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Noi ci allegrammo …



… e tosto tornò in pianto

Fonte, UPB, gennaio 2016



Inflazione mondiale ai minimi

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



Aspettative di inflazione 
«disancorate» …

Fonte, UPB, gennaio 2016



… e tendenti al ribasso

Fonte, UPB, gennaio 2016



In trappola

• Con i tassi di policy vicini allo zero una caduta 
dell’inflazione corrente e, soprattutto, di quella 
attesa può tradursi in un aumento dei tassi di 
interesse reali con conseguenze negative sulla 
domanda e, quindi sulla crescita nel breve 
periodo.

• Il quantitave easing della BCE finora non è 
riuscito a far risalire le aspettative di inflazione 
e potrebbe essere messo ancora più in difficoltà 
dalle aspettative sui prezzi futuri del petrolio.



Anche la svalutazione dell’euro è 
un canale dubbio

Fonte, UPB, gennaio 2016



Per fortuna riprendono i consumi…

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



… perché esportazioni e 
investimenti non vanno granché

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



Crescita bassa o negativa

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



Investimento pubblico nell’Eurozona



Austerity dannosa

y = 0,6699x + 0,0223
R² = 0,5874
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Variazione saldo primario aggiustato per il ciclo (2011-2014)

Consolidamento fiscale e disoccupazione
Portogallo, Italia, Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Austria, Slovenia, Finlandia, Germania



Austerity contro-producente (I)

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



Austerity contro-producente (II)
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Variazione saldo primario aggiustato per il ciclo (2011-2014)

Il rapporto debito/Pil e l'austerità
(Grecia esclusa)



E lo spread è mobile, qual piuma 
al vento



Un mito duro a morire

• Ma alla fine, l’austerity non ha fatto riprendere le 
economie del Sud Europa?

• E’ vero il contrario: l’allentamento dell’austerity 
(Spagna, Italia, Olanda, Finlandia) ha permesso una 
lieve ripresa. «Anche se ti colpisci ripetutamente in 
testa con una mazza da baseball, quando smetti ti 
sentirai meglio»!

• Alcuni paesi hanno mantenuto un atteggiamento 
restrittivo: curiosamente, quelli che avrebbero 
avuto più «spazio fiscale» per politiche espansive 
che avrebbero beneficiato tutta l’Unione.



Politiche di bilancio restrittive

Fonte, Congiuntura ref., gennaio 2016



Il rischio «stagnazione secolare»

• Esiste un eccesso del risparmio desiderato 
sull’investimento per eliminare il quale il tasso di 
interesse reale dovrebbe diventare molto negativo.

• Pur essendo il tasso di policy vicino a zero, l’inflazione 
attesa è così bassa che il tasso reale non riesce a 
diventare abbastanza negativo.

• La trappola della liquidità si protrae nel tempo e diviene 
“stagnazione secolare”.

• La domanda aggregata si contrae e il tasso di crescita 
effettivo langue sotto il potenziale.

• La bassa crescita effettiva trascina con sé la crescita 
potenziale (effetto di isteresi).



Quasi tutti sotto il livello del 2007
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La politica monetaria allo «zero 
lower bound»

Tassi di policy delle banche centrali



I tassi di interesse a lungo

Rendimento sui titoli pubblici a 10 anni



I tassi reali a breve

Tassi reali a breve termine



L’investimento totale si riduce

Investimento pubblico e privato



La caduta dell’investimento 
privato

Investimenti non residenziali

Investimenti in costruzioni residenziali



Il gap tra risparmio e 
investimento si amplia

Il gap tra risparmio e investimento nell’Eurozona



Cala il credito bancario

Credito bancario al settore privato



Affidarsi ancora e solo alla 
politica monetaria?
• Purtroppo gli andamenti recenti e le previsioni per il futuro 

non sono migliori dei dati fino al 2014. Solo l’occupazione è 
un po’ cresciuta, ma il tasso di disoccupazione rimane alto in 
tutti i paesi del Sud dell’Eurozona.

