shortages dal
lato dell’offerta mondiale di commodities.
Un secondo aspetto riguarda il mutamento
di stance delle politiche economiche, con il
passaggio da politiche fortemente accomodanti
verso una condizione di maggiore neutralità
e, in taluni casi, verso politiche esplicitamente
restrittive.
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170
160
150
140
130
120
110
100
90
2000

2002

2004

2006

2008

2010

A prezzi costanti. Indice 2000 = 100
Fonte: elaborazioni REF su dati Cpb

dall’ordinario. A ciò si deve aggiungere che la
crisi del 2008-2009 potrebbe avere comportato
una fase di decumulo dei magazzini di materie
prime e semilavorati da parte delle imprese.
Simmetricamente, il ciclo delle scorte potrebbe
avere inciso sulla domanda di materie prime
nel corso della ripresa. Il decumulo prima,
e l’accumulo successivamente, di scorte,
avrebbero quindi amplificato gli effetti delle
fluttuazioni cicliche sulla domanda di materie
prime.
Il recupero della domanda di materie prime
non ha potuto quindi contare su una reazione
dell’offerta di ampiezza sufficiente, e questo
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avrebbe contribuito ad amplificare gli effetti
sulle quotazioni. Nel corso della primavera del
2011 gli aumenti dei prezzi sono proseguiti,
anche a seguito delle tensioni politiche nei paesi
del Nord Africa, tradottesi in una interruzione
delle forniture di greggio libico, e nell’aumento
del rischio relativo all’andamento futuro
dell’offerta, dato che le prospettive si stanno
facendo più incerte in tutto il mondo arabo.
Le tensioni sul mercato petrolifero hanno
determinato un serio ostacolo alla ripresa, tanto
più che i paesi Opec non hanno di fatto operato
al fine di compensare la contrazione nelle
forniture di greggio libico.
Uno degli aspetti che hanno caratterizzato la
fase rialzista dei mercati delle commodities è
costituito dall’ampia domanda che si è riversata
sui prodotti finanziari legati ai prezzi delle
materie prime. Questo potrebbe essere dipeso
dal fatto che l’ondata di liquidità immessa
sui mercati dalle banche centrali, soprattutto
la Federal Reserve, si sarebbe riversata sulle
diverse classi di attività - azioni, obbligazioni,
materie prime - sostenendone i prezzi. È quindi
risultata elevata la correlazione fra i prezzi delle
materie prime e le borse. Inoltre, si è osservata
una forte attività sul mercato petrolifero da parte
di operatori non commerciali.
È diffusa in molti commentatori la convinzione
che acquisti di natura speculativa siano alla base
della crescita dei prezzi delle materie prime.
Vi è quindi l’eventualità che nei prossimi mesi
vi siano correzioni dei prezzi anche molto
marcate. Secondo questa chiave di lettura, data
la dipendenza della domanda dalla liquidità
fornita ai mercati dalle banche centrali, sarebbe
possibile che l’avvio dell’exit strategy da parte
delle politiche monetarie coincida con una
caduta dei prezzi.
Nella nostra interpretazione, pur essendo
plausibile che una domanda di natura
speculativa si sia sovrapposta a una tendenza di
fondo guidata dai fondamentali, riteniamo più
rilevante il ruolo della crescita internazionale
e dei fattori che stanno impedendo all’offerta
di tenere il passo della domanda. Dato che il
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disallineamento fra evoluzione dell’offerta
e tendenze della domanda pare destinato a
protrarsi nel medio periodo, i livelli elevati
delle quotazioni potrebbero non essere un fatto
episodico.
Apparentemente diversa è l’opinione delle
istituzioni occidentali. A fine giugno è stata
adottata una misura del tutto eccezionale da
parte dell’Agenzia internazionale dell’energia
(Aie) che ha deciso di rilasciare 60 milioni di
barili delle sue riserve strategiche. L’intervento
ha avuto l’esito di determinare una correzione
delle quotazioni nel breve. Si tratta di un
comportamento non usuale, che può essere
spiegato più come una reazione politica rispetto
al fatto che il cartello Opec non si è sinora
adoperato per compensare la caduta dell’offerta
di greggio da parte della Libia. Il dibattito
che ne è seguito ha messo in luce come una
misura di questo genere abbia senso se intende
contrastare una domanda di natura speculativa,
segnalando al mercato che è possibile anche una
inversione di tendenza e un ritorno dei prezzi
verso i fondamentali, più bassi. Viceversa,
nella misura in cui l’ammontare delle riserve è
limitato, gli esiti di questo tipo di intervento non
dovrebbero andare oltre il breve periodo qualora
le istituzioni si ritrovassero a spingere i prezzi in
direzione contraria sia ai fondamentali che alla
speculazione.
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Le materie prime
sostengono la ripresa
dell’inflazione

L’accelerazione dei prezzi delle materie prime
ha comportato una perdita di ragioni di scambio
a sfavore delle economie importatrici, e a favore
dei paesi produttori di materie prime, invertendo
la tendenza che si era osservata fra la fine del
2008 e la prima parte del 2009.
Le oscillazioni delle ragioni di scambio fra
il 2006 e il 2009 sono state più marcate per
l’economia Usa anche perché l’andamento del
dollaro ha smorzato l’ampiezza delle fluttuazioni
dei prezzi delle materie prime misurate in euro.
L’aumento dei prezzi delle materie prime
sperimentato nel corso dell’ultimo anno è di
dimensioni analoghe a quello che si verificò fra
la seconda metà del 2007 e l’estate del 2008,
prima del crash di Lehman.
Leggermente meno marcata la crescita delle
quotazioni del greggio, più accentuata quella
delle materie prime non energetiche.
Nel passaggio da quotazioni in dollari a
quotazioni in euro l’aumento è più marcato nella
fase attuale rispetto a quanto si verificò nel 20072008 perché tre anni fa i rincari furono mitigati
dal contestuale apprezzamento dell’euro che in
due anni passò da 1.25 a 1.58 dollari per euro
mentre negli ultimi due anni, salvo deviazioni
momentanee, ci si è mantenuti intorno a 1.301.40 dollari per euro.
L’aumento dell’inflazione che abbiamo sinora
osservato è stato però inferiore rispetto a quanto
si verificò tre anni fa, tanto negli Usa quanto
nell’area euro.
Anche la core inflation per ora è rimasta su
valori più bassi.
La minore risposta inflazionistica rispetto a
un’entità dei rincari delle commodities analoga
può in parte essere ricondotta al fatto che la
caduta dei prezzi delle materie prime del 2009
non era stata di fatto traslata completamente al
ribasso sui prezzi dei prodotti finali, vale a dire
che la fase di crescita più recente rappresenta
in parte un fenomeno di ritorno dei costi sui
livelli precedenti, con una fluttuazione che
sarebbe stata di fatto assorbita dall’andamento
dei margini delle imprese, e che in parte ha
compensato gli effetti, in direzione opposta,
della recessione sui profitti.
La relativa tenuta dello scenario inflazionistico
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è comprensibile anche alla luce degli elevati
tassi di disoccupazione che caratterizzano
molte economie. In effetti, a inizio 2008
l’economia mondiale veniva da un periodo di
espansione con disoccupazione in diminuzione.
Nella fase attuale invece le condizioni dei
mercati del lavoro in diversi paesi sono ancora
problematiche.
È possibile quindi che l’aumento recente
dell’inflazione non inneschi accelerazioni
delle dinamiche salariali, per cui le variazioni
dei prezzi delle materie prime avrebbero
prevalentemente effetti redistributivi nel corso
del ciclo economico.
Questo aspetto è importante perché di fatto
equivale ad affermare che la ripresa del ciclo
comporta una caduta della dinamica salariale in
termini reali, e questo è uno dei fattori che hanno
concorso a frenare la ripresa dei consumi delle
economie avanzate.
Valendo questa chiave di lettura, appare
probabile che l’aumento dell’inflazione indotto
dalla crescita dei prezzi delle materie prime sia
di carattere transitorio, destinato a rientrare una
volta assorbiti gli effetti dei rincari sui prezzi
finali.
Tale conclusione è soggetta a margini di
incertezza anche perché ai rincari delle materie
prime si cumulano in questa fase altri fattori,
legati ad esempio a interventi di politica fiscale
che tendono ad avere in alcuni casi un impatto
inflazionistico.
Si tratta quindi di uno scenario che mette a dura
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prova le banche centrali, che devono mantenere
i tassi su livelli contenuti in una fase di aumento
dell’inflazione. Vale su questo punto una
distinzione, fra i paesi che vedono aumentare
l’inflazione in un contesto di crescita robusta,

e quanti subiscono i rincari in una fase di
debolezza del quadro congiunturale. Fra i primi
vi sono soprattutto le economie emergenti, fra i
secondi le economie avanzate.

Il fatto che la ripresa dell’economia mondiale
abbia attivato una elevata domanda di materie
prime determina un diverso posizionamento
delle varie economie rispetto a tali rincari.
Valgono al riguardo due tipi di divergenze: la
prima, fra paesi produttori e paesi utilizzatori
di commodities; la seconda fra economie a
domanda interna crescente ed economie a
domanda più debole.
Nel primo caso la differenza è scontata, nella

misura in cui i paesi produttori di materie prime
si sono ritrovati negli ultimi anni a registrare un
andamento delle rispettive ragioni di scambio
fortemente pro-ciclico: nella fase di boom hanno
guadagnato, mentre il contrario è accaduto nel
corso della crisi.
Tra i paesi utilizzatori, conta la distinzione fra
economie a crescita sostenuta ed economie più
deboli.
I paesi emergenti a crescita più elevata,
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Cina e India soprattutto, svolgono un ruolo
determinante nell’orientare la domanda globale
di commodities, essendo la loro crescita una
delle spiegazioni dell’ampiezza delle oscillazioni
delle quotazioni.
La divaricazione fra la crescita dei paesi
emergenti e delle economie avanzate assume
sempre più, con il passare dei mesi, la
connotazione di una tendenza di carattere
strutturale, legata al fatto che per i secondi è
sempre più evidente che parte delle perdite
di prodotto subite con la crisi di fatto sono di
carattere permanente.
A favore di tale chiave di lettura depone il
forte recupero degli investimenti, portatisi nei
paesi emergenti già al di sopra dei livelli pre
crisi, diversamente da quanto accaduto per le
economie avanzate, dove è stato accumulato
un eccesso di capacità produttiva da smaltire,
che scoraggia i nuovi piani di accumulazione in
diversi settori.
Alla luce della forza mostrata dai paesi
emergenti nei mesi passati, ci si inizia a
domandare se non vi siano in alcune di
queste economie i rischi di una fase di
surriscaldamento, tale da dare luogo a
un’accelerazione dell’inflazione.
Difatti, per economie che stanno crescendo
a tassi elevati, i rincari delle materie prime
possono essere più difficili da gestire rispetto ai
paesi avanzati, richiedendo quindi una fase di
politiche monetarie di segno restrittivo.
Per ora anche nella maggior parte dei paesi
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emergenti l’aumento dell’inflazione è stato
modesto, una volta tenuto conto dell’ampiezza
dei rincari dei prezzi delle materie prime.
La tenuta dello scenario può anche essere, in
alcuni casi, ricondotta all’apprezzamento delle
valute di questi paesi sul dollaro. Di fatto è solo
la Cina che sta mantenendo un tasso di cambio
debole, in un contesto che vede invece le valute
di molti paesi emergenti in rafforzamento sul
dollaro.
Anche sui paesi emergenti restano comunque
diversi elementi di incertezza.
Innanzitutto, molte economie basano la loro
crescita sulla capacità di esportare, e quindi non
potranno che risentire della perdita di smalto
delle economie avanzate.
In secondo luogo, diverse economie potrebbero
iniziare a risentire con ritardo degli effetti

Cina - Indicatore anticipatore
del ciclo

India - Indicatore anticipatore
del ciclo

104

102

102

100
100
98

98

96

96
94
92
2005

2007

2009

2011

Ocse - Composite leading indicator

Congiuntura ref. luglio 2011

94
2005

2007

2009

2011

Ocse - Composite leading indicator



L’economia internazionale

Usa: ripresa a rischio
senza la politica
economica

dell’apprezzamento del tasso di cambio. La
maggiore dinamica delle esportazioni dei paesi
emergenti rispetto alle economie avanzate pare
in questa fase legata soprattutto alla maggiore
performance delle esportazioni cinesi.
Escludendo la Cina, la dinamica delle
esportazioni dei paesi emergenti a inizio 2011
si è allineata a quella dei paesi avanzati. Terzo,
i paesi emergenti importatori di commodities
hanno subito anch’essi un peggioramento delle
rispettive ragioni di scambio che ne limita la
domanda interna. Quarto, anche le politiche di

contenimento della crescita adottate nei mesi
passati potrebbero determinare i loro effetti con
ritardo, frenando in particolare l’espansione
del credito e moderando la dinamica degli
investimenti. In queste condizioni un
rallentamento del ciclo dei paesi emergenti
nella seconda parte dell’anno non va escluso.
Ad esempio, gli indicatori anticipatori del
ciclo costruiti dall’Ocse indicano una fase
di rallentamento dei paesi dell’area asiatica,
con una decelerazione marcata in Cina, e
particolarmente pronunciata nel caso dell’India.

Nonostante l’economia Usa abbia iniziato la
fase di ripresa due anni fa (il minimo del ciclo
è a giugno 2009 secondo la datazione ufficiale
dell’Nber), la politica monetaria è rimasta di
segno fortemente espansivo. L’offerta di moneta
ha continuato ad aumentare, parallelamente alle
riserve delle banche presso la banca centrale.
La disponibilità di liquidità ha permesso di
mantenere i tassi d’interesse sui minimi storici il
che, dato il contestuale aumento dell’inflazione,
corrisponde a una caduta clamorosa dei tassi in
termini reali.
I tassi a breve reali risultano quindi ancora di
segno negativo anche quando vengono calcolati
sulla base di un indicatore di core inflation, per
depurare dagli effetti dell’aumento dei prezzi
delle materie prime.
La politica della Fed ha avuto l’esito desiderato,
riuscendo anche a contenere il livello dei tassi a

lunga. L’aumento delle aspettative d’inflazione
verificatosi dall’estate del 2010 è un segnale
del buon esito del tentativo di prevenire
la formazione di aspettative di deflazione.
Attualmente i tassi a lunga, deflazionati con
l’inflazione attesa, mettono in luce un livello dei
tassi reali negativo, e questo è un altro risultato
positivo, visto che la Fed è riuscita a ripristinare
livelli positivi dell’inflazione attesa senza che
questo portasse ad un’impennata dei tassi a
lunga. Il pericolo di un significativo aumento
dei tassi a lunga era del resto del tutto concreto
nei mesi scorsi soprattutto in virtù degli aumenti
delle materie prime, che lasciavano temere una
accelerazione dell’inflazione.
Proprio il timore di un ulteriore indebolimento
della congiuntura ha inoltre spinto le autorità
americane a rinviare la fase di aggiustamento
del bilancio. Il deficit nel 2011 dovrebbe restare
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intorno al 10 per cento del Pil e lo stock di debito
dovrebbe stabilizzarsi su livelli elevati, senza
accennare a ridursi per diversi anni. Non a caso
le agenzie hanno rivisto il rating per il debito
Usa. Secondo diversi commentatori la politica
di bilancio Usa potrebbe rappresentare un
elemento di rischio della ripresa internazionale
se l’aumento dello stock di debito da rifinanziare
dovesse tradursi in una fase di aumenti dei tassi
d’interesse.
Il ruolo giocato dal quantitative easing è anche
importante nella misura in cui il sostegno
all’andamento dei prezzi delle attività finanziarie
ha permesso di riequilibrare la situazione delle
famiglie, già gravate da un significativo stock
di debito e da una contrazione del valore della
ricchezza reale.
Il mercato immobiliare difatti, nonostante i
tassi d’interesse ai minimi, resta depresso. I
prezzi delle case si stanno riportando in termini
reali sui valori pre crisi; il costo dell’acquisto
delle abitazioni risulta quindi in linea con i
fondamentali, ma evidentemente le famiglie
sono oggi più restie a investire nell’immobiliare
dopo le ampie perdite degli anni passati. D’altro
canto, le banche hanno mantenuto negli ultimi
trimestri comportamenti relativamente prudenti
nelle politiche di erogazione del credito. Da
alcuni mesi iniziano a ridursi i delinquency
rates, e questo potrebbe migliorare la percezione
del grado di rischio associato all’erogazione di
mutui.
In queste condizioni, il dibattito sulla stance

Usa - Tassi d'interesse a 5 anni
reali ex-ante
1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0
01-10

07-10

01-11

07-11

delle politiche, soprattutto quella monetaria, è
ancora aperto, con posizioni anche agli opposti.
Da un lato vi sono quanti ritengono che la
persistenza dei tassi d’interesse su valori così
bassi possa essere la premessa ad un rinvio
dell’aggiustamento del tasso di risparmio e del
grado di indebitamento delle famiglie Usa, e
che vi sia il rischio di una ripresa dell’inflazione
dovuta proprio alle conseguenze indirette della
politica monetaria sui prezzi delle materie prime.
Dall’altro vi sono coloro che ravvisano nella
politica della Fed la premessa necessaria per
favorire il riequilibrio dei bilanci del settore
privato senza passare per una nuova fase di
recessione, e quindi ritengono sia opportuno
mantenere i tassi d’interesse sui bassi livelli
attuali.
Sembrerebbe così che vi sia quasi un trade-off
Usa - Attività reali delle famiglie
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Il disastro del mercato
del lavoro americano

12

fra la scelta di assecondare l’aumento del tasso
di risparmio e quella di sostenere la crescita della
domanda. Il punto è che nelle condizioni attuali
i tassi d’interesse, pur bassi, non paiono certo
scoraggiare l’aumento del tasso di risparmio,
nella misura in cui le decisioni di spesa delle
famiglie sono già razionate dalla scarsa

disponibilità di credito. Inoltre, la congiuntura
Usa resta problematica, soprattutto per le sue
ripercussioni sulle famiglie, sulle quali grava il
ritardo nel recupero del mercato del lavoro. Le
condizioni del sistema economico non paiono
quindi richiedere una svolta imminente della
politica monetaria.

Prima dell’impennata dei prezzi delle materie
prime il quadro dell’economia americana pareva
caratterizzarsi per i rischi di deflazione legati alle
pressioni dei livelli elevati della disoccupazione
sulla dinamica salariale.
In effetti, il comportamento del mercato del
lavoro americano nel corso degli ultimi due
anni è stato ragione di delusione. Storicamente,
difatti, il mercato del lavoro americano si
distingue per la sua ampia flessibilità, per
cui ad aumenti marcati della disoccupazione
nel corso delle fasi di crisi seguono recuperi
altrettanto rapidi nelle fasi di ripresa. La fase
attuale, invece, ha visto un’impennata della
disoccupazione durante la recessione, ma
scarsi miglioramenti nel corso della ripresa. In
queste condizioni, vi è il timore che il tasso di
disoccupazione si stabilizzi su valori elevati.
È il fenomeno della cosiddetta “isteresi” della
disoccupazione, che negli anni ottanta aveva
colpito soprattutto i paesi europei.
Le spiegazioni della persistenza della
disoccupazione Usa su livelli elevati sono di
diversa natura. Innanzitutto vi è un problema
di bassa dinamica della domanda di lavoro; la
crescita degli ultimi due anni è stata conseguita
principalmente attraverso un aumento della
produttività del lavoro. Del resto, diversamente
da quanto accaduto nei paesi europei,
l’economia americana ha continuato a registrare
tassi di crescita positivi della produttività anche
durante la recessione.
L’andamento crescente della produttività del
lavoro ha determinato un miglioramento della
redditività delle imprese. L’aumento dei profitti,
che fa quindi da controparte alla debolezza della
domanda di lavoro, potrebbe derivare anche
dal cambiamento delle condizioni di accesso
al credito, e quindi dalle pressioni del sistema

bancario, che avrebbe sollecitato le imprese a
migliorare la situazione finanziaria.
Uno dei problemi da cui potrebbe derivare un
aumento strutturale del tasso di disoccupazione
è legato alla formazione di forme di mismatch
di tipo settoriale fra offerta e domanda di lavoro.
In particolare, le perdite di occupati durante la
crisi sono state concentrate nei settori industriali,
a fronte di possibilità di recupero soprattutto in
alcuni comparti dei servizi. Questa articolazione
settoriale della crisi accomuna tutte le economie,
ma negli Stati Uniti è stata particolarmente
marcata. Basti considerare che fra la media
del 2007 e quella del 2010 l’occupazione
nell’industria registra un crollo del 17 per cento,
mentre nelle costruzioni la contrazione è del
27.5 per cento. Evidentemente, sarà difficile
reimpiegare tutti questi lavoratori nei settori di
provenienza, ma non meno agevole sarà una
ricollocazione in settori dove non vi è richiesta
delle abilità e delle competenze di cui questi
lavoratori sono in possesso. La concentrazione
settoriale delle perdite occupazionali può quindi
essere un fattore che agevola la formazione di
Usa - Tasso di disoccupazione
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disoccupazione strutturale.
Oltre al mismatch settoriale, è possibile si stiano
verificando anche forme di mismatch di carattere
territoriale. Si ritiene che la crisi del mercato
immobiliare sia fra i fattori che stanno frenando
la ripresa anche per gli effetti che essa determina
sul mercato del lavoro. Tradizionalmente il
mercato del lavoro americano si è sempre
caratterizzato per una elevata mobilità territoriale
della forza lavoro, che favoriva quindi la caduta
della disoccupazione dopo le recessioni: i
lavoratori si spostavano difatti in fretta dalle
aree più colpite dalla crisi verso quelle con
prospettive economiche più promettenti. La
mobilità territoriale richiede però anche la
possibilità di vendere in fretta e senza particolari

costi l’immobile di proprietà per acquistarne
un altro nel nuovo luogo di residenza. Questo
processo è però ostacolato proprio dal fatto che i
lavoratori degli Stati più colpiti dalla recessione
sono anche quelli che hanno visto il valore del
proprio immobile cadere in misura maggiore,
e che quindi nel caso di una vendita non
riuscirebbero a coprire neanche il valore residuo
del mutuo contratto.
La situazione delle famiglie Usa, in un contesto
in cui la politica di bilancio ha esaurito gli spazi
a propria disposizione, resta quindi difficile,
almeno sino a quando la ripresa del mercato
del lavoro si mantiene incerta e il mercato
immobiliare debole.

