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T
errore, morte e distruzione. Di 
cosa si tratta? Non è un feno-
meno naturale, per quanto ne 
sia forse l’unica concorrente, 

un’epidemia di peste non è del resto mai 
stata accolta con particolare fervore da al-
cun popolo nel corso della storia, ma è al-
trettanto concreta, seppur squisitamente 
economica, e nei secoli si è ritagliata un 
ruolo e guadagnata una nomea delle più 
eccellenti e sinistre: è l’inflazione.

Nonostante quanto si possa credere, 
secondo diverse analisi andate raffinan-
dosi nel corso dell’ultimo secolo, non è 
un fenomeno proprio delle sole economie 
moderne, ma è tipico anche del mondo 
antico, seppur fosse vissuto in una di-
mensione molto più spicciola. Alla base 
o quale conseguenza, e qui la questione si 
fa sottile, di quella oggi nota come ‘Crisi
del III secolo’, una parentesi travagliata

della storia di Roma, che vedrà succedersi 
sul trono oltre 50 imperatori, fu proprio 
l’inflazione. O meglio, le soluzioni spesso 
molto inventive che il cesare di turno do-
veva inventarsi per supplire a una cronica 
mancanza di fondi per finanziare le atti-
vità delle più disparate. 

Qualche esempio è presto dato. Da 
un punto di vista monetario il III secolo 
fu infatti uno dei più caotici, dopo una 
sostanziale stabilità che prima la Repub-
blica, e poi le prime dinastie imperiali, 
erano riuscite a garantire. Diocleziano, 
l’imperatore più noto nella lotta all’infla-
zione, nel 301 fissò il prezzo di una libbra 
d’oro in 50mila denarii, un decennio più 
tardi ne erano però già necessari 120mila, 
e nel 324 ben 300mila. Per non parlare 
del 337, alla morte di Costantino, quando 
la stessa libbra d’oro passava di mano per 
non meno di 20 milioni di denarii.

Se ovviamente questo correre dei prezzi 
aveva avuto effetti devastanti sulla popo-
lazione, e ben peggiori delle meglio note 
invasioni barbariche, proprio per via delle 
stesse, o meglio dei costi esponenziali so-
stenuti dallo Stato per difendersi, l’unico 
a non poterne pagare le conseguenze era 
l’esercito. Ai tempi di Augusto la paga di 
un legionario era di 225 denarii annui, un 
secolo dopo, al tempo di Domiziano, era 
di 300; a distanza di un altro secolo, con 
Settimio Severo, constava di ben 500 de-
narii, mentre con Caracalla, dunque dopo 
solo un altro decennio, in 750.

Ma cos’era successo? Coniato per la 
prima volta durante gli anni più bui della 
II Guerra punica, dunque intorno al 211 
a.C., il Denario, da cui deriva non troppo 
sorprendentemente il moderno termine
‘denaro’, rimase l’unità di conto dell’e-
conomia romana per oltre quattro secoli, 

L’inflazione è una variabile macroeconomica delle più complesse, anche solo in termini di 
definizione, il che contribuisce non poco a creare una certa confusione. Cos’è davvero, e 
dunque com’è possibile combatterla? L’azione decisa degli istituti centrali rischia di creare 
più danni che benefici, la speranza è dunque che lo capiscano. Sarà davvero così?
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oltre a essere anche la moneta più scam-
biata. Poco più grande di 10 centesimi 
di euro, e del peso di 4,55 grammi, era 
in origine l’equivalente della paga gior-
naliera di un artigiano o un legionario, 
caratteristiche conservate tali nel tempo.

Ancora più interessante, la sua compo-
sizione chimica: per i primi 250 anni di 
vita, dunque sino al 64 d.C., il 95% di quei 
4,55 grammi erano stati di puro argento. 
Nerone fu il primo a mettervi mano, ri-
toccandone leggermente la purezza, ma 
portandone il peso a 3,4 grammi. Via via, 
un secolo più tardi, dunque ai tempi di 
Marco Aurelio, la purezza era ancora in-
torno al 75%, ma il peso era sceso a 2,36 
grammi. E se con Settimio Severo, nel 
200, la situazione si dava ancora un mi-
nimo di serietà, dunque 1,7 grammi puri 
al 50%, dopo il 250 dei suoi 0,17 grammi, 
solo lo 0,5% d’argento era sopravvissuto.

In tutti i sensi era nata l’inflazione, 
sicuramente più vera di quanto non sia 
predicata oggi. Del resto, cos’è davvero? 
È già qui che iniziano i problemi.
La natura. È buon costume, prima di 
fare qualunque altra cosa, intendersi sulla 
definizione dell’oggetto del contendere, 
il che è ancora più necessario laddove i 
suoi contorni possano prestarsi a frainten-
dimenti o dubbi. Cos’è l’inflazione? «La 
definizione più comune è “la variazione 
annualizzata dei prezzi di un dato paniere 
di beni e servizi”. La ponderazione dei 
singoli prodotti è variabile a dipendenza 
dell’anno e del Paese in quanto dovrebbe 
riflettere le preferenze d’acquisto del con-
sumatore finale, che nel corso del tempo 
possono facilmente cambiare. Se dunque 
la definizione accomuna Paesi sviluppati 
ed emergenti, è anche vero che a livello 
di pesi relativi dei prodotti le differenze 
possano essere importanti, come ad esem-
pio nel caso dei beni di prima necessità», 
esordisce così David Kohl, Capoecono-
mista di Julius Baer. 