• Il quantitative easing è servito, nel 2015, a far deprezzare un 
po’ l’Euro rispetto al dollaro (ma non rispetto alla media delle 
valute) e a gonfiare i prezzi delle attività finanziarie (ma i primi 
45 giorni del 2016 hanno bruciato gran parte dei guadagni 
dell’anno precedente).

• Prolungare il quantitative easing è rischioso: può avere effetti 
collaterali, come un eccesso di indebitamento, assunzione di 
rischio eccessiva e bolle sul mercato delle attività…

• … e potrebbe risultare inefficace a far diventare abbastanza 
negativo il tasso di interesse reale



Mano alla politica fiscale
• Una politica fiscale espansiva, specie una politica di 

investimenti pubblici – scelti con cura tra i più utili e capaci di 
contribuire alla crescita della produttività – è necessaria per 
stimolare l’investimento privato e far aumentare il tasso di 
crescita potenziale. Tutto il contrario del luogo comune che la 
spesa pubblica spiazza quella privata.

• Ci vogliono: una politica di investimenti, mirati alle tecnologie 
green, e misure per riequilibrare la distribuzione del reddito a 
favore di chi ha un’elevata propensione a consumare (redditi 
bassi e medi).

• Le «riforme strutturali» dal lato dell’offerta sono meno 
urgenti. Ma riforme pro-concorrenziali vanno nella giusta 
direzione, perché contribuiscono a riequilibrare la 
distribuzione del reddito.



L’idolo infranto della 
competitività
• Non si esce dalla stagnazione secolare accrescendo la 

«competitività». Questa serve a guadagnare quote sul 
mercato internazionale e perciò è un gioco a somma zero: 
serve a spostare domanda da un paese a un altro, non a far 
crescere il livello globale della domanda.

• Il «modello tedesco» funziona in Germania e per la Germania. 
Con un surplus di parte corrente dell’8% del Pil, la Germania 
sottrae domanda al mondo intero e contribuisce ad 
alimentare l’eccesso di risparmio mondiale. Il risparmio 
tedesco, oggi, non va a più a finanziare l’eccesso di 
investimento nei paesi del Sud Europa, come avveniva fino al 
2010.



Aumentare la spesa pubblica 
dove si può
• Un aumento della spesa pubblica (e del deficit) nei paesi del 

Nord Europa – soprattutto la Germania – avrebbe spillover
positivi per tutta l’Area Euro, spingendo in alto l’inflazione e 
contribuendo perciò a rendere più negativi i tassi di interesse 
reali. Il che, a sua volta stimolerebbe l’investimento privato sia 
nel Nord che nel Sud Europa.

• Inoltre, quando i tassi sono bassi, il prezzo delle materie prime 
è basso è l’ideale per mettere in cantiere un vero e ampio 
programma di investimenti pubblici (lasciamo stare il piano 
Junker…), perché a basso costo finanziario.

• Il deficit pubblico crescerebbe? Sì, ma soprattutto nei paesi 
che possono permetterselo. Crescerebbe il debito pubblico? 
Sì, ma nei paesi che ce l’hanno più basso. E comunque i tassi 
bassi sui titoli pubblici ci dicono che i mercati vogliono più, 
non meno, debito pubblico.



Sognare è necessario

• Si richiede, perciò, un coordinamento delle politiche 
fiscali tra i paesi dell’Area Euro, sotto la regia di un 
Ministro del Tesoro dell’Area. Un Ministro che operi 
sotto il controllo del Parlamento Europeo e non sia il 
guardiano di nuove e ottuse «regole» automatiche.

• Meglio ancora un bilancio federale, alimentato da 
tasse federali, anche in questo caso sotto la regia di un 
Ministro del Tesoro dell’Area con potere di effettuare 
manovre anticicliche mirate ai diversi paesi dell’Area e 
di azionare gli stabilizzatori automatici (sussidi di 
disoccupazione a livello europeo).



Grazie