Le prospettive
Decelerazione del nuovo
ciclo

Alla luce di quanto sin qui sintetizzato, il
quadro delle previsioni per il biennio 2011-2012
si caratterizza per una fase di decelerazione
guidata dalla graduale riduzione del livello
di indebitamento degli operatori, pubblici
e privati, sollecitati anche da mercati del
credito che resteranno fortemente selettivi. In
particolare, i soggetti con merito di credito più
basso si dovranno confrontare con un mercato
in cui l’avversione al rischio potrebbe anche
aumentare. Le condizioni di accesso al credito
restano ancor più difficili in uno scenario di
crescita incerto: le esitazioni della congiuntura
influenzano le aspettative sulla redditività dei
progetti da finanziare, sulla tenuta dei valori dei
collateral e in ultima analisi sull’evoluzione
attesa delle sofferenze. Queste difficoltà si
diffondono a livello globale da un paese all’altro
attraverso i sistemi bancari prima che attraverso
l’economia reale. L’economia Usa ne risente
anche perché diviene difficile il finanziamento
delle imprese sul mercato azionario in una fase
in cui il premio al rischio può venire sollecitato
da shock imprevisti. Se vale questo ordine di
considerazioni, allora il basso livello dei tassi
d’interesse non deve trarre in inganno. Non
è cioè un indicatore di condizioni finanziarie
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accomodanti: più che di uno strumento di
sostegno alla crescita si tratta di un indicatore di
mancanza di crescita. Da questo punto di vista,
quindi, i bassi tassi d’interesse reali degli anni
dieci riflettono uno scenario molto diverso da
quello che faceva da sfondo agli altrettanto bassi
tassi d’interesse degli anni duemila.
La crescita internazionale resterà modesta. Negli
Usa si sono esauriti gli spazi di sostegno da parte
della politica di bilancio al ciclo e le famiglie
continueranno nel percorso di riduzione del
grado di indebitamento. Il ciclo internazionale
non troverà sostegno nell’andamento della
domanda americana, anche per effetto della
debolezza del dollaro.
La fase che stiamo descrivendo è quella del
graduale superamento da parte dell’economia
globale degli squilibri ereditati dalla recessione.
Si tratta in parte di squilibri che erano stati
all’origine della crisi, e che restano tuttora
irrisolti, e in parte di conseguenze della crisi
stessa. L’uscita richiede tempi lunghi: le famiglie
devono ridurre il loro grado di indebitamento,
così come i Governi devono ricondurre i
bilanci pubblici su valori più equilibrati; le
banche devono rafforzare il loro patrimonio,
per divenire meno vulnerabili rispetto a shock
13
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avversi. Questo tipo di percorso richiede tempo,
PIL E COMMERCIO MONDIALE
Previsioni REF
Variazioni
% medie annue
e la fase di transizione verso un nuovo regime
2008
2009
2010
2011
2012
più solido dal punto di vista finanziario può
Stati Uniti
0.0
-2.6
2.9
2.3
2.1
richiedere di passare anche per un periodo non
Giappone
-1.2
-6.3
4.0
0.0
2.0
breve di bassa crescita.
Regno Unito
-0.1
-4.9
1.3
1.2
1.2
Se difatti il primo biennio della ripresa ha potuto Area euro
0.2
-4.1
1.7
1.9
1.7
beneficiare del sostegno di politiche economiche
Germania
0.7
-4.7
3.5
3.5
2.5
mediamente di segno espansivo, il percorso dei
Francia
-0.2
-2.6
1.4
2.2
2.0
Italia
-1.3
-5.2
1.2
0.7
0.7
prossimi trimestri vede certamente un passaggio
Spagna
0.9
-3.7
-0.1
0.6
0.6
a politiche di bilancio neutrali, e in diversi casi di
Paesi industrializzati
-0.1
-4.0
2.4
1.7
1.8
segno restrittivo.
Economie emergenti
6.1
2.7
7.3
6.1
5.8
È chiaro allora che un qualche rallentamento del
Econ emerg asiatiche
7.7
7.2
9.5
7.7
7.2
ciclo globale nei prossimi trimestri va comunque Pil mondiale
3.1
-0.5
5.0
4.0
3.9
messo in conto. Sull’entità complessiva della
Commercio mondiale
2.9 -10.9 12.3
6.8
6.7
decelerazione incideranno alcuni fattori.
MATERIE PRIME
Il primo è costituito dalla tenuta del ciclo dei
Previsioni REF
paesi emergenti. Se è vero che questi paesi
2008 2009 2010 2011
2012
sono riusciti da soli a sostenere la crescita del
Prezzo del petrolio *
commercio mondiale durante l’ultimo anno,
- In $
98.3 62.4 80.3 110.7 108.3
non è detto che questa tendenza si protragga.
- In €
66.9 44.8 60.5
77.4
73.1
Variazioni % medie annue
Un rallentamento dell’area asiatica in base
Materie prime in $
agli indicatori che abbiamo discusso appare
- Petrolio *
35.9 -36.5 28.6
37.8
-2.1
probabile nel corso dei prossimi mesi.
- No energy **
16.2 -24.4 26.6
33.7
2.1
Il secondo è rappresentato dal quadro sul
Materie prime in €
versante dei prezzi delle materie prime. I
- Petrolio
25.5 -32.6 36.0
27.9
-5.6
rincari dell’ultimo anno sono di entità tale da
- No energy
7.8 -20.0 33.2
24.2
-1.7
* Brent; ** Indice Economist
rappresentare un rischio oggettivo per la ripresa.
Certamente l’elevata elasticità dei prezzi delle
PREZZI INTERNAZIONALI
commodities al ciclo sta giocando un ruolo di
Previsioni REF
Variazioni % medie annue
freno al consolidamento della ripresa globale.
2008 2009 2010 2011
2012
Manufatti in $
13.0 -6.5
2.4
11.4
3.7
Nelle nostre ipotesi il ciclo delle materie prime
Manufatti
in
€
5.5
-1.4
7.5
3.4
0.0
tende a spegnersi nei prossimi mesi, ma i livelli
Prezzi al consumo
delle quotazioni non recedono di molto dai
Stati Uniti
3.8
-0.3
1.6
2.7
1.8
recenti massimi.
Area euro
3.3
0.3
1.6
2.7
1.9
Il terzo elemento di incertezza è relativo
Giappone
1.4
-1.4
-0.8
0.2
0.2
all’inflazione. Nelle nostre ipotesi i recenti rialzi
sono transitori, e destinati ad essere riassorbiti.
TASSI E CAMBI
Previsioni REF
Livello medio annuo
L’inflazione del 2011 rappresenta quindi un
2008 2009 2010 2011
2012
punto di massimo, cui dovrebbe seguire un
Cambio dollaro-euro
1.47 1.39 1.33
1.43
1.48
rallentamento già dal 2012. Naturalmente
Cambio yen-dollaro
103.4 93.6 87.8
81.5
80.2
tale risultato è condizionato sia dalle ipotesi
Cambio yen-euro
152.0 130.4 116.5 116.5 118.9
Tassi ufficiali
sull’andamento del ciclo internazionale che da
Stati Uniti
2.2
0.3
0.3
0.3
0.9
quelle sull’andamento dei prezzi delle materie
Area euro
4.0
1.4
1.0
1.3
2.1
prime.
Giappone
0.7
0.3
0.2
0.0
0.0
La simmetria dello shock sull’inflazione indotto
dai prezzi delle commodities determina anche
ravvisano le premesse per uno sfasamento del
tassi d’inflazione molto vicini negli Usa e
ciclo fra le due aree. Nonostante ciò è emersa
nell’area dell’euro. Allo stesso modo, non si
qualche divergenza nella strategia della politica
14
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monetaria, con la Bce che ha avviato la fase di
rialzi prima della banca centrale Usa.
Non riteniamo però che i recenti rialzi facciano
da preludio ad un vero cambiamento di regime.
Gli aumenti, a partire comunque da livelli di
partenza bassissimi, saranno molto graduali.
Nel nostro scenario del resto non si
materializzano i presupposti, né dal punto di
vista della crescita né da quello dell’inflazione,
per prevedere un drastico cambiamento di
regime per le politiche monetarie.
Uno scenario di inversione più marcato
sarebbe plausibile solamente nel caso di un
rafforzamento del ciclo dei paesi occidentali,
ipotesi alla quale sarebbe quindi ragionevole
associare una crescita ancora relativamente
sostenuta della domanda di materie prime.
È comunque vero che anche in questo caso non
necessariamente si ripeterebbe la configurazione
che ha prevalso dalla metà del 2010 quando,

mentre da un lato la crescita dei paesi emergenti
sosteneva la domanda di materie prime da parte
dell’industria, dall’altro erano le difficoltà dei
paesi avanzati a orientare le politiche monetarie,
sostenendo la domanda di carattere speculativo.
I tassi d’interesse difatti prenderebbero ad
aumentare anche negli Stati Uniti.
Lo scenario su cui abbiamo costruito la
previsione è comunque caratterizzato da una
fase di politiche monetarie relativamente distese.
La Fed inizia a rialzare solamente l’anno
prossimo, e anche la Bce non fa molta strada,
dopo i due aumenti di un quarto di punto già
adottati.
Nel caso in cui valesse un rientro più graduale
dell’inflazione rispetto alle nostre previsioni,
potremmo vedere allargarsi il differenziale fra
i tassi europei e quelli americani, e l’euro si
apprezzerebbe sul dollaro rispetto alle nostre
previsioni.

I rischi
Un mondo troppo fragile
per sopportare un double
dip

I rischi emersi nel corso degli ultimi mesi
riguardano diversi elementi del quadro
internazionale.
Il primo è quello che si verifichi uno scenario
più sfavorevole sui mercati delle materie
prime. Potremmo essere in una fase in cui
la dimensione dell’offerta di commodities
definisce un vero e proprio vincolo esterno
allo sviluppo dell’economia globale, ovvero
incide sulla crescita potenziale, abbassando
il ritmo di sviluppo oltre il quale iniziano a
manifestarsi tensioni inflazionistiche. Questo
evidentemente influenza non solo la dimensione
della crescita aggregata, ma anche le posizioni
relative in termini di sviluppo. A farne le spese
sono evidentemente in particolar modo i paesi
acquirenti netti di commodities a fronte di paesi
produttori che traggono un beneficio importante
da questa situazione.
Gli effetti redistributivi non sono però altrettanto
simmetrici in termini di crescita, nella misura
in cui lo spostamento di reddito dagli acquirenti
verso i produttori di materie prime non genera
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flussi di domanda simmetrici in direzione
opposta, dato il maggiore tasso di risparmio
dei paesi produttori. In particolare, lo scenario
peggiore deriverebbe dall’inasprimento delle
tensioni nel mondo arabo, con l’aggravamento
del conflitto nei paesi dell’area mediorientale.
Avremmo un’impennata delle quotazioni, non
accompagnata dal recupero della domanda nei
paesi produttori.
Uno dei rischi specifici della seconda metà
del 2011 è anche costituito dalla reazione dei
mercati rispetto all’avvio della fase di rimozione
del “quantitative easing” da parte della Fed, che
non a caso appare disponibile a nuovi stimoli
nell’ipotesi di una riduzione dell’inflazione . Il
timore è che, dati anche i livelli elevati raggiunti
dal deficit pubblico, si possa verificare una fase
di aumenti dei tassi a lunga, e più in generale
una fase di debolezza dei mercati finanziari. I
rischi in questa fase sono relativi soprattutto
all’eventualità che tassi d’interesse più elevati
possano rendere più difficili le condizioni di
finanziamento per le banche. Fra l’altro gli
15
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ultimi trimestri hanno visto un miglioramento
della qualità dei crediti delle banche strettamente
legato alla ripresa dell’economia.
Se il cambiamento delle politiche determinasse
un peggioramento del ciclo, anche le
prospettive sulla qualità degli attivi bancari ne
risentirebbero. Le banche, che hanno operato nel
2010 in una situazione di graduale ripresa, ma
con politiche monetaria ancora “da recessione”,
rischierebbero di ritrovarsi in una situazione con
politiche “da ripresa” ed economia in recessione.
Ove questi rischi si materializzassero, le scenario
di decelerazione che abbiamo presentato si
trasformerebbe in uno scenario di carattere
recessivo.
Un nuovo passaggio recessivo avrebbe però
conseguenze pesanti proprio perché andrebbe
a colpire l’economia mondiale in una fase
già caratterizzata in diversi paesi da livelli del
debito, sia pubblico che privato, molto elevati.
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Si rientrerebbe quindi in una situazione in cui la
crisi potrebbe innescare reazioni pro-cicliche nei
comportamenti di spesa proprio perché i livelli
del debito di molti soggetti sono di fatto al limite
della sostenibilità.
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L’area euro
Tendenze recenti
Un quadro d’insieme

Il quadro congiunturale per il complesso
dell’area dell’euro si è caratterizzato nel
corso della prima parte del 2011 per tendenze
moderatamente favorevoli. In particolare, si è
osservata una fase di crescita discreta. Inoltre,
gli indicatori anticipano una prosecuzione della
fase di ripresa del ciclo, anche se con una perdita
di vivacità nella seconda parte dell’anno. Difatti,
anche per l’area euro il massimo per molte
variabili è stato raggiunto nei primi mesi del
2011. Le aspettative di produzione dell’industria
si sono recentemente ridimensionate dai
massimi, anche se la decelerazione in corso non
anticipa per ora una vera e propria inversione di
tendenza.
Il quadro complessivo dell’area euro si
caratterizza inoltre per una ripresa che appare
più robusta sulla base dell’andamento degli
indicatori dell’attività industriale, a fronte di un
recupero più graduale nei servizi.
La divaricazione settoriale riflette il ciclo delle
diverse componenti della domanda, con le
esportazioni che hanno mostrato una fase più
vivace rispetto alla domanda interna.
Restano fragili le prospettive per gli
investimenti, con il comparto delle costruzioni
che potrebbe avere raggiunto il fondo ma stenta
ad avviare la ripresa; frena la domanda pubblica,
anche perché la politica di bilancio in molti
paesi assume segno restrittivo; sono scarsi gli
spazi di ripresa degli investimenti in macchinari,
nella misura in cui le perdite di prodotto sinora
sono state recuperate soltanto in misura parziale
in molti paesi; l’incertezza sulle prospettive
induce inoltre comportamenti prudenti da parte
delle imprese, così come da parte delle banche,
che sono divenute più selettive nella scelta
degli investimenti da finanziare. La situazione
dal punto di vista dell’utilizzo della capacità
produttiva ha iniziato a normalizzarsi, in parte
per la ripresa dei livelli produttivi, e in parte per
la dismissione degli impianti più obsoleti nei
settori che hanno subito cadute della produzione
di carattere strutturale.
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Anche nell’area euro, così come visto per gli
Stati Uniti, nel corso dell’ultimo anno le imprese
hanno cercato di migliorare la redditività.
Il ritorno alla crescita si è accompagnato nella
maggior parte dei paesi ad un andamento
ancora decrescente della domanda di lavoro.
La produttività è tornata quindi ad aumentare e
questo si è tradotto in una flessione del costo del
lavoro per unità di prodotto che ha consentito
di iniziare a migliorare i margini dopo il
peggioramento del 2009.
Le imprese restano però sotto la pressione
derivante dalle politiche molto prudenti delle
banche.
Le stesse banche stentano ad incorporare nelle
loro valutazioni sul merito di credito della
clientela l’ipotesi di una ripresa duratura. Per
diverse banche europee poi il mercato percepisce
un rischio di controparte relativamente elevato
anche a causa della loro esposizione sui titoli del
debito sovrano dei paesi in crisi.
Siamo quindi in una situazione particolare in
cui il credito al settore privato dell’economia è
ancora soggetto a restrizioni, e questo influenza
le possibilità di recupero ciclico.
Anche le famiglie sono sottoposte a criteri di
accesso al credito maggiormente selettivi, e in
generale è in corso una fase di graduale aumento
del tasso di risparmio.
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Sulle decisioni di spesa ciò che incide
probabilmente in misura maggiore è la fase
ancora difficile del mercato del lavoro, che sta
anche facendo avvertire i propri effetti sulle
dinamiche salariali.
La maggiore inflazione del 2011,
sovrapponendosi ad una dinamica salariale in
decelerazione, comporta una contrazione del
potere d’acquisto delle retribuzioni.
Gli indicatori del clima di fiducia delle famiglie
risultano in questa fase più deludenti di quelli
delle imprese.
L’aumento dell’inflazione riflette essenzialmente
l’andamento dei prezzi delle materie prime, con
aumenti dei prodotti alimentari ed energetici.
Qualche accelerazione sta anche caratterizzando
le componenti dell’inflazione core, riflettendo
la traslazione a valle dei rincari dei costi degli
input, come nel caso di tutti i trasporti, che
risentono dell’aumento del costo del carburante,
o dei servizi della ristorazione, che rispecchiano
i prezzi dei prodotti alimentari; si tratta cioè di
un fenomeno anch’esso legato, direttamente o
indirettamente, ai rincari delle commodities.
L’inflazione riflette per ora essenzialmente

l’andamento delle componenti di costo esterne
al sistema, e le condizioni del mercato del lavoro
fanno da premessa ad una fase di generalizzata
moderazione salariale all’interno dell’area.
La Bce ha però avviato una fase di graduale
normalizzazione del livello dei tassi d’interesse,
decidendo un secondo rialzo dei tassi ad inizio
luglio. Nonostante tale rialzo il livello dei tassi
resta comunque molto contenuto, e ancora di
segno negativo in termini reali.

Quanto sopra affermato per il complesso
dell’area euro rappresenta l’esito di andamenti
anche molto differenziati fra le diverse economie
dell’area. Una sintesi della divaricazione
osservata nel corso degli ultimi due anni può
essere proposta sulla base della distanza nel

livello del prodotto a inizio 2011 rispetto ai
massimi pre crisi. Mentre alcune economie
hanno recentemente completato il recupero delle
perdite degli anni passati, ve ne sono altre per le
quali vi è ancora un ampio gap da recuperare.
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Le distanze risultano oltremodo significative
facendo riferimento all’evoluzione
dell’industria. Il grafico allegato consente di
contestualizzare la performance delle singole
economie all’interno dello scenario di crescita
globale e quindi di valutare la performance di
un paese anche in termini differenziali rispetto
all’andamento degli altri. A partire dai dati
sulla dinamica tendenziale della produzione
industriale di un set ampio di economie, la banda
riportata nel grafico è definita agli estremi dai
tassi di crescita massimi e minimi, escludendo
il primo e l’ultimo decile per depurare dalla
presenza di outlier. Dal grafico si osserva quindi
non solo la divergenza fra le singole economie
europee, ma anche il loro posizionamento nel
panorama internazionale. È significativo che nel
corso della fase più recente la dinamica della

produzione tedesca si sia portata sull’estremo
superiore, e quindi di fatto su tassi di crescita
analoghi a quelli sperimentati dai paesi asiatici
più dinamici. Tale circostanza è peculiare della
fase storica attuale, ed evidenzia una particolare
forza dell’industria tedesca nel panorama
internazionale.
Oltre alla gerarchia nei tassi di crescita, è utile
segnalare alcune caratteristiche specifiche delle
tendenze in corso nei maggiori paesi. I fattori
all’origine delle differenze possono essere
classificati in due filoni principali: il primo è
relativo alla posizione competitiva delle diverse
economie e alla loro capacità di intercettare i
flussi di domanda internazionali; il secondo è
legato agli effetti della crisi dei bilanci pubblici
sulle condizioni finanziarie dei singoli paesi.
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La posizione competitiva

20

Sul primo aspetto è stata più volte sottolineata la
divaricazione nella posizione competitiva delle
economie dell’area euro, che sarebbe di fatto alla
base della maggiore forza dell’industria tedesca
rispetto alle altre economie dell’area.
Senza ritornare sul tema della divaricazione
degli indicatori di competitività intra-area, di tale
divergenza vi è evidenza anche da indicatori di
carattere più prettamente congiunturale.
Dai risultati delle surveys presso le imprese
industriali emerge come le imprese tedesche
esprimano giudizi estremamente positivi
riguardo alla propria capacità di competere,
tanto sui mercati europei quanto fuori
dall’Europa. Diviene in tal modo anche esplicita
la sostenibilità da parte dell’industria tedesca di
un livello della valuta europea che le imprese di
altre economie dell’area euro ritengono essere
eccessivamente oneroso.
Parte di questa diversa valutazione riflette
proprio la maggiore competitività dell’industria
tedesca nei confronti degli altri paesi europei.
Questo aspetto è importante perché segnala
l’esigenza di un aggiustamento del livello dei
prezzi relativi all’interno dell’area euro con
le economie della periferia che si ritrovano in
questa fase a subire pressioni deflazionistiche.
Un altro aspetto messo in luce dalle survey è
che la ripresa sostenuta dell’industria tedesca
ha portato ad aumentare rapidamente il grado di
utilizzo degli impianti.
Un elemento di interesse è costituito dal fatto
che, secondo le inchieste presso le imprese
industriali, in Germania è aumentata di
molto la quota di imprese che dichiara di
incontrare ostacoli alla propria attività legati
all’insufficienza di impianti.
Questo tipo di indicatori anticipa un aumento
degli investimenti in Germania ben più marcato
che nelle altre economie dell’area euro.
Inoltre è sempre in Germania che le surveys
presso le imprese industriali hanno evidenziato
un forte miglioramento delle attese delle imprese
sull’andamento dell’occupazione.