La risposta potrebbe non essere però 
sempre la stessa, e non è nemmeno detto 
che quella più semplice sia anche la più 
corretta. «L’inflazione è la perdita di po-
tere d’acquisto della moneta, si tratta dun-
que di un disordine monetario. Imprime 
una pressione al rialzo sul livello gene-
rale dei prezzi, che non si manifesta però 
sempre allo stesso modo: impoverisce i 
ceti più bassi, salari e sussidi sociali solo 
raramente sono completamente indiciz-
zati, arricchisce quelli più alti, gonfiando 
il valore degli asset finanziari, esasperando 

dunque le disuguaglianze, e peggiorando 
la coesione sociale. Se in un’economia svi-
luppata la finanza pubblica sarà maggior-
mente sollecitata, ma il costo effettivo del 
servizio del debito ne risulterà ridotto, in 
una emergente l’inflazione è osservabile 
sul mercato dei prodotti. I limiti struttu-
rali di molti Paesi in via di sviluppo ridu-
cono l’elasticità dell’offerta, e dunque nel 
caso di un aumento della domanda dei 
prodotti si renderà necessaria la loro im-

L’inflazione, ossia la perdita di 
potere d’acquisto della moneta, nel 
mondo antico era paradossalmente 
molto più semplice da determinare, 
seppur indirettamente. È sufficiente 
guardare ad esempio alla quantità 
di metallo prezioso della singola 
moneta. La storia del Denario 
romano è esemplificativa, ma del 
resto non potendolo stampare ma 
per forza coniare il problema è reale.

Il Denario d’argento
Variazione della purezza d’argento nel corso del tempo (in % del peso totale)

Fonte: Nicolas Perrault
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L’epopea 
di Roma

«Se guardiamo al Regno Unito 
i salari reali medi sono già scesi 

più di quanto non abbiano 
fatto in tutti gli anni Settanta, 

quando nonostante l’alta 
inflazione riuscivano 

a crescere. In quel caso erano 
infatti i salari a guidare la salita 

dell’inflazione, cosa 
che oggi invece non avviene»

Kevin Gardiner, 
Global Investment Strategist di 

Rothschild & Co
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portazione, che in ultima analisi porterà 
a una svalutazione della moneta nazio-
nale», sintetizza Sergio Rossi, Professore 
ordinario di macroeconomia ed economia 
monetaria dell’Università di Friburgo.

Ovviamente rilevare tali dinamiche, 
assolute dal contesto in cui si verificano, 
è pressoché impossibile, al pari in molti 
casi rilevare che ruolo giochino le sin-
gole componenti. «L’inflazione riflette 
solitamente uno squilibrio tra i fattori 

che determinano l’offerta e la domanda 
aggregata, dovrebbe dunque ridursi al 
migliorare dell’offerta, o all’affievolirsi 
della domanda, movimenti comunque 
difficili da misurare accuratamente, anche 
in una fase congiunturale più ordinaria 
dell’attuale. A dipendenza di quale delle 
due tendenze dovesse imporsi, se anche 
l’effetto sull’inflazione potrebbe risultare 
paragonabile, le conseguenze sarebbero 
diverse sul resto dell’economia. Se infatti 
a livello di offerta, il principale nodo de-
gli ultimi mesi, ha sinora prevalso il caro 
materie prime, nel lungo periodo a pesare 
sarà la carenza di manodopera che invece 
non è destinata a scomparire», mette in 
evidenza Kevin Gardiner, Global Invest-
ment Strategist di Rothschild & Co.

A dipendenza dunque di quale sia la 
definizione scelta anche le conseguenze, 
o meglio le evidenze, potrebbero essere 
delle più varie, a partire dall’antonoma-
stico ‘carrello della spesa’. «La pondera-
zione dei beni del paniere prescelto viene 
rivista su base annua, ciononostante è 
piuttosto diffuso un divario tra quanto 
‘percepito’ dai consumatori e quanto in-
vece mostrato dagli indici statistici. Le 
spiegazioni sono diverse, ma a prevalere 
sono le abitudini di spesa: inconsapevol-
mente viene attribuita una maggior im-
portanza a quei beni di largo consumo il 
cui uso è frequente, anche se sono meno 
importanti in termini di spesa comples-
siva. A sommarsi c’è poi una componente 
ancora più sfuggente, e frutto di tecniche 
statistiche, che è il costo degli alloggi, spe-
cie in quei Paesi in cui la proprietà sia 
molto diffusa. Se la variazione dei prezzi 
degli affitti non fornisce comunque un 
quadro completo, quelli delle case sono 
invece completamente esclusi dal calcolo, 
il che complica qualunque tentativo di mi-
surazione», rileva Kohl.