Germania - Posizione competitiva
sui mercati esteri

10

5

0

-5

-10
00

02
04
06
08
Suvey Commissione europea

10

Germania: limiti alla produzione impianti
25
20
15
10
5
0
98

00

02

04

06

08

10

Survey Commissione europea

Siamo quindi entrati pienamente in una fase
in cui i livelli del prodotto si sono riportati
sul potenziale e questo ha implicazioni sia
sulla necessità di allargare la base produttiva,
via maggiori investimenti e occupati, sia sul
potenziale inflazionistico della ripresa in corso.
Se è vero quanto sopra segnalato, per cui lo
scenario per l’area euro nel complesso pare
favorire una fase di protratta moderazione
salariale, le condizioni dell’economia tedesca
potrebbero favorire nei mesi a venire una
graduale accelerazione nella dinamica del costo
del lavoro.
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Le condizioni finanziarie

Sebbene le divergenze fra i diversi paesi
siano un fatto relativamente usuale all’interno
dell’area dell’euro, le differenze osservate nel
corso dell’ultimo anno e mezzo sono più ampie
rispetto a quanto osservato nel recente passato e
meritano dunque una riflessione.
Tali differenze si qualificano innanzitutto in base
alle caratteristiche dei paesi che si posizionano
agli estremi del range di crescita fra le diverse
economie dell’area.
In particolare, è noto come nel corso degli anni
duemila la crescita europea si caratterizzasse per
un andamento di fondo tutto sommato condiviso
dai maggiori paesi - Germania, Italia e Francia.
Come si osserva dal grafico, sino al 2007 i divari
di crescita fra queste economie erano marginali.
Vi erano dei casi “devianti”, ma rappresentati per
lo più da paesi piccoli, la cui esperienza veniva

letta nei termini di una fase di “convergenza”
verso la struttura produttiva delle economie
dell’area euro. La dimensione di questi paesi
rendeva tali divergenze (apparentemente)
semplici da gestire per la politica economica,
e ne consentiva una lettura nel complesso
benevola (cosa che successivamente si è
dimostrata non essere).
La peculiarità della fase più recente è invece che
agli “estremi” in termini di sviluppo dell’area
non si collocano paesi piccoli, ma vi sono
economie grandi: in particolare la Germania
nella fase più recente è uno dei paesi che
crescono di più a livello internazionale, mentre
l’Italia è uno dei paesi che crescono di meno.
Questo ovviamente è un problema per la
gestione della politica monetaria: se un paese
molto piccolo registra ad esempio un tasso
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d’inflazione deviante dal livello degli altri, esso
influenzerà molto poco il dato d’inflazione
complessivo. Ma se a “deviare” (nel senso
che si collocano su valori estremi rispetto agli
altri) vi sono alcuni paesi grandi, allora questo
modificherà i dati aggregati, comportando
reazioni di policy che non necessariamente
sono appropriate per i singoli paesi membri. La
differenza sta nel fatto che mentre in passato
la maggiore crescita e inflazione irlandesi o
spagnole hanno modificato poco il livello dei
tassi europei, questa volta la crescita dei paesi
dell’area tedesca modifica “le medie” in maniera
sostanziale. Il rischio diviene quello di ritrovarsi
con tassi d’interesse e un tasso di cambio
“tedeschi” pur non condividendo la forza
dell’economia tedesca. L’incoerenza fra il livello
della crescita attesa e il più elevato livello dei
tassi d’interesse reali che i paesi della periferia
potrebbero ritrovarsi a pagare, specie se dovesse
prodursi una fase di deflazione, è fra i fattori
all’origine delle tensioni sui mercati del debito
pubblico.
D’altronde un differenziale di crescita così
ampio all’interno dell’area dell’euro è segnale
del fatto che qualcosa non sta funzionando:
perché l’Italia cresce così poco mentre la
Germania si espande a ritmi così elevati? In
effetti, noi come altri paesi dovremmo almeno
in parte beneficiare della forza della ripresa
tedesca, a meno che non si sia all’inizio di un
circolo vizioso in cui la differenza nei tassi
di sviluppo deriva dalle diverse condizioni
Politiche di bilancio
troppo restrittive

22

La politica economica europea si sta
dimostrando non all’altezza della difficile
situazione da affrontare rispetto alla crisi
delle finanze pubbliche. Sul tema ci siamo
già soffermati più volte e non vi torniamo
nuovamente.
È chiaro che il nuovo set di regole su cui si
fonda la governance europea definisce un
quadro di politiche di segno restrittivo per tutti i
paesi dell’area contemporaneamente.
Poiché di fatto almeno nel breve quasi tutti i
paesi si ritrovano in situazioni di disavanzi più
o meno elevati e livelli del rapporto debito/Pil
crescenti, il quadro che si sta materializzando
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finanziarie dei paesi dell’area, conseguenza a
loro volta della percezione del rischio paese da
parte del mercato.
La percezione di un rischio paese elevato ha
l’effetto di determinare una crisi di liquidità del
paese e questo si ripercuote sulle possibilità di
finanziamento da parte del sistema bancario.
Oltre all’apertura degli spread sui rendimenti
dei titoli di Stato, si può considerare la
performance dei mercati azionari nazionali,
che effettivamente hanno mostrato andamenti
fortemente divaricati nel corso degli ultimi mesi.
In queste condizioni, i canali finanziari possono
dominare i legami di carattere commerciale,
mettendo i paesi più deboli nelle condizioni di
non potere beneficiare del miglioramento del
ciclo dei paesi più forti.

per il biennio 2011-2012 si caratterizza per
una fase di aggiustamento dei saldi di bilancio
significativo.
Se prendiamo le previsioni della Commissione
europea più recenti, l’intera area euro vedrebbe
un miglioramento del saldo primario di quasi tre
punti di Pil in due anni, il che equivale ad una
stretta fiscale di oltre un punto di Pil all’anno
nell’ipotesi di una fase congiunturale favorevole.
A correggere sarebbero un po’ tutti i paesi, non
solo quelli della periferia: Francia e Germania
registrerebbero entrambi un miglioramento del
saldo primario di circa due punti di Pil.
Uno dei problemi che si associano alla
Congiuntura ref. luglio 2011
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contestualità delle strette fiscali adottate dai
diversi paesi è rappresentato dal fatto che le
economie che realizzano un aggiustamento
fiscale più ampio non potranno beneficiare di
un contesto di domanda favorevole nel resto
dell’area a seguito di misure in questa fase
eccessive da parte dei paesi più grandi.
Ci si dimentica che in questa fase occorre
innanzitutto ripristinare un grado di fiducia
minimo in modo da ridimensionare il premio
al rischio richiesto dai mercati, il che, oltre a
misure draconiane da parte dei paesi in crisi,
potrebbe richiedere un contesto di sviluppo
dell’area in grado almeno di alleviare i costi
reali dell’aggiustamento fiscale da parte di questi
paesi.
È paradossale che l’assenza di coerenza fra le
politiche di bilancio nazionali dipenda dalle
regole comuni che sovraintendono alle politiche
dei paesi europei, e non già dalla mancanza di
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una forma di coordinamento fra Stati.
La conclusione, è che per affrontare la crisi
è stata scelta una strada che ostacolerà il
consolidamento della ripresa nei prossimi mesi.

Le prospettive
Ma si può aspettare la
“locomotiva tedesca”?

Alla luce del quadro presentato, si comprende
come nella fase attuale, più che in altri momenti,
il quadro complessivo dell’area euro sarà
l’esito della sovrapposizione di situazioni
estremamente differenziate fra le diverse
economie dell’area. Tali divari rendono anche
complessa la gestione della politica monetaria da
parte della Bce, che si ritrova fra un’area tedesca
che sta oramai entrando in una fase avanzata
del ciclo, e le economie della periferia che sono
invece ancora in una fase difficile, dovendo per
di più adottare misure di politica di bilancio di
segno esplicitamente restrittivo.
La definizione del passaggio congiunturale
in corso per la Germania è però un punto
essenziale per la costruzione della previsione.
Difatti, sinora la Germania ha realizzato un
ciclo di carattere export-led. La natura del
ciclo tedesco sta però iniziando a modificarsi:
stiamo difatti raggiungendo livelli di saturazione
della capacità produttiva esistente, e questo
dovrebbe rapidamente portare ad una fase di
crescita degli investimenti in macchinari. Anche
la recente flessione della disoccupazione è un
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segnale importante; già dal 2012 l’occupazione
in aumento, e probabilmente anche un inizio
di accelerazione salariale, determineranno le
condizioni per un rafforzamento del ciclo dei
consumi in Germania. È possibile quindi che
si passi ad un ciclo tedesco più equilibrato,
meno dipendente dalle sole esportazioni e
caratterizzato da una maggiore crescita della
domanda interna. Ci si chiede quindi se la
crescita della domanda interna tedesca, attivando
anche maggiori flussi di importazioni, non possa
contribuire a migliorare anche le condizioni
congiunturali delle altre economie dell’area.
Valendo questa ipotesi, la crescita tedesca
finirebbe per trainare quella degli altri paesi,
diversamente da quanto abbiamo osservato nel
corso della fase più recente.
Il quadro delle previsioni appare comunque
ancora incerto, nella misura in cui di segnali
di ridimensionamento degli sfasamenti ciclici
all’interno dell’area per ora se ne vedono pochi.
Paesi grandi, come l’Italia e la Spagna, sono
impegnati in percorsi di aggiustamento fiscale o
altre riforme che, almeno nel breve, non possono
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che limitare i tassi di crescita. Inoltre, l’ipotesi
di una riattivazione del ciclo legata al traino
della domanda infra-europea prenderà piede,
nell’ipotesi più favorevole, solamente fra la
fine di quest’anno e il prossimo. Nel breve poi
predomineranno le conseguenze dell’incertezza
finanziaria: in particolare, è probabile che la
difficoltà sul versante delle finanze pubbliche,
e l’apertura del premio al rischio paese,
determinino una situazione di difficoltà di
accesso al credito e incertezza crescente. Ne
verranno penalizzati gli investimenti e in una
certa misura ancora i mercati immobiliari.
Resta anche da valutare in che misura la
divaricazione del quadro congiunturale
non possa tradursi in una fase di pressioni
deflazionistiche sulle economie periferiche, tale
da comportare una recupero di competitività
da parte di queste. È possibile in effetti che
nei prossimi trimestri si verifichi una fase di
graduale accelerazione dei salari in Germania,
mentre avremmo una fase di decelerazione negli
altri paesi dell’area. Difficile quantificare però
l’entità di questa divaricazione e la misura in cui
da essa possano conseguire recuperi sostanziali
nella posizione competitiva delle economie
periferiche in un arco temporale limitato.
Nel complesso, la situazione che si sta

materializzando in Europa, pur tenendo conto
del rafforzamento in atto in Germania, non
ci pare possa condurre ad uno scenario di
persistenza delle tensioni sull’inflazione. Ciò
nonostante vi è consenso sull’ipotesi che la
Bce continui ad alzare i tassi d’interesse. Il
prossimo governatore, Mario Draghi, potrebbe
ritrovarsi peraltro in una situazione difficile,
dovendo scegliere fra iniziare il proprio
mandato interrompendo la traiettoria del suo
predecessore (il che potrebbe esporre a dubbi
circa la credibilità del nuovo corso della Bce) e
quella di continuare con qualche altro rialzo il
prossimo anno (nonostante il quadro economico
europeo non necessiti a nostro avviso di una
fase di aumenti dei tassi d’interesse). Molto
dipenderà anche dal quadro che prevarrà sul
fronte dell’inflazione il prossimo anno. L’ipotesi
di una discesa della dinamica dei prezzi è
condizionata dal profilo dei prezzi delle materie;
una decelerazione più rapida potrebbe forse
essere il presupposto ideale per consentire di
rallentare il percorso di rialzo dei tassi. Il profilo
mensile della dinamica dei prezzi vede difatti un
tasso d’inflazione che resta sui valori massimi
sino alla fine dell’estate, e inizia a ridursi sino
a inizio 2012. Il livello sul quale si assesterà la
dinamica dei prezzi evidentemente condizionerà

QUADRO MACROECONOMICO (Variazioni % annue)

Germania
2008
2009
2010
2011
2012
Francia
2008
2009
2010

Pil

Consumi
privati

Consumi
collettivi

Investimenti
fissi lordi

Export

Import

0.7
-4.7
3.5

0.6
-0.1
0.4

2.3
2.9
1.9

1.8
-10.0
5.7

2.0
-14.3
14.4

2.9
-9.4
12.8

3.5
2.5

2.1
2.5

1.6
1.4

8.6
5.0

8.7
8.7

7.6
12.0

-0.2
-2.6
1.4

0.2
0.1
1.3

1.1
2.4
1.2

0.1
-8.8
-1.4

-0.6
-12.2
9.4

0.6
-10.6
8.3

2011
2012
Area euro
2008
2009
2010

2.2
2.0

2.0
1.8

0.9
0.8

3.0
1.7

5.3
5.1

7.3
5.1

0.2
-4.1
1.7

0.3
-1.2
0.8

2.2
2.4
0.6

-1.0
-11.6
-0.9

0.7
-13.0
10.8

0.6
-11.6
9.2

2011

1.9

1.2

0.3

3.6

7.1

6.4

0.2

2.9

7.0

7.8

2012
1.7
1.5
Dati corretti per il diverso numero di giorni lavorativi
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le scelte della Bce: se si assestasse ben al di sotto
del 2 per cento, allora sarebbe molto più agevole
un’interruzione della fase di rialzi dei tassi.
La stessa Bce nella previsione di giugno
indicava un tasso d’inflazione in flessione, con
un valore centrale del dato medio annuo all’1.7
per cento nel 2012 (in una forchetta dell’1.1-2.3
per cento) dal 2.6 del 2011.
L’andamento dei costi d’acquisto delle
commodities rifletterà anche l’andamento del
cambio dell’euro. L’euro potrebbe rafforzarsi

ancora, considerando la divaricazione fra la
strategia rialzista della Bce e la fase di stabilità
dei tassi d’interesse da parte della Fed. Un
acuirsi delle difficoltà dei paesi della periferia
giocherebbe invece contro la valuta europea,
spingendo verso una perdita di posizioni
dell’euro. D’altronde, uno scenario di questo
genere comporterebbe anche, con tutta
probabilità, un’interruzione della fase di rialzi
dei tassi d’interesse.

I rischi
Se la Grecia va in
default….

Lo scenario europeo continua ad essere
caratterizzato da rischi importanti. Fra i
diversi elementi vi è innanzitutto l’ipotesi di
un fallimento dell’azione di risanamento delle
finanze pubbliche da parte dei paesi della
periferia. In questo caso potrebbe prevalere
l’ipotesi di una ristrutturazione del debito,
da molti ritenuta, probabilmente a ragione,
un percorso inevitabile visto il punto cui si è
arrivati. Gli effetti di una ristrutturazione del
debito da parte di alcuni paesi non sarebbero
però certamente risolutivi per il paese che
dovesse optare per una tale scelta, ma anche
per l’intero sistema finanziario europeo. Non
va dimenticato che quote rilevanti dei titoli
di Stato dei paesi in crisi sono detenute dalle
banche dell’intera area euro, con una particolare
esposizione di quelle francesi e tedesche,
anche se nel corso degli ultimi mesi queste
stanno gradualmente seguendo una strategia
di riduzione del peso di questi titoli nei loro
portafogli. Le conseguenze di una crisi delle
finanze pubbliche interesserebbero certamente
l’intero sistema finanziario europeo. Non
vanno sottovalutati gli effetti di contagio che
possono derivare dall’ipotesi di default di un
paese, ad esempio la Grecia, verso le altre
economie dell’area. Difatti, sebbene ciascuno
dei paesi attualmente in maggiori difficoltà
- Grecia, Irlanda e Portogallo - lo sia a seguito
di elementi peculiari del quadro nazionale, le
tendenze degli ultimi mesi hanno messo in
luce andamenti dei premi al rischio dei diversi
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Tassi d'interesse a 10 anni
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paesi relativamente correlati. Anche economie
in una situazione di finanza pubblica migliore
rispetto ai tre piccoli, come nel caso di Spagna e
Italia, hanno registrato un’apertura degli spread
pagati rispetto al rendimento dei titoli di Stato
tedeschi. Non si deve dimenticare che una
situazione di premio al rischio sul debito elevato
non è sostenibile a lungo, sia per i problemi di
finanziamento del debito che ne derivano, sia per
gli effetti sull’andamento dell’economia reale.
Il rischio paese interviene sul clima di fiducia
delle imprese, e può quindi scoraggiare gli
investimenti. Un altro dei problemi emersi nel
corso della crisi è che la percezione di un rischio
paese elevato ha l’effetto di determinare una
crisi di liquidità del paese e questo si ripercuote
sulle possibilità di finanziamento da parte del
sistema bancario nazionale.
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E se tutti stringono
contemporaneamente

Se è vero quindi che le ipotesi di default da parte
di un’economia dell’area euro possono condurci
verso una situazione difficile, non è affatto
detto che un approccio iper-rigorista funzioni
meglio. In effetti, il problema delle nuove regole
indicate dalla riforma della governance europea
è che esse comportano una fase di stretta fiscale
per un certo numero di anni, cioè un periodo
relativamente esteso, in un insieme ampio di
paesi. È la contestualità delle strette fiscali a
creare la prospettiva dello scenario peggiore.
Difatti, da essa consegue che i paesi piccoli sono
chiamati a sforzi di correzione estremamente

onerosi senza potere contare sul sostegno di
una domanda dinamica nel resto dell’area
euro, anche perché la pregressa perdita di
competitività ne limita la capacità di intercettare
i flussi di domanda internazionali.
I rischi aumentano se si considera l’ipotesi di
uno scenario internazionale che decelera. A
questo punto si potrebbero innescare facilmente
reazioni da parte delle politiche fiscali europee
che opererebbero in direzione pro-ciclica,
trasformando uno scenario di decelerazione in
una aperta recessione.

Verso la rottura
dell’euro?

Fra i rischi dello scenario vi è poi quello di
una situazione in cui sui mercati le aspettative
di bassa crescita dei paesi periferici riducono
la credibilità della sostenibilità dei conti,
coinvolgendo un gruppo di paesi ampio,
includendo cioè anche Spagna e Italia. Se la
crisi contagia anche paesi grandi la situazione
si aggrava perché la capacità di interventi
di salvataggio da parte degli altri paesi si
riduce, data la dimensione economica dei
paesi in crisi, e quindi l’elevato ammontare
di risorse necessario per un intervento. In
queste condizioni è possibile che si sgretoli

la stessa costruzione europea: la via di uscita,
cioè, sarebbe non tanto quella di una sequenza
di ristrutturazioni del debito pubblico, ma
piuttosto l’abbandono della valuta europea, in
modo da ristabilire velocemente la posizione
competitiva e determinare un miglioramento in
tempi rapidi delle attese di crescita per i paesi
in crisi. Naturalmente, si tratta di un’ipotesi che
ci porterebbe verso un terreno molto incerto,
ma forse non più pericolosa di una fase di
ristrutturazioni del debito da parte di un gruppo
ampio di paesi dell’area.
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L’economia italiana: 2011-2012
Il rigore non basta senza
crescita

La bassa crescita dell’economia nel primo
biennio della ripresa, l’evoluzione sfavorevole
della crisi delle finanze pubbliche dei paesi
periferici, e l’allargamento del premio al rischio
pagato dai titoli di Stato italiani, sono i fattori
di contesto che hanno portato il Governo,
seguendo le linee annunciate lo scorso mese di
aprile con il Documento di economia e finanza
(Def), ad anticipare una manovra i cui effetti sui
conti pubblici si esplicheranno prevalentemente
nel biennio 2013-2014. Per il biennio 20112012 invece non cambia per ora molto, anche
considerando che la politica di bilancio era già di
segno restrittivo per effetto delle misure varate
l’anno scorso.
Il percorso ha tuttora degli aspetti che non
convincono, sia per l’urgenza nel varare una
manovra i cui effetti inizieranno ad esplicarsi
per lo più fra due anni, sia perché, comunque,
se si crede alle proiezioni sull’evoluzione
tendenziale dei conti dell’Italia, la dimensione
attesa del deficit, già prima della manovra,
risultava credibilmente vicina al 3 per cento.
Con questo tipo di quantificazioni non si può
certo parlare di una situazione preoccupante per
l’andamento del deficit pubblico, soprattutto
considerando la posizione italiana all’interno
del panorama internazionale, dove molti
paesi hanno disavanzi ben superiori al nostro.
Si è però deciso di aumentare la credibilità
dell’azione di consolidamento dei conti
attraverso un intervento di correzione che mira
ad approssimare il pareggio di bilancio nel 2014.
Nonostante ciò, lo spread fra i rendimenti dei
nostri titoli di Stato e quelli dei bund tedeschi si
è portato su valori molto elevati, non sostenibili
a lungo: se dovessimo emettere a questi tassi
più elevati per più di qualche mese, la maggiore
spesa per interessi ridimensionerebbe di molto
gli effetti della manovra. Tutto lo scenario
delle nostre previsioni è quindi condizionato
dall’ipotesi che le tensioni sul nostro debito
pubblico tendano a ridimensionarsi, e questo è
evidentemente un compito non semplice per la
politica economica.
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Tassi d'interesse a 10 anni
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E’ apparentemente difficile conciliare una
manovra che ci porta comunque ad avere
un deficit ampiamente al di sotto del 3 per
cento del Pil con uno spread sui mercati così
elevato. La spiegazione va ricercata nel fatto
che ciò che è cambiato nel corso del passato
biennio è la valutazione della dinamica del Pil
potenziale in Italia. Come abbiamo osservato
nelle pagine precedenti, sino al 2007 la bassa
crescita italiana ci accomunava in parte ad
altre economie grandi dell’area euro, e questo
poteva almeno concederci l’attenuante delle
condizioni di contesto sfavorevoli per rendere
conto della fragilità del nostro paese. La nostra
posizione attuale è invece del tutto peculiare:
nel biennio 2010-2011, periodo caratterizzato
da un’economia internazionale ed europea in
ripresa, siamo cresciuti ad un tasso appena dell’1
per cento all’anno. Se ne potrebbe desumere
che, se nelle fasi migliori cresciamo dell’1
per cento, allora la nostra crescita potenziale
potrebbe essere anche più bassa, persino pari a
zero. Ecco allora spiegata l’esigenza, che altri
paesi non hanno, di convergere verso il pareggio
di bilancio a prescindere dalle regole europee:
se la crescita di un paese è nulla, allora per
stabilizzare il rapporto debito/Pil occorre un
bilancio in pareggio e volendo che tale rapporto
si riduca, sarebbe necessario un saldo in surplus.
Si comprende in tal modo l’insufficienza della
manovra agli occhi dei mercati.
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Abbandonare l’euro?

28

L’errore naturalmente non sta nel fatto che la
correzione annunciata non basta, ma nel fatto
che si continua a trattare un problema di crescita
come se fosse un problema di finanza pubblica.
Pertanto si insiste sul rigore fiscale, essendoci
già distinti fra i paesi con i deficit più bassi negli
ultimi anni, e si tralasciano le politiche per la
crescita, essendoci distinti per la totale assenza
di politiche di crescita.
E’ questo il tratto essenziale della politica
economica italiana dell’ultimo ventennio, ma
in misura particolare delle scelte del governo
in carica, che anche per necessità ha puntato
tutto sul rigore fiscale, facendo ben poco per
lo sviluppo economico, se non annunciando
riforme su temi, come quello della riforma
fiscale, il cui impatto sulla crescita sarebbe
presumibilmente nullo anche ove fossero portate
a termine. Naturalmente, non è agevole mettere
in campo in tempi rapidi un insieme di riforme
strutturali in grado di rilanciare lo sviluppo
di un paese che si è arenato da tempo: vale al
proposito la metafora classica di chi chiude il
cancello una volta che i buoi sono scappati.
Tutti i processi di riforma importanti, soprattutto
sul versante delle liberalizzazioni, richiedono
tempo per essere attuati e per produrre risultati
in termini di crescita. Da questo punto di vista il
decennio passato è stato davvero un’occasione
perduta e il tempo perso non è facile da
recuperare in breve.
In effetti, una situazione di perdita di
competitività del settore manifatturiero avrebbe
dato luogo in altri momenti storici, ad un

deprezzamento del tasso di cambio, e ad un
rapido riequilibrio dei conti con l’estero, cosa
attualmente non possibile. La dinamica salariale
nei paesi europei resta peraltro bassa, e la
produttività aumenta più rapidamente di quella
italiana; non si scorgono quindi le premesse per
riequilibrare il differenziale fra il nostro tasso di
crescita e quello degli altri paesi. E’ del resto un
tratto particolare dell’attuale fase storica, ribadito
anche nelle previsioni attuali, la sovrapposizione
di un tasso di crescita dell’economia
modestissimo ad un deficit delle partite correnti
che continua ad allargarsi.
Deterioramento della posizione competitiva e
partite correnti in disavanzo rappresentano la
misura dei nostri squilibri accumulati nel corso
degli ultimi dieci anni. A ben vedere, allora,
anche se il nostro deficit pubblico è più basso
di altri paesi, è la dimensione del disavanzo con
l’estero ad accomunarci agli altri paesi sui quali
si concentra l’attenzione dei mercati.
La conclusione è che la nuova manovra non è
risolutiva dei nostri problemi di finanza pubblica
nella misura in cui certamente non lo è dei nostri
problemi di sviluppo.
Occorre una svolta drastica nella politica
economica. Solo se si affronterà credibilmente
la questione della mancata crescita della
produttività si determineranno le condizioni
per un riequilibrio credibile dei nostri conti. In
mancanza di ciò, difficilmente vedremo rientrare
in misura significativa il premio al rischio sul
nostro paese.

Quali scenari potrebbero allora aprirsi?
Uno spread così elevato non è sostenibile a
lungo, perché l’aggravio del costo del debito
determinerebbe a sua volta un aumento del
deficit vanificando gli interventi di correzione
attuati. La pressione finanziaria sul paese ci
porterebbe inoltre verso una nuova fase di
recessione nel 2012. Tassi d’interesse più alti e
recessione renderebbero la situazione dei nostri
conti ancora più insostenibile. Il peggioramento
del quadro macro si riverserebbe sui conti delle
banche; il deterioramento della qualità del
credito renderebbe il sistema bancario ancor più

selettivo nelle politiche di erogazione del credito.
Per l’Italia, come del resto anche per le altre
economie in crisi, la soluzione non potrebbe
però essere quella di una ristrutturazione del
debito, perché una buona parte del nostro
debito è detenuto all’interno del paese, e questo
quindi aggraverebbe ancor di più lo scenario
macro: le famiglie subirebbero una decurtazione
della ricchezza e i consumi si ridurrebbero
ulteriormente; anche le banche soffrirebbero
sia per gli effetti della riduzione del valore dei
titoli in portafoglio che per il peggioramento
del quadro economico. Lo scenario peggiore,
Congiuntura ref. luglio 2011

Le previsioni per l’Italia

in cui la politica economica europea fallisce
nel governare la crisi, non potrebbe essere
che quello di uno sgretolamento della moneta
unica, con l’abbandono dell’euro da parte dei
cinque paesi in crisi. Si tratta di una evoluzione
complicatissima dal punto di vista tecnico, cui
probabilmente non sono preparate le istituzioni
monetarie stesse, avendo tutti noi sino a
poco tempo fa vissuto nella convinzione di
irreversibilità dell’euro.
Per qualche tempo l’evoluzione degli eventi
sarebbe quindi caotica, proprio perché non
preparata, ma imposta sotto la pressione dei
mercati. Torneremmo indietro di venti anni
a quando l’Italia, nel corso di una tempesta
valutaria, abbandonò gli allora vigenti accordi
di cambio del Sistema monetario europeo.
D’altronde questa strada potrebbe essere
obbligata per paesi che non hanno mai seguito
con convinzione politiche coerenti con i vincoli
imposti dalla partecipazione ad una medesima
area valutaria.
In conclusione, quello che serve è un ampio
piano di riforme economiche in grado di
trasformare credibilmente il paese in tempi
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brevi. Naturalmente, gli effetti sullo sviluppo
nel breve periodo sarebbero marginali, ma
il gioco funziona se si riesce a determinare
l’aspettativa di un aumento del tasso di crescita
nei prossimi anni e quindi ad accrescere la
credibilità dell’azione di risanamento delle
finanze pubbliche. In caso contrario, la strada è
quella della marginalizzazione fuori dall’Europa
che conta, insieme agli altri quattro paesi della
periferia.

La politica di bilancio
Le tendenze recenti

Dopo la chiusura del 2010 migliore rispetto alle
attese (l’indebitamento netto si è rivelato di 4
decimi di Pil inferiore a quanto previsto, per i
minori esborsi sia correnti che in conto capitale)
l’inizio del 2011 porta con sé alcuni segnali
positivi per il contenimento del deficit.
Nel primo trimestre del 2011 l’indebitamento
netto della PA si è rivelato inferiore di quasi 8
decimi di Pil rispetto a un anno fa, grazie sia
all’aumento delle entrate che alla contrazione
delle spese complessive.
La dinamica delle spese ha beneficiato
soprattutto del contenimento degli stipendi
pubblici, imposto dalla manovra della scorsa
estate: le spese per redditi da lavoro dipendente
si sono infatti ridotte di circa due decimi di
Pil rispetto al primo trimestre 2010. Anche la
spesa in conto capitale ha subito una ulteriore
contrazione di circa due decimi di Pil, dopo che
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già in tutti i trimestri del 2010 si erano osservati
tassi di crescita negativi su base tendenziale.
Chiaramente sulla dinamica delle variabili
in quota di Pil ha inciso anche l’incremento
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del prodotto, specie in termini nominali. In
realtà la spesa in valore assoluto è aumentata
rispetto al primo trimestre 2010 di poco meno
del 2 per cento, frutto di una crescita, sebbene
moderata, della spesa corrente (concentrata nelle
prestazioni sociali in denaro e negli interessi
passivi), e di una contrazione anche in termini
assoluti degli investimenti.
Tutte le poste in entrata si sono accresciute in
quota di Pil rispetto al primo trimestre 2010, ad
eccezione dei contributi sociali. Il contributo
maggiore è derivato dalle entrate tributarie
correnti: il gettito delle imposte dirette e indirette
raccolto nel primo trimestre 2011 è stato di quasi
4 miliardi superiore rispetto al 2010, più di 2
decimi in rapporto al Pil.
Dal Bollettino mensile delle entrate tributarie
emerge come la ripresa delle imposte abbia
riportato il gettito complessivo vicino ai valori
pre-crisi, trainato soprattutto dall’andamento
di Ire e Iva. Nei primi quattro mesi dell’anno
il gettito Ire è aumentato rispetto ad aprile
2010 del 4 per cento circa, cui hanno influito
maggiormente le ritenute dei lavoratori del
settore pubblico.
Tra le indirette, oltre all’imposizione sugli
affari (soprattutto l’Iva), si è registrato un
buon risultato grazie alle una tantum, con
l’introduzione dell’imposta sostitutiva delle
ipotecarie-catastali con la legge di Stabilità 2011
nell’ambito della semplificazione del regime
fiscale per i contratti di locazione finanziaria
sugli immobili.
Anche il dato più recente relativo al fabbisogno
del settore statale di giugno evidenzia un
miglioramento rispetto al 2010: nei primi
sei mesi dell’anno il fabbisogno cumulato
dell’amministrazione centrale è stato di 2.8
miliardi inferiore rispetto all’anno scorso,
passando da 46.4 miliardi a 43.5. Anche la PA
ha migliorato il proprio fabbisogno cumulato ad
aprile 2011, passando dai 43.7 miliardi del 2010
a 41.6.
Sebbene quindi le prime tendenze del 2011
sembrino indicare l’inizio di un percorso
virtuoso per i conti pubblici italiani, il paese è
sottoposto a continui attacchi speculativi.
Vi è il timore che la crisi del debito si espanda
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contagiando anche paesi grandi come la Spagna
e l’Italia, per cui di fatto sarebbe impossibile
ipotizzare un salvataggio come sta avvenendo
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QUADRO DI SINTESI
Variazioni percentuali salvo diversa indicazione
Previsioni ref.
2010
2011
1.3
0.7
10.5
5.0

Prodotto interno lordo
Importazioni

2009
-5.2
-13.7

Domanda finale nazionale
Consumi finali nazionali
- spesa delle famiglie residenti
- spesa della PA e ISP
Investimenti fissi lordi
- macchine, mezzi trasporto
- costruzioni
Scorte (contributo)
Domanda nazionale totale
Esportazioni

-3.3
-1.1
-1.8
1.0
-11.9
-14.9
-8.7
-0.6
-3.9
-18.4

0.9
0.6
1.0
-0.6
2.5
8.7
-3.7
0.7
1.6
9.1

0.7
0.6
0.6
0.6
1.4
2.8
-0.2
0.3
1.0
4.0

0.3
0.1
0.5
-0.8
1.0
1.6
0.2
0.1
0.4
3.1

Saldo bilancia commerciale (doganale in miliardi di euro)
Saldo partite correnti (miliardi di euro)

-5.9
-33.7

-29.3
-53.5

-49.7
-81.3

-40.2
-76.0

0.8
-0.9

1.5
0.6

2.6
3.3

1.9
2.1

Tasso di disoccupazione
Unità di lavoro totali
Unità di lavoro industria in senso stretto
V.A industria in senso stretto

7.8
-2.9
-9.3
-15.6

8.4
-0.7
-3.5
4.8

8.2
-0.3
1.1
1.0

7.9
0.5
0.6
1.6

Dati in % del Pil
Saldo partite correnti
Indebitamento netto
Avanzo primario
Debito P.A.
(1)
Indice intera collettività nazionale

-2.2
-5.4
-0.7
116.1

-3.5
-4.6
-0.1
119.0

-5.1
-4.1
0.7
120.6

-4.7
-3.2
1.9
120.8

Previsioni ref.
2010
2011
0.0
0.0
-0.7
-0.3
-3.5
1.1
-1.1
-3.9
-0.1
-0.3
-1.1
0.0
-0.7
0.2

2012
0.3
0.5
0.6
-0.3
0.6
0.6
0.7

Prezzi al consumo (1)
Prezzi alla produzione beni finali di consumo

2012
0.7
1.7

IL MERCATO DEL LAVORO
Variazioni percentuali salvo diversa indicazione

Forze di lavoro
Unità di lavoro
- industria s.s
- costruzioni
- servizi
Unità di lavoro dipendenti
Occupati

2009
-0.5
-2.9
-9.3
-1.2
-1.2
-2.8
-1.6

Tasso di attività (1)
Tasso di occupazione (1)

62.4
57.5

62.3
57.0

62.1
56.9

62.1
57.2

7.8

8.4

8.2

7.9

Tasso di disoccupazione (1)
Livello percentuale

(1)
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REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE
Variazioni percentuali

Reddito da lavoro dipendente
Risultato lordo di gestione e redd. misto
Reddito primario netto
Imposte correnti versate
Contributi sociali versati
Prestazioni sociali ricevute

2009
-0.7
0.0
-4.6
-3.1
0.4
4.9

Reddito netto disponibile (1)
Reddito reale disponibile
Consumi nazionali a prezzi costanti
Propensione al consumo (*)

-2.8
-3.0
-1.8
89.2

Previsioni ref.
2010
2011
1.0
1.7
2.0
4.0
0.4
2.0
2.2
1.3
0.5
2.8
2.3
3.6
2.8
0.1
0.6
90.6

2.4
0.3
0.5
90.7

Previsioni ref.
2010
2011
-20.4
-37.4
8.8
9.3
-10.3
-19.3
-31.7
-33.9
-53.5
-81.3

2012
-28.4
9.4
-21.7
-35.4
-76.0

PREZZI E COSTI NELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO
Variazioni percentuali
Previsioni ref.
2009
2010
2011
Retribuzioni per dipendente
2.8
3.6
2.9
Costo del lavoro per dipendente
2.6
3.2
2.9
Produttività per occupato
-7.0
8.6
0.0
Clup
10.3
-5.0
2.9
Prezzi materie prime "non oil" in euro
-20.0
33.2
24.2
Petrolio Brent in euro
-32.6
36.0
27.9
Prezzi alla produzione beni finali di consumo
-0.9
0.6
3.3

2012
2.5
2.3
1.0
1.5
-1.7
-5.6
2.1

(1)
(*)

0.9
-0.7
1.0
90.3

2012
2.5
4.5
2.9
5.6
2.5
2.3

Al netto degli ammortamenti
Rapporto percentuale tra consumi e reddito lordo disponibile

BILANCIA DELLE PARTITE CORRENTI
Saldi in miliardi di euro
2009
0.8
8.8
-11.3
-32.1
-33.7

Merci fob-fob
Turismo
Redditi di capitale
Altre voci
Partite correnti

PREZZI AL CONSUMO
Variazioni percentuali

(*)

Alimentari
Non alimentari
Energetici
Servizi privati
Tariffe pubbliche e prezzi amministrati
Affitti
Totale
(*)

(**)

2009
1.8
1.1
-8.9
1.7
1.4
3.1
0.8

Previsioni ref.
2010
2011
0.2
2.7
1.1
1.3
4.2
9.2
1.7
2.5
1.4
2.2
2.7
1.4
1.5
2.6

2012
2.0
1.5
-0.6
2.2
2.6
1.2
1.9

Indice per l'intera collettività nazionale (Nic)

(**)

Al netto prodotti energetici
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LA FINANZA PUBBLICA
Pubblica amministrazione
2009

Previsioni ref.
2010
2011

2012

Valori assoluti in miliardi di euro
Imposte dirette e entrate in conto capitale
Imposte indirette
Contributi sociali
Altre entrate
Totale entrate

238.5
206.0
213.5
57.7
715.7

232.7
216.5
214.5
58.6
722.3

236.9
229.4
220.6
61.4
748.3

249.2
237.7
226.0
62.9
775.8

Retribuzioni
Consumi intermedi
Prestazioni sociali
Altre uscite correnti
Interessi
Totale uscite correnti
Spese in conto capitale
Totale uscite
Totale uscite al netto interessi

171.0
155.2
291.5
43.2
70.4
731.3
66.1
797.5
727.1

171.9
156.7
298.2
42.7
70.2
739.6
53.9
793.5
723.4

172.6
162.6
308.9
41.5
74.8
760.4
52.3
812.7
737.8

174.5
161.4
316.1
43.6
82.4
778.0
49.7
827.7
745.3

-2.1
-4.5
-1.1
2.3
-2.2

-2.4
5.1
0.5
1.5
0.9

1.8
5.9
2.8
4.9
3.6

5.2
3.6
2.5
2.4
3.7

Retribuzioni
Consumi intermedi
Prestazioni sociali
Altre uscite correnti
Interessi
Totale uscite correnti
Spese in conto capitale
Totale uscite
Totale uscite al netto interessi

0.8
5.6
5.2
7.0
-13.4
2.2
12.2
3.0
4.9

0.5
1.0
2.3
-1.3
-0.4
1.1
-18.5
-0.5
-0.5

0.4
3.8
3.6
-2.8
6.7
2.8
-3.1
2.4
2.0

1.1
-0.8
2.3
5.2
10.1
2.3
-4.9
1.9
1.0

Saldi
Indebitamento netto
Avanzo primario

-81.7
-11.3

-71.2
-1.1

-64.4
10.5

-51.9
30.5

Dati in % del Pil
Pressione fiscale
Totale entrate
Totale uscite
Interessi
Totale uscite netto interessi
Indebitamento netto
Avanzo primario
Debito P.A. definizione Ue

43.1
47.1
52.5
4.6
47.8
-5.4
-0.7
116.1

42.6
46.6
51.2
4.5
46.7
-4.6
-0.1
119.0

43.0
47.2
51.3
4.7
46.6
-4.1
0.7
120.6

43.3
47.6
50.8
5.1
45.7
-3.2
1.9
120.8

Variazioni percentuali
Imposte dirette e entrate in conto capitale
Imposte indirette
Contributi sociali
Altre entrate
Totale entrate
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PRINCIPALI PAESI INDUSTRIALIZZATI - 2011-12:
PREVISIONI DI CONSENSO (*)
Variazioni percentuali salvo diversa indicazione
Italia Germania
Francia Regno Unito
Prodotto interno lordo
2008
-1.3
1.0
-0.2
-0.1
2009
-5.2
-4.7
-2.6
-4.9
2010
1.2
3.6
1.4
1.3
2011
2012

Stati Uniti Giappone
0.0
-2.6
2.9

-1.2
-6.3
4.0

0.9
1.0

3.4
1.9

2.0
1.7

1.5
2.2

2.5
3.0

-0.7
3.1

-0.8
-1.8
0.9

0.7
-0.2
0.4

0.2
0.1
1.3

0.6
-3.3
0.8

-0.3
-1.2
1.7

-0.7
-2.0
1.9

0.9
0.9

1.7
1.5

1.5
1.5

-0.1
1.6

2.5
2.6

-1.0
1.3

-4.0
-11.8
2.3

3.5
-22.6
10.9

2.3
-11.9
2.0

-5.0
-15.4
3.0

0.3
-17.1
5.7

-1.6
-16.7
2.4

2011
2012

1.3
2.5

12.3
5.7

5.1
4.9

1.2
6.1

7.6
8.6

1.5
6.5

Inflazione
2008
2009
2010

3.4
0.8
1.5

2.6
0.4
1.1

2.8
0.1
1.5

3.6
2.2
3.3

3.8
-0.3
1.6

1.4
-1.4
-0.7

2011
2012

2.7
2.1

2.3
2.0

2.1
1.8

4.4
2.6

3.1
2.1

0.3
0.2

Tasso di disoccupazione (in % delle forze di lavoro)
2008
6.7
7.8
7.4
2009
7.8
8.2
9.2
2010
8.4
7.7
9.4

2.8
4.7
4.7

5.8
9.3
9.6

4.0
5.1
5.0

2011
2012

4.6
4.7

8.9
8.4

4.8
4.6

Consumi privati
2008
2009
2010
2011
2012
Investimenti (1)
2008
2009
2010

8.3
8.2

6.9
6.5

9.1
8.7

(1)

Investimenti fissi lordi per Italia e Regno Unito
Investimenti privati per Francia, Stati Uniti e Giappone
Investimenti in macchine e attrezzature per Germania
(*)
Luglio 2011
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per la Grecia, anche per il peso relativo dei due
paesi nell’area euro.
Sull’Italia grava il debito pubblico più elevato
d’Europa e le carenze strutturali del paese non
contribuiscono a rendere credibile la sostenibilità
di questo livello del debito.
L’ultimo dato pubblicato dalla Banca d’Italia
relativo ad aprile 2011 rivela che il debito
pubblico si avvicina ai 1900 miliardi di euro,
pari al 118.7 per cento del Pil previsto dal Def
per quest’anno, un punto e mezzo in più rispetto
ad aprile del 2010.
La manovra già attuata la scorsa estate che
migliorerà il saldo 2011-2012 unitamente
alle dichiarazioni contenute nel Def non sono
state sufficienti a fugare i dubbi dei mercati
su un possibile ulteriore peggioramento della
situazione delle finanze pubbliche del paese.
In questo senso ha sicuramente inciso la scarsa
concretezza delle misure di carattere strutturale
presentate insieme al Def nel Piano nazionale di
riforme. Ci si è continuati a muovere lungo un
percorso non del tutto coerente, con interventi
concentrati sull’azione di riduzione del deficit e
politiche di crescita per le quali non si è invece

andati oltre annunci generici.
E’ per questo che la manovra correttiva con
cui concretamente devono esplicarsi gli effetti
programmati nel Def non è stata sufficiente,
nella sua prima versione, a dare un segnale
rassicurante ai mercati.
Si è reso quindi necessario un ulteriore
intervento correttivo, che desse maggiore
sostanza alle dichiarazioni iniziali, approvato tra
l’altro in tempi brevissimi.

La politica di bilancio
del 2011-2014

Il pacchetto presentato nei primi giorni di luglio,
comprendente la versione iniziale della manovra
e la delega fiscale-assistenziale, pur mobilitando
una ingente quantità di risorse, pari a 40 miliardi
circa a regime (25 provenienti dalla manovra e
15 dalla delega), presentava una serie di lacune
tali da minare la credibilità del programma
presentato nel Def, che mirava a raggiungere il
pareggio di bilancio nel 2014.
Nell’arco di una settimana è stato quindi

presentato un nuovo testo, rafforzato con
interventi aggiuntivi per circa 22 miliardi a
regime. Il risultato è una manovra correttiva
per il periodo 2011-2014 dal valore facciale di
quasi 48 miliardi complessivi, di cui 5.5 miliardi
fino al 2012, 18.8 nel 2013 e 23.5 nel 2014. In
rapporto al Pil si tratta di un intervento di 2.7
punti nel quadriennio, superiore di tre decimi
rispetto al programma originario presentato nel
Def.

La manovra: debolezze
della prima versione ed
emendamenti

Il primo problema nella versione iniziale
del decreto di stabilizzazione della finanaza
pubblica riguardava la tempistica: gli interventi
risultavano quasi totalmente concentrati nel
biennio 2013-2014 in quanto, secondo le stime
di governo, per raggiungere l’obiettivo di un
indebitamento netto al 2.7 per cento nel 2012
sarebbero state sufficienti le misure contenute
nella manovra estiva dello scorso anno. Come
evidenziato nella tavola allegata, l’effetto netto

degli interventi sull’indebitamento sarebbe
quindi stato praticamente nullo nei primi due
anni, meno di 0.16 miliardi tra 2011 e 2012.
Demandare lo sforzo maggiore alla legislatura
successiva costituiva però ragione di perplessità
riguardo l’efficacia della manovra. Vero che si
tratta di un comportamento ben noto alla teoria
del ciclo politico (Nordhaus, in particolare), ma
nel nostro caso hanno pesato sia l’instabilità
del quadro politico che le numerose incertezze
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IL PACCHETTO 2011-2014: DL. 98 E DELEGA
FISCALE-ASSISTENZIALE - VALORI CUMULATI

IL PACCHETTO 2011-2014: DL. 98 E DELEGA
FISCALE-ASSISTENZIALE - EFFETTI ANNUALI

milioni di euro
2011
2012
2013
Prima versione (6 lug. 2011)
Entrate
1.850
4.277
7.023
Spese
1.844
4.125
-10.854
Totale manovra
5
152
17.877
Delega fiscale
0
0
2.200
Totale pacchetto
5
152
20.077
Emendamenti Senato
Entrate
22
2.332
2.296
Spese
-2.082
-3.094
-233
Totale manovra
2.103
5.426
2.529
Clausola di salvaguardia1)
0
0
4.000
Totale emendamenti
2.103
5.426
6.529
Provvedimento finale (16 lug. 2011)
Entrate
1.871
6.609
13.319
Spese
-237
1.031
-11.087
Totale manovra
2.108
5.578
24.406
in % del Pil 2)
0.1
0.3
1.4
1)
Inserita nel dl. 98 per assicurare gli effetti della delega fiscale
2)
Sulla base della stima del Pil contenuta nella Def
Fonte: elaborazioni REF su documenti ufficiali

milioni di euro
2014
6.610
-18.755
25.365
14.700
40.065
2.219
-389
2.608
20.000
22.608
28.829
-19.144
47.973
2.7

sulle prospettive di crescita per l’Italia nel medio
termine, il che contribuisce a rendere ancora
più aleatori gli effetti di interventi correttivi sul
deficit posticipati nel tempo.
D’altra parte, aggiungere restrizioni al 20112012 a quanto già previsto dalla manovra
del 2010 avrebbe sicuramente avuto effetti
deprimenti su una ripresa di entità ancora
estremamente debole.
Da questo punto di vista, le modifiche apportate
in Senato, oltre ad incrementare lo sforzo
complessivo programmato, hanno spostato una
parte molto esigua rispetto al totale del peso
della manovra sul biennio 2011-2012, con
ulteriori minori spese sia nel 2011 che nel 2012,
e maggiori entrate nel 2012.
Per quanto riguarda i risparmi di spesa
aggiuntivi, nel 2011 per 1.7 miliardi derivano dai
proventi dell’assegnazione dei diritti d’uso delle
frequenze radiotelevisive, il cui introito di 2.4
miliardi complessivi (1.7 nel 2011, 0.4 nel 2012
e 0.3 nel 2013), già accantonato con la legge di
Stabilità del dicembre 2010, è ora definitivo.
Nel 2012 invece è stato ridotto di 3 miliardi
l’accantonamento di risorse da destinare alla
Per i criteri SEC95, in quanto alienazione di bene
patrimoniale, la vendita costituisce un disinvestimento,
pertanto gli introiti sono classificati come minori spese
in conto capitale.
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2011
2012
2013
Prima versione (6 lug. 2011)
Entrate
1.850
2.427
2.746
Spese
1.844
2.281
-14.979
Totale manovra
5
147
17.725
Delega fiscale
0
0
2.200
Totale pacchetto
5
147
19.925
Emendamenti Senato
Entrate
22
2.310
-36
Spese
-2.082
-1.013
2.861
Totale manovra
2.103
3.323
-2.897
Clausola di salvaguardia 1
0
0
4.000
Totale emendamenti
2.103
3.323
1.103
Provvedimento finale (16 lug. 2011)
Entrate
1.871
4.738
6.710
Spese
-237
1.268
-12.118
Totale manovra
2.108
3.469
18.828
in % del Pil 2)
0.1
0.2
1.1
1)
Inserita nel dl. 98 per assicurare gli effetti della delega fiscale
2)
Sulla base della stima del Pil contenuta nella Def
Fonte: elaborazioni REF su documenti ufficiali

2014
-413
-7.901
7.488
12.500
19.988
-77
-156
79
16.000
16.079
15.510
-8.057
23.567
1.3

dotazione del Fondo Interventi Strutturali di
Politica Economica (Ispe), che la versione
iniziale della manovra definiva in 5.8 miliardi
per quell’anno.
Le modifiche sul versante delle entrate invece
derivano principalmente dalla stabilizzazione
dell’aumento delle accise sui carburanti,
introdotto lo scorso 28 giugno, e confermato a
partire dal 2012, determinando maggiori entrate
per circa 2 miliardi.
Nella sostanza comunque gli sforzi maggiori
rimangono concentrati tra il 2013 e il 2014.
Come anticipato nel Def, gli interventi della
manovra, nella sua versione preliminare,
puntavano principalmente sui risparmi di spesa.
A regime, di 25 miliardi di miglioramento del
saldo, quasi 19 dovevano derivare da minori
spese mentre solo 6 da maggiori entrate.
Questa ripartizione del carico era però solo
apparente, in quanto le risorse necessarie per
arrivare al pareggio nel 2014 sono maggiori.
Nella prima versione del pacchetto erano state
definite in 40 miliardi totali, di cui 25 contenuti
del decreto legge n. 98, mentre i restanti 15
sarebbero derivati, secondo le quantificazioni
diffuse dall’Economia contestualmente
al decreto, dall’esercizio da parte del
prossimo governo della delega per attuare la
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riforma del sistema fiscale e assistenziale.
Complessivamente quindi le risorse necessarie
ad attuare il programma di governo definito
nella prima tornata si dividevano più o meno
a metà tra risparmi di spesa e aumenti delle
entrate: 47 per cento i primi, 53 per cento i
secondi.
Inoltre, come illustrato in maggiore dettaglio
nel riquadro seguente, il testo della delega non è
privo di incongruenze.
Non risulta chiaro come si combinino proposte
di invarianza della pressione fiscale e di
razionalizzazione dell’assistenza con l’attesa che
tali interventi possano produrre circa un punto
di minore deficit, salvo ipotizzare che con la
riduzione delle agevolazioni fiscali si registri un
aumento non marginale della pressione fiscale
complessiva. I principi secondo cui dovrebbe
attuarsi la riforma fiscale elencati nella delega
sono infatti molto generali e non indicano con
precisione la strada da seguire per recuperare
il minor gettito derivante dalla riduzione del
numero delle aliquote Irpef da cinque a tre e
dall’abbattimento dell’Irap, se non avanzando
genericamente l’ipotesi di un graduale (ma
del tutto insufficiente) spostamento del carico
dai redditi ai consumi e di una riforma della

tassazione delle attività finanziarie.
Peraltro il testo della delega non si distanzia di
molto da quello della delega di riforma fiscale
già approvata in Parlamento nel 2003, ma da
allora sostanzialmente mai esercitata.
In questo senso con il maxiemendamento al
dl. 98 si è voluto dare un segnale di maggiore
commitment, aggiungendo una clausola di
salvaguardia “anticipata” direttamente nel
decreto, che riduce le incertezze circa le risorse
che dovrebbero derivare dall’effettivo esercizio
della delega.
L’articolo 40 del decreto prevede infatti una
riduzione lineare del 5 per cento nel 2013 e del
20 per cento nel 2014 dei regimi di esenzione,
esclusione e agevolazione fiscale previsti in uno
specifico allegato, demandando a un decreto
ministeriale la definizione delle modalità
tecniche.
Il valore di questo articolo è quantificato in 4
miliardi per il 2013 e 20 per il 2014, e non verrà
applicato solo qualora la riforma fiscale e della
spesa assistenziale venga effettivamente attuata
e porti effetti sull’indebitamento netto pari
appunto a 4 e 20 miliardi nel biennio.

Il desolante copia-incolla della delega fiscale, Maria
Cecilia Guerra, lavoce.info




lIl pacchetto definitivo

Sulla delega fiscale, si veda il Riquadro a pag. 35.

Gli emendamenti apportati in Senato hanno
inasprito un pacchetto di interventi correttivi già
di per sé oneroso. Il miglioramento del saldo
è ancora concentrato soprattutto nel secondo
biennio, mentre nel primo si avrà una correzione
di circa 2 miliardi nel 2011 e 5.5 nel 2012. In
questi anni il carico maggiore della manovra
sarà sulle entrate, di cui gli interventi più
rilevanti restano, come nella versione iniziale,
l’aumento dell’imposta di bollo sui depositi
in conto titoli e le disposizioni riguardanti il
settore dei giochi. L’aumento del bollo sui
depositi era stato ampiamente criticato in
quanto inizialmente introdotto in somma fissa
e quindi come tale presentava effetti regressivi.
L’articolo è stato quindi riscritto introducendo
elementi di progressività, con la previsione di
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diversi scaglioni in relazione al valore dei titoli
depositati. L’impatto complessivo sui saldi di
finanza pubblica derivante da queste modifiche
si è rivelato comunque accrescitivo. Nel 2012
interverrà l’aumento più cospicuo sulle entrate,
ovvero l’incremento delle accise sui carburanti,
così come ci si attende un maggior gettito Irap
per circa 0.9 miliardi derivante dall’aumento
dell’aliquota imposto a banche e assicurazioni.
Sul fronte delle spese, i risparmi del 2011-2012
sono esigui. In particolare nel 2012 i risparmi
derivanti dall’efficientamento della macchina
amministrativa e dalle novità in materia di
pensioni (riduzione dell’indicizzazione dei
trattamenti pensionistici, anticipo al 2013
- e non al 2014 come nella versione iniziale
- dell’adeguamento alla speranza di vita,
33
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IL PACCHETTO DEFINITIVO - VALORI CUMULATI

IL PACCHETTO DEFINITIVO - EFFETTI ANNUALI

milioni di euro

milioni di euro
2011
-237

Spese

2012
2013
2014
1.031 -11.087 -19.144

di cui:
Tagli enti locali (PSI)
Riduzione costi politica
Sanità
Previdenza
Dotazione fondo ISPE
Entrate

2012
2013
1.268 -12.118

2014
-8.057

di cui:
0
200
-150 -1.712
105
0
12 -587
835 2.850
1.871 6.609

-3.200
-4.400
-2.500
-1.339
0
13.319

di cui:
Clausola di salvaguardia
0
0
4.000
Aumento bollo su depositi conto titoli
725 1.323
3.800
Aumento accise carburanti
0 2.092
2.002
Giochi
443
481
501
Ammortamenti
0
282
93
Irap banche e assicurazioni
0
889
480
Studi settore
0
95
362
Totale manovra
2.108 5.578 24.406
Nota: valori negativi nelle spese indicano risparmi a miglioramento del
saldo; il totale dei risparmi di spesa è al netto delle minori entrate
derivanti dalle disposizioni, per questo la somma delle singole voci
è maggiore del totale
Fonte: elababorazioni REF su documenti ufficiali manovra

-6.400
-6.000
-5.000
-1.818
0
28.829
20.000
2.525
2.041
501
1.383
480
375
47.973

contributo delle pensioni elevate, modifiche
al sistema di decorrenza del pensionamento
anticipato), sono più che compensati dalla
dotazione del Fondo Ispe, sebbene ridotta con gli
emendamenti del 16 luglio da 5.8 a 2.8 miliardi.
Nel secondo biennio invece, al netto della delega
fiscale, la parte prevalente la faranno i tagli di
spesa.
Come già si era verificato con la manovra
dell’anno scorso, anche in questo caso i
maggiori risparmi dovranno derivare dai tagli
alle Amministrazioni Locali.
Il rispetto del nuovo Patto di Stabilità dovrà
apportare un miglioramento complessivo dei
saldi di bilancio nel periodo pari a 6.4 miliardi
di euro a regime, di cui 2 miliardi dai Comuni,
0.8 dalle Province e 3.6 dalle Regioni (ordinarie
e speciali). Sulle Regioni graveranno anche i
tagli alla spesa sanitaria, che ammonteranno a
2.5 miliardi l’anno nel 2013-2014, 5 miliardi
complessivi a regime.
I risparmi derivanti dalle misure per una
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2011
-237

Spese
Tagli enti locali (PSI)
Riduzione costi politica
Sanità
Previdenza
Dotazione fondo ISPE
Entrate

0
200
-150 -1.563
105 -105
12 -599
835 2.015
1.871 4.738

-3.400 -3.200
-2.688 -1.600
-2.500 -2.500
-752
-479
-2.850
0
6.710 15.510

di cui:
Clausola di salvaguardia
0
0
4.000 16.000
Aumento bollo su depositi conto titoli
725
598
2.477 -1.275
Aumento accise carburanti
0 2.092
-90
39
Giochi
443
39
20
0
Ammortamenti
0
282
-189 1.290
Irap banche e assicurazioni
0
889
-409
0
Studi settore
0
95
267
13
Totale manovra
2.108 3.469 18.828 23.567
Nota: valori negativi nelle spese indicano risparmi a miglioramento del
saldo; il totale dei risparmi di spesa è al netto delle minori entrate
derivanti dalle disposizioni, per questo la somma delle singole voci
è maggiore del totale
Fonte: elababorazioni REF su documenti ufficiali manovra

maggiore efficienza amministrativa (6 miliardi
nel quadriennio) dovranno avvenire con il
meccanismo introdotto della spending review,
attraverso la valutazione di costi standard.
Il principio, che vuole evitare i tagli lineari, lesivi
dello stimolo della spesa pubblica alla crescita
in quanto indifferenziati tra spesa produttiva e
improduttiva, è stato però parzialmente svuotato
dall’inserimento di una clausola per cui se entro
il 2013 i tagli non saranno effettuati con questo
meccanismo, entreranno in gioco di nuovo tagli
lineari per l’equivalente dei risparmi quantificati.
Per l’ultimo anno di programmazione,
l’introduzione con il maxiemendamento della
clausola di salvaguardia per la delega fiscale
ha spostato il carico nettamente sulle entrate.
Considerando anche i 16 miliardi aggiuntivi
(sia che essi derivino dall’esercizio della delega,
sia che si applichi l’articolo 40 che riduce le
agevolazioni) nel 2014 la manovra peserà per il
66 per cento sulle entrate, determinando così un
aumento consistente della pressione fiscale.
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La riforma fiscale

La delega della c. d. “Riforma fiscale”
La riforma che non c’è - Emersa improvvisamente
nel piano di sopravvivenza del Governo e presentata
contestualmente alla manovra per il pareggio di
bilancio al 2014, la delega per la c. d. “Riforma
fiscale” è per ora solo un insieme di annunci
altisonanti, ma si tratta di una scatola vuota, di cui
non sono neppure chiari gli obiettivi perseguiti. Il
testo licenziato dal Governo contiene, infatti, solo un
numero limitato di criteri di intervento, rinviando le
disposizioni sostanziali (art. 8) a decreti legislativi, da
adottare entro tre anni e con il vincolo dell’invarianza
dei saldi di bilancio, non certo facile da conseguire
contestualmente alla manovra da 48 miliardi, specie
se si volesse ridurre il carico di Irpef e Irap. La
pressione fiscale non è dunque destinata a diminuire.
Non è dato sapere se e quali analisi siano state svolte
a supporto delle poche pagine della delega.
Il fisco delineato nella delega dovrebbe basarsi solo
su cinque tributi erariali (Irpef e prelievi sostitutivi
sulle rendite finanziarie, Ires, Iva, Imposta sui servizi
e accise). L’eliminazione di molti tributi (in realtà da
sostituire con l’Imposta sui servizi) potrebbe creare
l’illusione finanziaria di una riduzione dei prelievi.
La strada suggerita da Ue e Ocse, in funzione di
un fisco favorevole allo sviluppo, di aumentare i
prelievi patrimoniali, sui trasferimenti di ricchezza e
sulle risorse ambientali non è stata seguita. Compare
invece (art.6) la consueta proposta di graduale
eliminazione dell’Irap, con priorità sulla componente
lavoro, da tempo promessa, ma mai realizzata per
la difficoltà di individuare misure compensative del
suo elevato gettito (31.4 miliardi nel 2009). Difficoltà
attualmente ancora maggiori, nella prospettiva
della citata manovra di stabilizzazione del bilancio
pubblico.
Il tax shift da Irpef a Iva, tanto conclamato
all’annuncio della “Riforma”, resta del tutto
imprecisato, non conoscendosi l’entità degli
interventi previsti su entrambi i prelievi. Né sono
chiari gli obiettivi. Le raccomandazioni di Ue e
Ocse sono favorevoli allo scambio Iva - Irpef, per
ragioni di efficienza, non colpendo l’Iva i risparmi
e quindi favorendo investimenti e crescita, sia pure
Un’accurata preparazione analitica è ritenuta essenziale
dall’Ocse. In Inghilterra, in vista di una futura riforma,
è stata svolta un’analisi molto estesa e approfondita
(c. d. “Mirrlees Review”, 2000 pagine circa) con la
collaborazione dei più qualificati studiosi internazionali
della materia.
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nel lungo periodo e in termini contenuti. I possibili
effetti regressivi dovrebbero essere compensati
con l’estensione della base Iva (servizi finanziari
e mercato immobiliare) e con un sussidio ai
contribuenti meno abbienti.
All’Imposta sul reddito (art. 2) la Delega riserva
l’articolo più lungo, ma sempre molto vago. In
sintesi: tre aliquote (20, 30 e 40 per cento) invece
delle cinque attuali, con un’implicita previsione
di riduzione del prelievo, elencandosi alcune
forme di copertura, per quanto del tutto generiche.
Manca ogni indicazione sui limiti degli scaglioni
e sulle detrazioni, necessarie per valutare l’onere
dell’imposta per le diverse classi di imponibile
e il costo complessivo dell’intervento. Si citano
unicamente l’esenzione sino alla soglia di povertà e
le agevolazioni per natalità, giovani, lavoro e salari
di produttività. E’ tuttavia ben noto che una forte
riduzione del numero delle aliquote (e, al limite,
la flat tax) comporta un’inevitabile alternativa tra
penalizzare i redditi delle classi medie (in cui rientra
la maggior parte dei dipendenti, e a cui si riteneva che
la riforma fosse destinata) o determinare una perdita
di gettito a livelli difficilmente compensabili con altri
prelievi, specie visti gli orientamenti del Governo
Berlusconi riguardo all’imposizione patrimoniale.
Fiscalità finanziaria e bancaria - E’ prevista
un’aliquota unica al 20 per cento per gli interessi
(esclusi quelli sui titoli pubblici) e le plusvalenze non
qualificate. Un’aliquota inferiore sarebbe applicata ai
piani di risparmio previdenziale e di assistenza socio
- sanitaria. Non è chiaro il regime per i dividendi non
qualificati. La nuova aliquota riguarderebbe solo
le emissioni future, per cui il gettito iniziale stimato
è modesto (1.5 miliardi). Era atteso dalla riforma
un inasprimento della fiscalità bancaria nella
forma di un’imposta su ogni transazione finanziaria,
ad aliquota dello 0.5 per cento, lungo la linea
internazionale di interventi fiscali destinati a ridurre
le attività speculative delle banche, accompagnata
In materia di tassazione delle imprese, la delega prevede
(art. 7) il ritorno alla Dit italiana, nascondendolo sotto
l’acronimo “ACE - Aiuto alla Crescita Economica”,
con una storpiatura dell’originale “ACE - Allowance for
Corporate Equities”. Sono pure ipotizzati interventi di
semplificazione (revisione dei regimi forfetari e degli
studi di settore; concordato biennale preventivo).


Il regime attuale per dividendi e plusvalenze qualificate
non dovrebbe subire variazioni di rilievo.
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da un prelievo separato del 35 per cento sul trading
bancario. Data la sollevazione degli operatori, la
Delega avrebbe subito ripiegato su uno 0.75 per
cento in più di Irap (o Ires) per banche e intermediari
finanziari e su un aumento da 34.20 a 120 euro annui
dell’imposta di bollo oggi applicata ai dossier titoli,
misura, quest’ultima, priva di ogni riferimento alla
speculazione bancaria.
Iva e accise - Il conclamato passaggio “dalle persone
alle cose” si sostanzia nella delega solo in due articoli
di generica previsione di revisione delle aliquote e
razionalizzazione di Iva (art. 3) e accise (art. 5).
Semplificazione e contrasto dell’evasione - La
semplificazione si concreta nella delega soprattutto
nell’ipotesi di accorpamento nell’”Imposta sui
servizi” degli attuali prelievi per registro, ipoteche
e catasto bollo, concessioni governative, contratti
di borsa, assicurazioni e intrattenimenti, ma del
nuovo tributo non sono indicate né le modalità,
né l’attribuzione istituzionale, né i tempi, né il
coordinamento con il federalismo fiscale. Il contrasto

È sostenibile questa
correzione?

La politica di bilancio del periodo 2011-2014
non può essere concretamente valutata senza
tenere in considerazione anche la manovra
dell’anno scorso, che già portava con sé pesanti
restrizioni del deficit tendenziale.
Prendendo a riferimento le quantificazioni
ufficiali dei due interventi (il dl. 78 del 2010 e il
dl. 98 del 2011) e sommandone i valori facciali,
emerge come nel periodo successivo alla crisi gli
interventi del Governo peseranno sull’economia,
attraverso tagli alle spese e aumenti delle entrate,
complessivamente per poco meno di 73 miliardi,
pari a più di 4 punti di Pil.
Le due manovre (le sole in questi anni ad effetto
non nullo sul deficit) hanno portato ad interventi
crescenti per circa 1 punto di Pil all’anno.
Nella tabella a valori cumulati, si osserva come
il peso si sia distribuito complessivamente in
modo equo tra entrate e spese, diversamente
dalla linea ufficialmente adottata dal Governo di
voler concentrare gli interventi principalmente
sui risparmi di spesa. Inoltre, se buona parte
Per una trattazione dettagliata della manovra 20112013 si veda l’Aggiornamento a Congiuntura ref. n.
11/2010.

dell’evasione dovrebbe essere uno dei principali
strumenti di copertura della “riforma” (e non solo),
ma nulla si dice in merito nella delega, a parte il citato
concordato preventivo (supra, n.2).
In conclusione, nessuna effettiva e sostanziale
riforma fiscale sembra davvero all’orizzonte. Si
prosegue con la politica di annunci, ma senza seguito
concreto. Eppure il nostro paese avrebbe bisogno di
una profonda riforma fiscale. Sarebbe necessaria per
motivi equitativi, in tempi in cui i divari di reddito
si vanno allargando e il mercato del lavoro è sempre
più frammentato. E per motivi di crescita, sotto
l’incalzare della concorrenza internazionale (anche
fiscale) e dovendosi conciliare un prelievo elevato
per stabilizzare la finanza pubblica, con la necessità
che esso comporti un disincentivo minore possibile
per lo sviluppo, secondo le indicazioni concordi delle
Organizzazioni economiche internazionali (Ue, Ocse
e Fmi).

delle correzioni sulle entrate della scorsa
manovra riguardavano la lotta all’evasione (pur
considerando altamente incerto l’esito), con
il dl. 98 gli interventi antievasione appaiono
minoritari.
Di fronte alla debolezza dei programmi di
riforme strutturali la difficoltà dei mercati a dare
fiducia al percorso di risanamento dei conti non
è infondata.
Un allentamento degli attacchi speculativi
stenta a realizzarsi in quanto da un lato i mercati
richiedono interventi di stabilizzazione dei conti,
ma dall’altro temono gli effetti sulla crescita, e
finora questo trade off è apparso difficilmente
risolvibile.
Un intervento del genere avrà sicuramente effetti
deprimenti sulla crescita, anche e soprattutto
perché interventi restrittivi verranno introdotti
sostanzialmente da tutti gli altri partner europei.
Vi è il rischio concreto che si crei un circolo
vizioso in cui la realizzazione di un programma
particolarmente ambizioso di contenimento
del saldo senza misure di sviluppo e senza
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Sul Programma Nazionale di Riforme si veda il
numero di Congiuntura ref. di aprile 2011.
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GLI INTERVENTI DEL DOPO-CRISI
VALORI CUMULATI (milioni di euro)
2011
2012
Manovra 2011-2013 (dl. 78/2010)
Entrate
4.100 10.093
Spese
-7.958 -14.891
Totale manovra
12.058 24.984
Manovra 2011-2014 (dl. 98/2011)
Entrate
1.871
6.609
Spese
-237
1.031
Totale manovra
2.108
5.578
Totale interventi
Entrate
5.971 16.702
Spese
-8.195 -13.860
Totale
14.166 30.562
in % del Pil 2)
0.9
1.9
2)
Sulla base della stima del Pil contenuta nella Def
Fonte: elaborazioni REF su documenti ufficiali

GLI INTERVENTI DEL DOPO-CRISI
EFFETTI ANNUALI (milioni di euro)
2013

2014

8.005
-16.975
24.980
13.319
-11.087
24.406

28.829
-19.144
47.973

21.324
-28.061
49.385
2.9

36.834
-36.118
72.952
4.2

un programma di riforme credibile appare
quantomeno incerta.
Il mancato raggiungimento dei target
La previsione

Tenendo conto della manovra, e pur
ridimensionandone gli effetti rispetto al valore
facciale indicato nei documenti ufficiali,
l’indebitamento netto prosegue lungo il percorso
di miglioramento già iniziato l’anno scorso.
Il target del deficit segnalato per il 2012 al 2.7
per cento non sarebbe raggiunto, principalmente
a causa di previsioni sulla crescita nello scenario
ref. decisamente più contenute rispetto alle stime
del governo.
Il Def prevede una crescita dell’1.1 per cento
nel 2011, che sale all’1.3 per cento nel 2012.
Ma con una crescita potenziale all’1 per cento,
gravata dagli interventi correttivi di recente
approvazione, la crescita del prodotto per i
prossimi anni dovrebbe mantenersi ben al di
sotto dell’1 per cento.
Nel complesso il quadriennio 2011-2014 cumula
nelle ipotesi ref. una minore crescita reale
rispetto al Def dell’1.5 per cento, sufficiente da
sola per spiegare sei decimi di maggiore deficit
nel 2014, anno in cui il disavanzo secondo ref.
si posizionerebbe all’1.7 per cento (rispetto
allo 0.2 del Def), anche perché nelle nostre
previsioni scontiamo la parziale efficacia di
alcuni interventi della manovra (per mezzo
punto di Pil rispetto al valore facciale della
manovra) e partiamo da un saldo tendenziale
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2011
2012
Manovra 2011-2013 (dl. 78/2010)
Entrate
4.100 5.993
Spese
-7.958 -6.934
Totale
12.058 12.927
Manovra 2011-2014 (dl. 98/2011)
Entrate
1.871 4.738
Spese
-237 1.268
Totale
2.108 3.469
Totale interventi
Entrate
5.971 10.731
Spese
-8.195 -5.665
Totale
14.166 16.396
in % del Pil 2)
0.9
1.0
2)
Sulla base della stima del Pil contenuta nella Def
Fonte: elaborazioni REF su documenti ufficiali

2013

2014

-2.088
-2.083
-5
6.710
-12.118
18.828

15.510
-8.057
23.567

4.622
-14.201
18.823
1.1

15.510
-8.057
23.567
1.3

obbligherebbe quindi ad ulteriori interventi in
futuro, rendendo le prospettive sulla crescita
ancora più contenute.

LE PREVISIONI REF PER LA FINANZA PUBBLICA
(milioni di euro)
Totale entrate
Totale spese
Indebitamento netto
Saldo primario
in % del Pil
Totale entrate
Totale spese
Indebitamento netto
Saldo primario
Pressione fiscale
Debito

2011
748.318
812.680
-64.362
10.476

2012
775.818
827.744
-51.926
30.478

2013
802.210
846.493
-44.283
44.809

2014
837.271
866.275
-29.004
65.739

47.2
51.2
-4.1
0.7
42.9
120.6

47.5
50.7
-3.2
1.9
43.3
120.8

47.7
50.3
-2.6
2.7
43.5
120.0

48.4
50.1
-1.7
3.8
44.2
118.2

di quattro decimi più alto rispetto allo scenario
governativo.
Il miglioramento del saldo dovrebbe essere
comunque consistente. La nostra stima punta a
mezzo punto di Pil sul 2010 per quest’anno e
ad un ulteriore punto nel 2012. Il contenimento
del saldo deriverà dal combinato effetto di una
dinamica sostenuta delle entrate e da tassi di
crescita della spesa ai minimi storici.
La manovra sosterrà la dinamica già in ripresa
delle entrate, portando ad un aumento della
pressione fiscale al di sopra del 43 per cento a
partire dal 2012. Le indirette dovrebbero già
riprendere quota da quest’anno, principalmente
per gli effetti della manovra del 2010, che agisce
sulle entrate soprattutto attraverso gli interventi
37
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anti-evasione. La ripresa della crescita delle
dirette invece si vedrà in modo più evidente
a partire dal 2012, in quanto quest’anno è
ancora in vigore il differimento del pagamento
dell’acconto Irpef disposto con la manovra 2010,
per cui il minor gettito verrà recuperato l’anno
prossimo.
La spesa invece si riduce gradualmente in quota
di Pil per tutto il periodo. Quasi tutte le voci
seguono una dinamica limitata, se non sono
praticamente ferme com’è il caso dei redditi da
lavoro dipendente, a causa dei provvedimenti
già introdotti con la manovra del 2010. Tra
l’altro la manovra di luglio 2011 ha prorogato
il blocco del turnover e degli stipendi a tutto il
2014, e prevede che si dispongano le “modalità
di calcolo relative all’erogazione dell’indennità
di vacanza contrattuale per gli anni 20152017”, anticipando implicitamente un probabile
ulteriore blocco della contrattazione fino al 2017.
I tassi di crescita della spesa corrente sono
dunque ai minimi storici, mentre si osservano
ancora due anni di contrazione della spesa in
conto capitale, dovuta però principalmente alla
contabilizzazione dei proventi della vendita delle
frequenze radio-tv come disinvestimento. Al
netto di ciò, dopo il crollo dell’anno scorso, gli
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investimenti rimangono per tutto il periodo della
previsione al di sotto dei 2 punti di Pil.
Negli ultimi due anni della programmazione
il miglioramento del deficit sarà ancora più
accentuato, soprattutto poiché si tiene conto
nella previsione della delega fiscale dopo
l’introduzione della clausola di salvaguardia
nella manovra. L’obiettivo del pareggio non
sarà probabilmente centrato, ma dal 2013 ci si
attende comunque la discesa al di sotto del target
del 3 per cento.

Produzione e domanda
Quanto a lungo la
compressione dei
risparmi sosterrà la
spesa?

38

La spesa delle famiglie italiane, dopo un biennio
di contrazione, ha ricominciato a crescere nel
2010; i consumi sono aumentati dell’1 per
cento, sebbene tale incremento sia insufficiente
a recuperare le perdite cumulate durante la
recessione. Peraltro, come è stato più volte
sottolineato su queste pagine, la caduta osservata
per la spesa è stata tutto sommato contenuta se
confrontata con quella registrata dal Pil; i fattori
che hanno operato questa attenuazione degli
effetti sono diversi (labour hoarding ovvero
relazione ritardata della domanda di lavoro al
Pil, politica fiscale supportante negli anni della
crisi, bassa inflazione importata), ma hanno
agito solo per un periodo limitato, venendo già
meno dallo scorso anno. Nello stesso periodo
l’andamento del potere d’acquisto delle famiglie

è risultato ancora deludente; la modesta crescita
del reddito disponibile è stata interamente
compensata dall’aumento dell’inflazione: in
termini reali, pertanto, la variazione del reddito
disponibile delle famiglie è stata ancora una
volta negativa nel 2010, seppure la contrazione
sia stata di entità più contenuta rispetto a quanto
registrato nel biennio di recessione. La crescita
della spesa, pertanto, è stata consentita solo da
un’ulteriore riduzione del tasso di risparmio, che
ha proseguito una tendenza già in atto da tempo.
In poco più di un biennio, nel periodo 200910, il tasso di risparmio è sceso di quasi tre
punti percentuali. I dati trimestrali evidenziano
infine un’ulteriore riduzione del tasso di
risparmio ad inizio 2011. D’altra parte, se si
considera l’indagine condotta mensilmente
Congiuntura ref. luglio 2011
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Propensione al risparmio delle
famiglie

Famiglie che riescono a
risparmiare
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presso le famiglie, si rileva come il numero di
quelle che dichiarano di risparmiare sia sceso
notevolmente nel corso dell’ultimo decennio,
e continui a calare anche nella prima metà
del 2011. Va però sottolineato che la crescita
dei consumi, consentita esclusivamente
dalla riduzione del tasso di risparmio, si è
realizzata contestualmente ad un’espansione
demografica. Nell’ultimo decennio, grazie
al saldo migratorio ampiamente positivo e
all’apporto degli immigrati anche al saldo
naturale (data la struttura demografica più
giovane), la popolazione residente ha ripreso a
crescere, dopo un lungo periodo di crescita nulla.
Se negli anni ottanta e novanta il tasso medio
annuo di variazione era pressoché nullo, negli
anni duemila si è attestato attorno allo 0.6 per
cento all’anno (dato sul quale però influiscono
anche gli effetti ritardati delle regolarizzazioni
di persone di fatto già presenti sul territorio
nazionale). Nello stesso periodo la crescita
media dei consumi è stata invece più modesta;
ne discende che nel corso dell’ultimo decennio i
consumi pro capite sono rimasti sostanzialmente
stagnanti. In particolare, se nella prima parte
degli anni duemila si è osservata una variazione
media annua positiva, benché contenuta,
nell’ultimo quinquennio si è osservato un deciso
arretramento della spesa pro capite, che è tornato
sui livelli di fine anni novanta. Sintetizzando,
quindi, abbiamo osservato una stagnazione
prima e una caduta poi del reddito disponibile
(che in termini reali e pro capite è sotto al livello
Congiuntura ref. luglio 2011
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che toccava all’inizio degli anni novanta) e una
fase di debolezza dei consumi, nonostante le
famiglie abbiano compresso notevolmente il
proprio tasso di risparmio al fine di garantirsi gli
stessi standard (più o meno) di consumo.
La domanda che è lecito porsi è quanto sia
sostenibile questa situazione. Sebbene la
ricchezza netta delle famiglie italiane resti su
livelli elevati, è anche vero che negli ultimi due
anni (secondo alcune stime effettuate sui dati
Ocse) la crescita della ricchezza pro capite si
è arrestata. Da una parte è aumentato il carico
delle passività (il cui stock è salito, secondo
l’Ocse, a quasi l’88 per cento del reddito
disponibile), dall’altra ci sono state delle perdite
in conto capitale che hanno ridotto il valore
delle attività. Negli ultimi mesi le perdite sulla
borsa italiana e la risalita dei tassi hanno poi
Reddito e spesa pro capite
consumi
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peggiorato la situazione. Sebbene episodi di
riduzione dello stock di ricchezza netta pro
capite ci sono già stati (nel 1994 e nel 1997),
l’evoluzione attuale potrebbe suggerire che è in
atto una fase di erosione delle risorse cumulate
negli anni dalle diverse generazioni. Se questo
consente di mantenere standard di consumo
non troppo diversi, è anche vero che se tale
tendenza continuasse per alcuni anni limiterebbe
le capacità di assorbimento degli shock avversi
da parte delle generazioni future. Inoltre, non va
trascurato che qui si discute di ricchezza media
pro capite. La ricchezza è però caratterizzata
da una distribuzione molto diseguale; chi ha un
reddito inferiore, e quindi solitamente ha anche
un minore tasso di risparmio, ha anche una
minore stock di ricchezza sul proprio reddito.
Il decumulo dello stock da parte di chi è meno
abbiente lo rende quindi più vulnerabile a shock
avversi sul piano individuale. In prospettiva,
per il biennio 2011-12, il tasso di risparmio è
previsto continuare a ridursi, consentendo ai
consumi di crescere, seppur a tassi modesti, a
fronte di un reddito disponibile dall’andamento
sostanzialmente stagnante. Infatti la dinamica
negativa delle retribuzioni reali (da una parte
frenata dalla modesta crescita salariale, dall’altra
dall’accelerazione dell’inflazione) e la ripresa
non certo brillante dell’occupazione limitano
le capacità di crescita del reddito, che peraltro
risentirà dell’inversione della politica fiscale.
In termini pro capite, inoltre, l’incremento dei
consumi risulterebbe ancora più contenuto,
sufficiente solo a riportare la spesa sui livelli
di inizio anni duemila. Va però sottolineato
che esistono non trascurabili rischi al ribasso
connessi a effetti negativi sulla fiducia delle
famiglie derivanti dai più recenti sviluppi
della crisi delle finanze pubbliche. Inoltre, non
va trascurata la possibilità di riduzioni della
propensione al consumo a causa di effetti
ricchezza negativi. Un’ulteriore considerazione
è d’obbligo: negli ultimi anni, il legame
tra Pil e consumi, pur rimanendo forte, è
andato mutando. È aumentata la componente
importata sul totale della domanda, a causa
dell’ingresso di nuovi soggetti ma soprattutto
di un mutamento nelle preferenze di spesa
40

da parte dei consumatori italiani, sempre più
orientati verso segmenti di prodotti provenienti
dall’estero in misura crescente. È il caso dei
consumi di prodotti dell’elettronica (telefoni
cellulari, computer, apparecchi fotografici o
audiovisivi), l’unica voce di spesa esplosa in un
decennio di sostanziale stagnazione dei consumi,
in cui la penetrazione delle importazioni è
aumentata esponenzialmente anche per l’assenza
pressoché totale di produttori italiani. In altri
casi, a fronte di una spesa complessiva in calo
si è osservata una ricomposizione della spesa a
favore dei produttori esteri; è il caso ad esempio
dei mobili, in cui si è osservata una crescente
penetrazione di beni importati dato il mutamento
della domanda, maggiormente rivolta verso
prodotti a basso costo (es. Ikea), diversi da quelli
tipicamente prodotti dal Made in Italy. Ma è
anche il caso delle auto; le immatricolazioni
di nuove auto si sono stabilizzate sui livelli
minimi degli ultimi quindici anni, e gli incentivi
fiscali introdotti nel 2009 si sono risolti in un
rimbalzo al quale è seguito un nuovo crollo. Si
è ridotta la quota delle marche nazionali, dato
che la (minore) domanda è prevalentemente
rivolta a segmenti soddisfatti soprattutto da
marche estere. Inoltre, parte della produzione
delle marche nazionali è effettuata all’estero,
riducendo ulteriormente la ricaduta interna
sulla produzione di un’eventuale ripresa della
domanda. Gli effetti di una crescita dei consumi
sul Pil sono quindi parzialmente smorzati dalla
crescente componente importata di questi ultimi.
Quota % marche nazionali
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La debolezza delle
costruzioni

Gli investimenti in costruzioni hanno registrato
un modesto miglioramento ad inizio 2011;
distinguendo però tra le componenti si evidenzia
come questo abbia interessato esclusivamente la
componente non residenziale delle costruzioni,
che comunque resta sul minimo dell’ultimo
decennio.
Continuano invece a contrarsi gli investimenti
residenziali: d’altra parte la compravendita di
abitazioni è estremamente debole.
Se fino al 2007 le transazioni effettuate
mediamente in un anno (quantificato in unità
immobiliari normalizzate per tenere conto
delle diverse superfici) erano poco meno di
900 mila, all’inizio del 2011 sono, sulla base
dei dati dell’Agenzia del territorio, solo poco
più di 600 mila. Un mercato immobiliare poco
vivace, come appare quello attuale - sebbene
in stabilizzazione rispetto all’ultimo biennio
di flessione - non sostiene gli investimenti in
costruzioni. Si è interrotto difatti il meccanismo
di incentivo all’attività delle imprese derivante
da un mercato immobiliare vivace, con i prezzi
che mostrano un andamento crescente (dato che
l’offerta impiega del tempo ad adeguarsi alla
domanda), e di conseguenza in aumento anche
la remunerazione degli investimenti.
D’altra parte, le famiglie hanno sperimentato
una contrazione del reddito disponibile e
hanno scelto di ridurre la quota destinata ad
investimenti, a favore della difesa degli standard
di consumo.

Propensione al risparmio delle
famiglie

Investimenti in costruzioni
Abitazioni
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Investimenti in
decelerazione

42

Gli investimenti non residenziali stanno
risentendo, al di là del modesto miglioramento
di inizio 2011, dei tagli considerevoli negli
investimenti in infrastrutture da parte della
Pubblica amministrazione e in particolare dagli
Enti Locali; le condizioni del bilancio pubblico
non prospettano cambiamenti di regime nel
breve periodo. La componente residenziale,
invece, dovrebbe continuare a risentire
della debolezza del reddito, oltre che della
modesta fiducia delle famiglie, e del possibile
comportamento più selettivo da parte delle

banche nelle politiche di erogazione del credito.
Gli indicatori congiunturali, d’altra parte,
segnalano una sostanziale stabilità del settore
edile sui minimi. In prospettiva, quindi, anche il
2011 sarà, secondo questo quadro previsionale,
un anno di contrazione degli investimenti in
costruzioni, sebbene di entità limitata rispetto
a quanto osservato nel triennio precedente.
Nel complesso, il biennio di previsione sarà
caratterizzato da una sostanziale stabilità degli
investimenti sui livelli toccati nel 2010.

La spesa per investimenti (al netto di quelli in
costruzioni) si sta gradualmente indebolendo:
se nella prima metà del 2010 si era osservato
un rimbalzo deciso, in parte favorito anche
dagli incentivi fiscali, a partire dall’estate dello
scorso anno si è osservato un deterioramento
dell’andamento della spesa. Tra fine 2010 e
inizio 2011 la spesa per accumulazione del
capitale è complessivamente arretrata di 0.7
punti percentuali. In particolare, si è osservato un
ridimensionamento della spesa per investimenti
in mezzi di trasporto, che ha risentito del venire
meno degli incentivi fiscali che avevano gonfiato
la spesa tra fine 2009 e inizio 2010.
D’altra parte, le prospettive per le imprese non
sono particolarmente rosee; le imprese italiane
non sono riuscite ad agganciare pienamente
il traino delle esportazioni, e la ripresa della
produzione non è stata brillante. Dall’autunno
2010 i livelli produttivi dell’industria stanno
sostanzialmente oscillando attorno ad un trend
piatto. La fiducia delle imprese manifatturiere
ne sta risentendo: a partire da inizio anno ha
invertito la propria tendenza, tornando a calare.
A pesare sulle prospettive, inoltre, è l’esistenza
di ampi eccessi di capacità produttiva: le perdite
in termini di volumi prodotti restano molto
ampie (mediamente, di circa 17 punti percentuali
rispetto al massimo ciclico precedente), e in
alcuni settori sono ancora maggiori. Nonostante
ci sia stato un risveglio della demografia
d’impresa, è pur vero che il numero di imprese
cessate per effetto della crisi è elevato. Il grado
di utilizzo degli impianti resta ampiamente
al di sotto della media di lungo periodo (e il

dato risente di un bias dovuto al fatto che chi
risponde alle inchieste è tipicamente chi è ancora
attivo). Elevati investimenti per ampliare lo
stock di capitale sono di conseguenza poco
probabili.
Grado di utilizzo della capacità
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Tasso di investimento delle
famiglie

Italia - Investimenti in macchinari
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La domanda di investimenti risente inoltre della
compressione dei margini di profitto, dopo aver
beneficiato di un recupero della produttività nel
2010 che aveva consentito una discesa del Clup.
Inoltre, si sta osservando una riduzione del tasso
di investimento di tale profitto (ovvero della
quota di profitto che viene reinvestita).
Le condizioni meno favorevoli per una domanda

Valori a prezzi costanti (mld euro)

vivace d’investimenti e la ristrettezza delle
risorse (sebbene lo stock di credito alle imprese
sia tornato ad essere crescente) limitano la
capacità di espansione della spesa, che è pertanto
prevista crescere a tassi più modesti, tornando,
alla fine del biennio di previsione, sui livelli
mediamente toccati nella prima metà degli anni
duemila.

Gli scambi con l’estero
Pesante deterioramento
dei saldi con l’estero

I dati di inizio anno confermano l’andamento
crescente mostrato dalle esportazioni in
valore a partire dalla seconda metà del 2009.
Contestualmente, però, le importazioni hanno
continuato a crescere in misura anche più
vivace, con l’eccezione dei mesi primaverili.
La divaricazione tra l’evoluzione dell’import
in valore e quello dell’export si è tradotta in
un ulteriore deterioramento, in atto già dai
primi mesi del 2010, del disavanzo di bilancia
commerciale.
Nei primi cinque mesi dell’anno il deficit si è
ampliato di ben 8 miliardi di euro rispetto allo
stesso periodo del 2010, portandosi così su
valori cumulati di quasi 38 miliardi di euro (a
fine 2010 si attestava invece al di sotto dei 30
miliardi).
Tale peggioramento riguarda entrambe le due
principali aree di riferimento degli scambi (verso
i partner europei e verso il resto del mondo).
Distinguendone le determinanti (evoluzione
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dei volumi in termini relativi versus andamento
relativo dei prezzi) si osservano alcune
differenze.
Negli scambi verso i partner comunitari il
deterioramento è concentrato sui volumi: se fino
al 2008 le quantità esportate verso i paesi Ue
Italia - Bilancia commerciale, saldi
per aree
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Siamo già in rallentamento
L’inversione di tendenza osservata nell’attività
produttiva a partire dalla seconda metà del 2009 si è
andata indebolendo negli ultimi mesi.
Per quanto riguarda industria, già a partire dallo
scorso autunno si è osservato un sostanziale
appiattimento del trend lungo il quale si muove la
produzione: in altre parole, da circa un semestre si è
arrestata la fase di ripresa, peraltro già non brillante,
dell’industria italiana.
La decelerazione ha risentito del rallentamento
del ciclo internazionale, non compensato da una
domanda interna che resta sostanzialmente al palo.
I primi dati relativi al secondo trimestre segnalano
un aumento della produzione industriale, che torna
sui livelli di fine estate 2010. Nel complesso da
oltre un anno la produzione non sta più crescendo
mentre nelle economie partner si osserva invece
un’accelerazione.
Tra agosto 2010 e maggio 2011 la produzione tedesca
è cresciuta di oltre 6 punti percentuali, e quella
francese del 3.5 per cento.
Il divario di crescita si è così allargato; a differenza
dei produttori tedeschi, che hanno ricevuto uno
stimolo dalle esportazioni, in Italia gli effetti
dell’export sulla produzione sono risultati limitati,
compensati in buona parte dalle importazioni (sia
generate dalle esportazioni che da mutamenti della
struttura della domanda finale).
Come risultato della stagnazione, non è stata
recuperata che una parte delle perdite subite in
conseguenza della recessione.
Il deterioramento degli ultimi mesi risulta peraltro
piuttosto condiviso a livello settoriale: se nel corso del
2010 l’indice di diffusione settoriale aveva raggiunto
dei livelli massimi (anche perchè molti settori
registravano variazioni tendenziali positive grazie al
confronto con i minimi ciclici della crisi), nell’ultimo
semestre si è osservata un’inversione.
Si riduce la frequenza di settori che registrano
variazioni non negative dei volumi prodotti, anche
perché viene meno l’effetto base (dovuto al confronto
con i minimi).
Gli indicatori qualitativi sono concordi nel segnalare
come la fase di crescita più intensa sia ormai alle
nostre spalle.
L’accelerazione primaverile è stata pertanto di natura
temporanea: già con l’estate si osserverebbe una
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stabilizzazione della produzione.
Le imprese, la cui fiducia è da qualche mese in
deterioramento, rispetto a inizio anno sono più
pessimiste circa le tendenze della domanda, e
conseguentemente della produzione.
Le valutazioni degli indicatori qualitativi, d’altra
parte, fanno riferimento ad un ciclo che oscilla attorno
ad un trend la cui inclinazione risulta decisamente
peggiorata dopo la crisi.
In altre parole, la crisi avrebbe determinato un break
strutturale, con un abbassamento delle tendenze.
Sono oggetto di dibattito le stime sull’output
potenziale, che risulterebbero decisamente più basse
rispetto a quelle effettuate nel periodo pre crisi.
La scarsa crescita osservata negli ultimi trimestri,
pertanto, andrebbe valutata rispetto a questa tendenza
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Ciclo della produzione industriale
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di fondo più bassa; ne consegue che fino ad ora
il ciclo è stato in una fase di espansione, ma che
dalla fine del 2010 sia in corso una stabilizzazione.
Il leading indicator ref., che anticipa il ciclo
della produzione industriale, suggerisce che il
rallentamento proseguirà ancora, almeno fino
all’autunno, e che il miglioramento osservato in
primavera è stato un episodio circoscritto e non
un’inversione di tendenza.
Se dall’industria arrivano segnali di decelerazione,
non va meglio per il settore dei servizi.
Le imprese operanti nel terziario stanno segnalando
da parecchi mesi una fiducia sostanzialmente ferma e
ben al di sotto dei livelli attorno ai quali si muoveva
prima della recessione.
D’altra parte, i dati circa l’andamento del valore
aggiunto prodotto dal settore ad inizio anno non
sono stati particolarmente incoraggianti: dopo aver
recuperato parte delle perdite subite, nell’ultimo
semestre la crescita è andata smorzandosi.
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Le imprese valutano essenzialmente ferma la propria
domanda e dimostrano di essere piuttosto depresse, o
perlomeno poco ottimiste, anche nelle attese a breve,
che restano improntante ad una sostanziale stabilità.
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tendevano a crescere più di quelle importate, con
la crisi si è osservato un crollo della copertura
reale; durante la recessione ciò era dovuto alla
caduta più marcata delle esportazioni, mentre
con la ripresa si è evidenziata una crescita
modesta dell’export.
L’evoluzione dei prezzi relativi, invece, resta
favorevole, ma non è sufficiente a sostenere
l’andamento del saldo, che dopo un periodo
in cui era in attivo, o comunque oscillava
attorno allo zero, è ora in ampio disavanzo.
A tale proposito vale la pena fare alcune
considerazioni.
Tradizionalmente la nostra economia è
stata fortemente legata a quella tedesca, che
rappresenta il nostro principale mercato di
sbocco.
La specializzazione nel commercio con la
Germania si traduceva in uno stretto legame
tra l’andamento di quest’ultima e la nostra
produzione; negli ultimi trimestri, nonostante
l’intensa crescita della Germania, gli effetti
sull’economia italiana sono stati pressoché
trascurabili.
Per valutare lo scollamento fra la ripresa tedesca
e l’andamento dell’economia italiana abbiamo
stimato due elasticità: la prima è quella del
Pil italiano alle esportazioni italiane verso la
Germania, la seconda è l’elasticità del Pil alle
importazioni tedesche (complessive). Nel
grafico allegato si confronta l’evoluzione del Pil
italiano negli ultimi cinque trimestri con quella
del Pil stimato sulla base di tali elasticità.
Se si considerano le elasticità storiche (sulla base
di quanto osservato fino al 2009), si osserva che
la crescita stimata sarebbe stata decisamente
superiore a quella effettivamente osservata.
In altre parole, si è indebolito il legame storico
tra commercio verso la Germania e crescita
italiana. I fattori che spiegano tale fenomeno
sono diversi: innanzi tutto, è mutata la
specializzazione geografica delle esportazioni
italiane, con una perdita di peso relativo della
Germania sul totale.
Dall’altra nello stesso tempo è aumentata
la penetrazione delle importazioni, anche
attivate dalle esportazioni (per effetto della
frammentazione dei processi produttivi),
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Le determinanti del saldo
commerciale - UE27
Ragioni di scambio
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riducendo così l’impatto netto delle esportazioni
sulla crescita. Ma c’è anche una perdita di
competitività da considerare.
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Le previsioni per l’Italia
Nel secondo grafico si confronta l’andamento
delle importazioni totali tedesche con quello
delle esportazioni italiane verso la Germania; la
divaricazione negli andamenti è riconducibile
all’ingresso di nuovi concorrenti, che fa sì
che la domanda tedesca sia progressivamente
soddisfatta da beni prodotti da altri paesi diversi
dall’Italia.
Il fatto che le esportazioni italiane in un
decennio si siano ridotte mentre le importazioni
tedesche abbiano cumulato 60 punti di crescita
significa che si sono perse quote di mercato a
prezzi costanti, e quindi si è indebolito il canale
di trasmissione della crescita dall’economia
tedesca a quella italiana.
Per quanto riguarda invece l’evoluzione del
saldo commerciale con i paesi extra Ue, si rileva
un marcato deterioramento che, dall’analisi delle
determinanti, è riconducibile alla caduta delle
ragioni di scambio.
Le tensioni osservate sui prezzi delle materie
prime si riflettono difatti sull’andamento dei
prezzi all’import, la cui crescita accelera a fronte
di un andamento crescente ma più stabile dei
prezzi all’export.
Nel 2011 quindi il deterioramento delle ragioni
di scambio influenzerà l’evoluzione del saldo
commerciale.
Ma anche l’evoluzione dei volumi concorrerà
ad ampliare il deficit; il contributo del net export
alla crescita del Pil è previsto restare negativo
per il terzo anno consecutivo.
Difatti, il buon andamento delle esportazioni

(seppur in decelerazione rispetto al 2010) non è
sufficiente a compensare l’accelerazione delle
importazioni.
Rispetto allo scorso decennio è in aumento
l’elasticità delle importazioni alla domanda
interna, e questo riduce la crescita a parità di
aumento della domanda.
La crescente penetrazione delle importazioni
è dovuta a cambiamenti nella struttura di
domanda di beni finali, a un ciclo scorte positivo
e all’attivazione di importazioni da parte delle
stesse esportazioni a causa dei mutamenti nei
processi produttivi.
Il considerevole deterioramento della bilancia
commerciale, riconducibile in ampia misura a
tendenze già osservate, si riflette naturalmente
sull’andamento delle partite correnti, di cui
rappresenta la voce principale.
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Un’industria meno competitiva, anche sul mercato interno
La ripresa che in Italia si è avviata a partire dalla
seconda metà del 2009 non è stata brillante. La
produzione industriale è finora complessivamente
cresciuta, rispetto al minimo toccato nel primo
trimestre del 2009, di poco più del 13 per cento,
recuperando in due anni circa metà della caduta
osservata dall’attività industriale. Dopo un biennio,
pertanto, le perdite restano ampie. Nel frattempo si
è osservata una discreta ripresa del commercio con
l’estero, che ha beneficiato del risveglio degli scambi
internazionali; sebbene l’export italiano continui a
perdere quote di mercato (in valore) sul commercio
internazionale, la maggior vivacità di quest’ultimo
nel corso del 2010 si è riflessa sull’andamento delle
esportazioni, che hanno recuperato e ad inizio 2011
sono tornate su valori di poco inferiori a quelli
registrati ad inizio 2008. In termini di volumi le
perdite restano invece ampie, e negli ultimi mesi si è
osservato un rallentamento nei ritmi di ripresa.
L’andamento dell’industria italiana è indubbiamente
legato a quello del commercio con l’estero, data
l’elevato grado di apertura internazionale del settore.
D’altra parte, basta osservare come, durante la fase
più acuta della crisi, siano state le esportazioni ad
aver innescato il crollo dei livelli produttivi, e così,
all’opposto, sono state le esportazioni a registrare
i primi segnali di rasserenamento del commercio
internazionale e a guidare la ripresa, per quanto
timida, dell’industria italiana. Confrontando
l’andamento dell’export - in volume - e della
produzione, però, si rileva che, nonostante il
profilo sia condiviso (ovvero, i punti di svolta
siano sincronizzati, la caduta per entrambe si è
materializzata a partire dall’autunno 2008, il minimo
è stato toccato a marzo 2009 e la ripresa si è avviata
nella primavera 2009), la ripresa complessivamente
registrata dalla produzione sia stata più contenuta.
Per poter meglio leggere le differenze di crescita,
si è calcolato un indicatore di andamento relativo
tra esportazioni e produzione che confronta i due
indici espressi nel medesimo anno base; in altre
parole, tale indicatore permette di capire come sia
evoluto il rapporto tra esportazioni e importazioni dal
2005 (anno base). È così possibile osservare come
l’andamento relativo dell’export sia notevolmente
migliorato nell’ultimo biennio. Rispetto infatti al
2005 (l’anno base), l’indicatore è aumentato dell’8
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per cento ad inizio 2011 per il complesso delle
attività manifatturiere: in altre parole il differenziale
di crescita tra esportazioni e produzione ha cumulato
8 punti percentuali. Le spiegazioni possono essere
sostanzialmente due: è aumentata la propensione ad
esportare (a parità di produzione, ne viene esportata
una quota maggiore); oppure, a parità di quantità
esportate, la produzione cresce meno perché risente
della minore domanda interna. Quest’ultima, inoltre,
può essere soddisfatta in misura crescente dalle
importazioni, che limitano le capacità di espansione
della produzione interna.
Indicatore di andamento relativo
export. Attività manifatturiere
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Fonte: elaborazioni REF su dati Istat

Occorre difatti rammentare che la crescente apertura
internazionale fa sì che la performance dell’industria
risenta non solo della sua competitività internazionale,
e quindi nella tenuta o meno delle quote di mercato,
ma anche della sua capacità di competere sul
mercato interno. La crescente integrazione con
l’estero si traduce difatti in una sempre maggior
presenza di beni prodotti all’estero, non solo come
beni finali (di consumo o d’investimento) ma anche
come beni intermedi utilizzati nella produzione.
La progressiva internazionalizzazione dei processi
di produzione e dei mercati ha determinato un
approfondimento della divisione internazionale
del lavoro. La frammentazione della catena del
valore si è così tradotta in una crescente presenza
di intermedi prodotti all’estero nella produzione di
beni finali, con lo scopo di ottimizzare l’efficienza
o, più spesso, di minimizzare i costi di produzione.
Non sorprende, pertanto, che negli ultimi anni
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la penetrazione delle importazioni sia aumentata
notevolmente. Elaborazioni effettuate sulla base
dei dati di produzione industriale e di quelli sulle
quantità esportate e importate, che consentono di
stimare un indicatore di domanda interna apparente
dei beni industriali, segnalano come la penetrazione
dell’import sia cresciuta di oltre il 20 per cento in
circa un decennio. Nel 2000, quando peraltro il
fenomeno della globalizzazione era già in espansione,
le importazioni soddisfacevano meno di un quarto
della domanda interna totale, mentre all’inizio del
2011 quasi il 29 per cento della domanda interna è
soddisfatta dall’import. In realtà tale crescita rifletta il
fatto che una quota delle importazioni va a soddisfare
direttamente o indirettamente la domanda di
esportazioni. L’incremento, inoltre, è particolarmente
accentuato per i beni intermedi, che appunto
subiscono numerosi passaggi tra impianti produttivi
locati in paesi diversi. L’aumento della penetrazione
delle importazioni è naturalmente una tendenza di
lungo periodo, dovuto a mutamenti strutturali nei
processi produttivi: vi è però anche una componente
apparentemente più congiunturale. Si rileva difatti
un’accelerazione nell’aumento della penetrazione
dell’import proprio nell’ultimo biennio, ovvero a
partire dai primi mesi di ripresa, che diventa evidente
soprattutto per i beni intermedi; la penetrazione
dell’import per questi ultimi è cresciuta del 18 per
cento solo nell’ultimo biennio. Sembrerebbe così
che, soprattutto per i beni intermedi, la ripresa si
sia riflessa in un aumento della penetrazione delle
importazioni, che ha parzialmente limitato il recupero
della produzione interna. Da un’osservazione
generale parrebbe pertanto che sia da adottare la
seconda spiegazione della crescente performance
relativa delle esportazioni di prodotti industriali, tra
le due proposte (maggiore propensione all’export o
spiazzamento della domanda interna per effetto delle
importazioni). Ma non è detto che quanto osservato
nel complesso sia vero anche nel dettaglio settoriale,
dato che all’interno delle attività manifatturiere si
osserva una certa eterogeneità settoriale; è inoltre
probabile che la spiegazione migliore sia una
combinazione delle due. Innanzitutto, ci sono settori
per i quali l’indicatore di performance relativa
dell’export non ha registrato un miglioramento; tra
questi alcuni settori tra i più importanti del Made
in Italy, come la meccanica, il cui indicatore aveva
registrato un deciso incremento durante la fase
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più acuta della crisi (a causa più che altro della
peggiore contrazione registrata dalla produzione, a
fronte comunque di una considerevole caduta nelle
esportazioni), ed è tornato sui livelli pre-crisi, quando
il differenziale cumulato di crescita tra esportazioni
e produzioni rispetto all’anno base era attorno all’11
per cento. Il settore della metallurgia, così come
quello produttore di apparecchi elettrici, avevano
registrato un incremento nell’indicatore durante
la crisi, anche in questo caso dovuto alla maggior
contrazione osservata nei volumi prodotto, mai più
recuperato. Il settore dei mobili sta invece registrando
da alcuni anni un deciso deterioramento dell’indice,
ovvero esportazioni che di più della produzione.
In altre parole, settori rilevanti per il Made in Italy
stanno registrando un peggioramento dell’andamento
relativo delle esportazioni rispetto alla produzione.
In altri settori l’aumento dell’indicatore di
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Indici di andamento relativo dell'export
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Indici di andamento relativo dell'import
Alimentari
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performance relativa delle esportazioni si associa ad
un incremento della penetrazione delle importazioni
(calcolato come indicatore relativo, ovvero come
rapporto tra gli indici di importazioni e produzione).
Anche questo è un indice di performance relativa:
un incremento significa che le importazioni sono
cresciute di più (o sono cadute di meno) della
produzione, ovvero che il grado di penetrazione è
aumentato rispetto al 2005.
Sono pochi i settori in cui l’indicatore di performance
relativa non segna una chiara tendenza all’aumento;
in particolare la meccanica sembra aver riassorbito
completamente due episodi in cui si era evidenziato
un differenziale di crescita positivo tra importazioni e
produzione.
Metallurgia e mezzi di trasporto, invece, avevano
registrato un calo dell’indicatore di performance
relativa nella fase pre crisi, e una decisa inversione di
tendenza con la crisi.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, tale
andamento è probabilmente da ascrivere agli incentivi
fiscali per la rottamazione degli autoveicoli che sono
andati, in buona misura, a favore di prodotti importati.
In generale, comunque, l’indicatore di andamento
relativo segnala aumenti della penetrazione delle
importazioni in numerosi settori, soprattutto
produttori di beni intermedi (come il settore
produttore di gomma, plastica e minerali non
metalliferi o la chimica), ma non solo, anche in
molti settori che producono beni di consumo.
Dall’osservazione di tale andamento parrebbe
possibile affermare che l’aumento della penetrazione
delle importazioni, e il suo parziale spiazzamento di
produzione interna, spiega l’aumento del differenziale
di crescita tra le esportazioni e la produzione: ovvero,
la spiegazione è dal lato del denominatore.
Ciò è vero, ma non per tutti i settori.
Ci sono settori in cui indubbiamente la produzione
interna è stata parzialmente spiazzata dalle
importazioni, notevolmente cresciute.
È questo il caso ad esempio della fabbricazione di
computer ed elettronica e del settore produttore di
apparecchi elettrici, così come quello dei mobili, che
pur restando un settore rilevante per il Made in Italy,
sta risentendo dell’ingresso di nuovi produttori e
distributori (come Ikea).
Anche nella farmaceutica c’è un trend piuttosto
netto, dovuto alla crescente integrazione verticale del
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settore.
Se da una parte l’aumento della penetrazione delle
importazioni è una conseguenza dell’apertura
internazionale (ovvero sono importazioni attivate
dalle esportazioni), fenomeno comune peraltro
ad altri paesi, c’è invece un’altra componente
non trascurabile, che caratterizza il nostro paese:
l’incremento della componente importata (ovvero,
della penetrazione) della domanda interna di beni
finali, in particolare di consumo, dovuto a mutamenti
nella struttura dei consumi e nelle preferenze.
Ci sono invece settori che mostrano una certa forza
anche nelle esportazioni.
Calcolando un indicatore di copertura reale, che
confronta l’andamento dei volumi esportati con quelli
importati per settore (sempre relativamente all’anno
base 2005), si rileva come questa sia recentemente
aumentata per alcuni settori, come il settore
alimentare, dove le esportazioni crescono più delle
importazioni.
Altri settori simili sono la chimica e la raffinazione di
prodotti energetici.
In questo caso emerge un miglior andamento relativo
delle esportazioni rispetto alla produzione; questo non
è da leggere in ottica negativa (ovvero, la produzione
che mostra una crescita modesta a causa penetrazione
dell’import) ma con un punto di vista positivo: è
grazie allo sviluppo dell’export che l’andamento
relativo è crescente.
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Indici relativi di copertura reale
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Il deterioramento del saldo delle merci,
da solo, rappresenta oltre il 60 per cento
dell’ampliamento del deficit di parte corrente.
Vanno aggiunti però gli effetti negativi legati
alle tensioni per la crisi delle finanze pubbliche
che negli ultimi giorni sta interessando l’Italia.
L’aumento degli spread si riflette, in una certa
misura, anche sull’ampliamento del differenziale
tra i rendimenti impliciti pagati sulle passività
e quelli delle attività sull’estero; la caduta del
saldo dei redditi da capitale contribuisce così ad
una crescita preoccupante del disavanzo delle
partite corrente.
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Il mercato del lavoro
L’occupazione ristagna,
riduzione della
disoccupazione
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Lo squilibrio di parte corrente raggiunge livelli
superiori ai 5 punti percentuali di Pil.
Nel primo trimestre 2011 la crescita tendenziale
del numero di occupati, secondo quanto
rilevato dall’ultima Rilevazione Istat sulle forze
lavoro, si rafforza ed è pari allo 0.5 per cento
(corrispondente a 116mila posti di lavoro in
più in un anno). La crescita dell’occupazione,
diffusa territorialmente, è dovuta alla sola
componente femminile e - fenomeno che ormai
è diventato una costante - al solo sviluppo
dell’occupazione straniera. Quest’ultima infatti
aumenta significativamente per entrambe le
componenti di genere (+137mila uomini e
+139mila donne), mentre prosegue il calo degli
occupati italiani che coinvolge però solo gli
uomini. Si conferma perciò il fatto che la crisi in
Italia colpisce in misura maggiore determinati
segmenti del mercato del lavoro, tra i quali in
particolare la componente maschile, in quanto
prevalentemente occupata in quei settori dove il
calo della produzione è stato più intenso, e dove
attualmente la ripresa stenta a riprendere vigore.
A favorire l’occupazione femminile è stata
d’altronde la buona performance del lavoro
ad orario ridotto, anche nel corso della crisi. Il
part-time rappresenta sicuramente un valido
strumento per l’occupabilità delle donne che,
spesso loro malgrado, si devono occupare della
gestione dei figli e di anziani non autosufficienti.
Nel primo trimestre dell’anno in corso risulta
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che in Italia quasi 3milioni e mezzo di lavoratori
abbia un contratto part-time, e poco meno
dell’80 per cento di questi sono donne. Rispetto
allo stesso trimestre del 2007, i lavoratori parttime sono aumentati del 15 per cento (pari
a circa 456mila occupati in più), in maniera
piuttosto omogenea sul territorio nazionale.
Il legame dell’andamento dei contratti parttime con la crisi occupazionale è pertanto
evidente: nel 2007 il part-time rispecchiava
infatti, secondo quanto dichiarato dall’Istat, una
specifica scelta/esigenza del lavoratore, mentre
nel corso degli ultimi trimestri l’impossibilità
di trovare un lavoro full-time rappresenta il
motivo principale che ha guidato l’incremento
del part-time. Se per gli uomini si deve parlare
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soprattutto di part-time involontario, per la
maggior parte delle donne il maggior ricorso
al lavoro ad orario ridotto rappresenta in ogni
caso una positiva opportunità di conciliazione
tra lavoro e famiglia. Ecco allora che mentre
per le donne la diffusione del lavoro part-time
rappresenta più che altro una “conquista”
per trovare una collocazione nel mercato del
lavoro pur dovendo assistere figli e persone non
autosufficienti (in risposta alla inadeguatezza/
scarsità di servizi nel nostro Paese), per la
componente maschile esso invece sta diventando
una vera e propria offerta del mercato del
lavoro: non si sceglie più il part-time per motivi
personali, ma perché questa è l’esigenza dei
datori di lavoro e la disponibilità del mercato del
lavoro.
In questi termini si deve peraltro leggere la
crescita del lavoro a termine. Tra i dipendenti
l’occupazione a tempo determinato è aumentata
nuovamente del 4.1 per cento su base annua,
interessando sia gli uomini sia le donne, e in
particolare la classe d’età centrale (dai 35 ai 49
anni), e quindi non più solo i giovani nei primi
anni del loro inserimento lavorativo; mentre
tra gli autonomi il numero di collaboratori (tra
i quali si nascondono anche le “false” partite
IVA, ovvero i contratti di parasubordinazione)
subisce a sua volta un incremento annuo del
4.5 per cento. A registrare risultati positivi
sembrerebbe pertanto la sola occupazione
più instabile e precaria (il lavoro a termine,
e quello ad orario ridotto), dato che per
l’occupazione più stabile e cosiddetta “tipica”,
cioè i dipendenti a tempo pieno e con contratto
a tempo indeterminato, si osserva invece
una variazione tendenziale negativa (-0.6 per
cento) che prosegue ormai senza interruzione
da sette trimestri. Ciò è probabilmente dovuto
all’inevitabile venir meno di parte dei rapporti
di lavoro inizialmente salvati dalla Cassa
integrazione. A causa infatti della lenta ripresa
che sta caratterizzando il nostro Paese, non è
credibile che tutti i lavoratori precedentemente
sospesi possano essere “richiamati” dalle
imprese, e questo trova riscontro nelle riduzioni
registrate per l’occupazione dipendente a tempo
indeterminato.
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Il ricorso alla Cassa integrazione rimane
peraltro consistente, seppur in riduzione. Le
ore autorizzate nei primi tre mesi del 2011
nell’industria e nei servizi (circa 230 milioni)
sono infatti le più basse degli ultimi 8 trimestri,
durante i quali si è andati anche oltre i 300
milioni di ore. La tendenza alla riduzione è
particolarmente netta per gli interventi ordinari
(-48,5 per cento la variazione tendenziale che
si osserva nel primo trimestre), ma comincia a
manifestarsi anche per gli interventi straordinari
(che per la prima volta si riducono del 14.8
per cento), mentre rimangono in espansione
gli interventi “in “deroga”. Riportando le
ore effettivamente utilizzate dalle imprese a
occupati “equivalenti”, si è potuto stimare
che gli interventi della Cig corrispondono, nel
primo trimestre 2011, a quasi 163 mila occupati
55
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“equivalenti” (di cui 132 mila nell’industria
in senso stretto), in forte riduzione rispetto al
“picco” del quarto trimestre 2009 (quando si
ebbero circa 387mila lavoratori in Cig).
Nel trimestre in esame si osservano dei parziali
recuperi a livello settoriale. Dopo la caduta
durata oltre tre anni, l’occupazione nell’industria
in senso stretto manifesta infatti una moderata
ripresa tendenziale (+1.5 per cento); l’agricoltura
registra un’ulteriore crescita del numero di
occupati (+1.2 per cento, concentrata nel
Mezzogiorno e nel lavoro dipendente); così
come il terziario, che manifesta un nuovo
sviluppo rispetto al primo trimestre 2010 (+0.9
per cento) cui contribuisce principalmente il
settore alberghiero e della ristorazione, i sevizi
di informazione e comunicazione e, soprattutto,
quelli domestici e di cura alle famiglie (dove
trovano prevalentemente impiego le donne
straniere). L’unico settore in controtendenza
è quello edile, dove l’occupazione si riduce
in maniera significativa (-5.3 per cento, pari a
103mila posti di lavoro andati persi).
Come conseguenza di queste parziali
attenuazioni delle tendenze negative riscontrate
nel recente passato, anche il tasso di occupazione
manifesta dopo dieci consecutivi trimestri di
flessione un lieve incremento, portandosi al
56.8 per cento nel primo trimestre dell’anno in
corso (un anno fa era al 56.6 per cento): a sintesi
di una nuova riduzione dell’indicatore per la
componente straniera, e di una lieve crescita per
quella italiana. Migliora d’altronde anche il tasso
di disoccupazione che nel trimestre in esame
scende all’8.6 per cento dal 9.1 per cento di un
anno prima. Il miglioramento peraltro interessa
in maniera generalizzata tutte le aree territoriali
ed entrambe le componenti di genere, e riflette
sia una nuova contrazione della partecipazione
al mercato del lavoro, ma anche il calo (per la
prima volta dall’inizio del 2008) del numero

dei disoccupati (-118mila in un anno, pari
ad una contrazione del 5.2 per cento), la cui
discesa - secondo quanto affermato dall’Istat
- riguarda maggiormente gli ex-occupati (-8.2
per cento). Se questo è un segnale parzialmente
incoraggiante per il mercato del lavoro, in
quanto indica che l’espulsione di personale
dal sistema produttivo si è interrotta, lo stesso
non si può dire per chi invece nel mercato
del lavoro non è ancora entrato: le persone
(prevalentemente giovani) in cerca di prima
occupazione sono infatti nuovamente aumentate
su base annua (+1.7 per cento, pari a 10mila
in più rispetto al primo trimestre 2010). La
situazione dunque non migliora per i giovani:
la disoccupazione tra i 15-24enni in Italia è un
dato allarmante, che sfiora quasi il 30 per cento
nel primo trimestre 2011 contro il 25.7 per
cento dello stesso periodo dell’anno precedente,
con pesanti differenze territoriali: se al Nord la
percentuale resta al 22 per cento, al Sud sale al
40.6 per cento (con un picco massimo del 46.1
per cento tra le donne).
A smorzare ulteriormente i timidi segnali di
ripresa del mercato del lavoro italiano è anche
l’andamento del tasso di disoccupazione di
lunga durata (ovvero quello relativo alle persone
in cerca di lavoro da più di dodici mesi) che
è salito al 4.3 per cento, mentre nello stesso
trimestre del 2007 (prima della crisi) era al 3
per cento. Facendo poi riferimento all’ultimo
aggiornamento della Rilevazione mensile
dell’Istat (che fornisce i dati per il mese di
maggio) si deve concludere che nei primi cinque
mesi dell’anno l’occupazione ha sostanzialmente
ristagnato, attestandosi nel bimestre aprilemaggio sui valori medi dello scorcio del 2010,
sebbene la diminuzione della disoccupazione
sia proseguita nella primavera, con un tasso
di disoccupazione che si è attestato all’8.1 per
cento in maggio.

Gli indicatori congiunturali più recenti
prefigurano alcuni elementi di incertezza
sull’intensità della ripresa dal punto di vista
occupazionale. Negli ultimi mesi le indicazioni
provenienti dalle inchieste qualitative, che

incorporano le valutazioni prospettiche delle
imprese, appaiono difatti più incerte. A livello
generale, il clima di fiducia delle imprese è
leggermente peggiorato, interrompendo un
rafforzamento in atto da circa due anni, e le
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attese sull’andamento del mercato del lavoro
rilevate da queste stesse indagini sono anch’esse
lievemente peggiorate. Per quanto riguarda le
imprese manifatturiere, nonostante le attese
sull’occupazione siano via via migliorate nel
corso degli ultimi trimestri, esse si mantengono
ancora molto basse, con un saldo tra la
percentuale di aziende che riportano attese di
diminuzione dell’occupazione e quelle che
ne prevedono un aumento che resta negativo
e ben lontano dai valori che si osservavano
prima della crisi. Ancora peggiori sono i giudizi
rilevati presso le imprese del settore delle
costruzioni, che recentemente hanno subìto un
ulteriore peggioramento; mentre nel settore dei
servizi i giudizi e le attese sull’occupazione
restano sostanzialmente stazionari, non
registrando quindi miglioramenti degni di nota.
In prospettiva, qualche segnale più favorevole
giunge dal recente miglioramento delle
aspettative delle famiglie sull’evoluzione del
mercato del lavoro, con un saldo tra quanti si
aspettano un incremento della disoccupazione e
quanti invece no che negli ultimi mesi è sceso,
seppur lievemente.
Secondo le nostre previsioni, l’occupazione
tenderà sostanzialmente a stabilizzarsi nel corso
del 2011, per poi essere caratterizzata nel 2012
da un moderato incremento. L’aumento del
numero di occupati sarà sostanzialmente guidato
dallo sviluppo dell’occupazione ad orario
ridotto e dal lavoro a termine. Ciò comporterà
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che le unità di lavoro torneranno a registrare
anch’esse variazioni positive (grazie anche al
riassorbimento della Cassa integrazione), ma
inferiori a quelle registrate dall’Istat. La modesta
ripresa che si avrà a livello complessivo,
non coinvolgerà però il settore edile per il
quale si stimano, nel biennio di previsione,
variazioni ancora negative. Anche dal lato della
disoccupazione si prevedono dei miglioramenti
che si concretizzeranno in una diminuzione
del numero di persone in cerca di lavoro, la
quale tenderà a rafforzarsi nel corso del 2012.
La riduzione dei disoccupati e la crescita
sostanzialmente nulla delle forze lavoro porterà
il tasso di disoccupazione a scendere all’8.2
per cento nel 2011, e al 7.9 per cento l’anno
successivo (era l’8.4 per cento nel 2010).

L’inflazione
Aumento dell’inflazione
sulla spinta delle materie
prime

L’inflazione italiana ha seguito nel corso degli
ultimi mesi un percorso allineato a quello dei
partner europei. L’accelerazione ha riflesso
i rincari dei prezzi delle materie prime,
interessando in prima battuta i prezzi dei prodotti
alimentari e tutta la componente energetica
del paniere. In ragione di tale andamento, si è
osservato quindi un aumento della dinamica
complessiva dei prezzi superiore a quello degli
indicatori di core inflation, calcolati scorporando
dall’indice complessivo la componente
alimentare e quella energetica.
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Negli ultimi mesi anche l’inflazione core ha
preso ad aumentare, soprattutto perché hanno
iniziato a reagire i prezzi dei beni e servizi i
cui costi hanno un contenuto relativamente
elevato di energia e alimentare. Ad esempio,
aumentano i servizi di trasporto, che iniziano
a traslare i rincari del carburante, o i servizi
della ristorazione, dato l’aumento dei prodotti
alimentari.
Il dato complessivo di giugno evidenziava
un’inflazione core al 2 per cento rispetto
ad un dato complessivo del 2.7 per cento.
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Probabilmente nei mesi estivi l’inflazione resterà
in prossimità dei recenti massimi, poco al di
sotto del 3 per cento, per iniziare a decelerare
solamente verso l’ultima parte dell’anno, quando
sarà più favorevole il confronto statistico con
i livelli delle quotazioni delle commodities di
fine 2010. In media d’anno il 2010 dovrebbe
chiudersi con un tasso d’inflazione al 2.6 per
cento, che verrebbe seguito da una discesa
al di sotto del 2 per cento nel 2012. Tale
andamento rifletterà soprattutto le oscillazioni
della componente alimentare e soprattutto di
quella energetica. La prima scende al 2 per
cento dal 2.7 del 2011, la seconda dal 9 per
cento di quest’anno dovrebbe sostanzialmente
azzerarsi il prossimo. Le previsioni segnalano
un andamento dei beni alimentari piuttosto
stabile, con dinamiche intorno all’1.5 per cento
nel biennio di previsione, mentre per i servizi la
decelerazione sarà più graduale, con dinamiche
stabilmente sopra il 2 per cento.
Anche dal versante tariffario si scorgono tensioni
sui prezzi. L’accelerazione evidenziata dai
corrispettivi dei servizi pubblici locali riflette
anche le scelte della politica di bilancio che, già
nella manovra varata lo scorso anno e ancora
nella manovra di quest’anno a valere sul 20132014, stabilisce tagli ai trasferimenti degli enti
locali. I vincoli di cassa stimolano quindi gli
enti locali a politiche finalizzate da un canto a
realizzare risparmi di spesa ma volte anche a
cercare di sfruttare gli spazi di aumento delle
entrate a disposizione, ad esempio sollecitando
la dinamica delle tariffe locali.
La politica di bilancio può in generale
contribuire attraverso alcuni provvedimenti ad
aumentare l’inflazione, soprattutto per il valore
segnaletico di una serie di rincari generalizzati.
In ogni caso, l’impatto a regime di una politica
fiscale restrittiva potrebbe essere quello di
ridurre l’inflazione. In questa direzione, si
devono ricordare i provvedimenti già in vigore,
ed estesi temporalmente con la manovra, di
blocco salariale nel pubblico. Specie ora che è
stato allungato il periodo di azzeramento della
crescita salariale, comprendendo anche la nuova
manovra per il 2013-2014, è possibile che
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questo abbia effetti dimostrativi contagiando
anche le dinamiche nel privato.
Una fase di prolungata moderazione salariale
appare d’altronde necessaria al fine di cercare di
sostenere la posizione competitiva di un sistema
industriale che sta arrancando, e che non sembra
riuscire a ripristinare condizioni minime di
redditività nonostante la fase di forte espulsione
di manodopera degli ultimi due anni.
A questo hanno concorso i rincari dei costi
delle commodities, che sono risultati difficili
da traslare a valle in presenza di una domanda
finale non certo nelle condizioni di assorbire
aumenti dei prezzi senza che ne risentissero
anche le quantità acquistate. Basti ricordare che
le tendenze per il 2011 configurano un aumento
dell’inflazione che, sovrapponendosi a salari in
decelerazione, comporta una caduta dei salari
reali.
Le prospettive per l’Italia non sono diverse
da quelle delle altre economie europee. Una
volta completato l’assorbimento dei rincari
delle materie prime sui prezzi dei prodotti
finali, l’inflazione appare destinata a rientrare
su valori prossimi al 2 per cento. L’episodio
inflazionistico del 2010-2011 andrebbe quindi
archiviato essenzialmente come una fase di
inflazione importata, simmetrica a quella che,
con segno opposto, aveva caratterizzato il
2009. Basti considerare che il contributo delle
ragioni di scambio alla crescita dei prezzi
interni, secondo la misura del deflatore della
domanda interna da contabilità nazionale, risulta
pari quest’anno all’1 per cento, valore in linea
con il dato dello scorso anno. La situazione
migliora dal prossimo anno, quando si prevede
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un sostanziale azzeramento della dinamica
del deflatore delle importazioni, e un lieve
recupero di ragioni di scambio. Questo dovrebbe
determinare quindi la discesa dell’inflazione e in
parte consentire un leggero recupero dei margini
delle imprese.
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Salvo diverse indicazioni, le fonti dei dati sui quali si basano le elaborazioni ref. sono Istat e Isae per i dati sull’Italia. Per le statistiche internazionali la
fonte è Thomson Financial Datastream.
Ricordiamo ai nostri abbonati che Congiuntura ref. e gli aggiornamenti quindicinali sono disponibili sul nostro sito internet (www.ref-online.it)

ref. opera con ricerche e consulenze personalizzate, osservatori indipendenti, attività di formazione e affianca aziende, istituzioni,
organismi governativi, nei processi decisionali relativi all’economia, alla finanza e alla gestione delle risorse umane.
Le previsioni di Congiuntura ref. sono punto di riferimento riconosciuto da analisti, operatori e istituzioni.
Il gruppo di lavoro di Congiuntura ref. è regolarmente consultato dal Governo e dal Cnel per valutazioni sul ciclo economico
italiano, sulla politica di bilancio e sugli interventi di politica economica. ref. partecipa al panel degli istituti indipendenti che
forniscono periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le previsioni di consenso. ref., inoltre, è uno dei quattro
membri italiani dell’AIECE (Association des Institutes Européen de Conjoncture Economique) e fa parte di EUREN (EURopean
Economic Network), network di istituti europei di ricerca economica, il cui scopo è migliorare l’analisi dell’economia europea,
mediante lo scambio di expertise e la cooperazione a ricerche comuni.
Il comitato scientifico di Congiuntura ref. è composto da: Luigi Bernardi, Carlo Dell’Aringa, Giangiacomo Nardozzi, Pia
Saraceno, Giacomo Vaciago
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