Del resto alla base di una semplice va-
riazione dei prezzi, difficile comunque da 
catturare completamente, le cause potreb-
bero essere molte, e delle più disparate, 
oltre che non troppo indicative. «Non 
bisognerebbe cedere alla tentazione di 
confondere l’inflazione con il costo della 
vita. L’evoluzione dei prezzi di un paniere 
di beni e servizi, seppur attentamente va-
gliato, rifletterà sempre e solo il secondo, 
dicendo molto poco della prima, per due 
semplici ragioni: da un lato, i prezzi di un 
bene di consumo possono aumentare per 
diverse ragioni, un eccesso di domanda o 
una posizione monopolistica dell’azienda 

Buona parte di quella che al 
momento viene definita inflazione 
è in realtà un modo più formale di 
dare una definizione al caro energia, 
e in misura indiretta al caro materie 
prime, che in seguito all’esplodere 
del conflitto in Europa orientale è 
cresciuto esponenzialmente. C’è però 
inflazione e inflazione, generalizzare 
è una prassi destinata a fallire 
miseramente specie in questo caso.

«Gli anni Settanta sono l’unico 
esempio di alta inflazione in 

assenza di un conflitto, 
la cui radice è nel cambio di 

mentalità degli agenti 
economici, che avevano 

metabolizzato il persistere di 
un’inflazione crescente, 

e dunque anche del reciproco 
rinforzarsi di prezzi e salari»

Chiara Casale,
Responsabile ricerca macroeconomica 

di Ceresio Investors

I consumi globali
Componenti degli indici dei consumi per Paese (var %, dati dic. ‘22)

Fonte: Haver Analytics
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produttrice, ad esempio, dall’altro l’au-
mento dei prezzi dei titoli finanziari po-
trebbe essere sì inflazionistico, laddove 
l’aumento della massa monetaria sia supe-
riore a quello del reddito nazionale, come 
ampiamente osservato nel 2008 e sino al 
2021. Se però l’inflazione è un disordine 
di natura monetaria nulla ha a che spar-
tire con il rincaro dei prezzi dei beni, che 
è invece legato al comportamento degli 
attori economici», nota Rossi.
Alle origini. L’inflazione, dunque, o co-
munque quella definita tale, nonostante 
sia divenuta protagonista delle cronache 
solo nel corso dell’ultimo anno, non è 
però del tutto inaspettata, o una signifi-
cativa novità, seppur abbia certo vissuto 
una forte crescente accelerazione più di 
recente. «L’ultimo biennio è stato in-
tensamente vissuto anche nel suo segno. 
Nonostante nel 2021 i banchieri centrali 
avessero predicato e rassicurato che si 
trattasse di un fenomeno dei più transi-
tori, nel corso del 2022 è divenuto man 
mano sempre più assiduo, alimentando 
anche tra famiglie e imprese un clima di 
allarme generalizzato. Quanto? Banca dei 
Regolamenti Internazionali e Fondo Mo-
netario hanno suggerito di guardare al nu-
mero di volte in cui il termine ‘inflazione’ 
sia cercato in Google. Una fiammata dei 
prezzi all’uscita da una forte recessione 
nei Novanta o Duemila non avrebbe fatto 
notizia, al pari di una normalizzazione 
monetaria a distanza di due o tre trimestri 
dal punto più basso del ciclo economico. 
Oggi sembra invece tutto diverso», cir-
costanzia Elena Guglielmin, Cio di Ubs 
Wealth Management.

Se però inizialmente le rassicurazioni 
erano servite a indorare la pillola, e ave-
vano riservato al tema uno spazio tutto 
sommato modesto, la situazione è molto 
cambiata negli ultimi mesi. «Lo scorso 
anno sarà ricordato per il ritorno in 
grande stile dell’inflazione, che in molti 
Paesi sviluppati, Eurozona e Svizzera in-
cluse, ha superato di molto gli obiettivi 
degli istituti centrali e le attese degli ana-
listi. Se determinarne la natura, tempo-
ranea o strutturale, potrebbe non essere 
semplicissimo, le cause sono abbastanza 
chiare, e soprattutto la buona notizia è che 
nonostante i prezzi siano saliti al ritmo 
più sostenuto dai primi anni Settanta, la 
loro dinamica sembra destinata a norma-
lizzarsi in tempi relativamente brevi», sot-
tolinea GianLuigi Mandruzzato, Senior 
Economist di Efg Bank. 

Dopo dunque la ‘sorpresa’ dell’ultimo 
anno, cosa ci si dovrebbe verosimilmente 
aspettare da quello appena iniziato? «In 
una prospettiva storica, fasi prolungate 
di inflazione elevata sono state relativa-
mente rare, e tipicamente coincidenti 
con periodi bellici, segnati dunque da 
distruzione dell’offerta, e non a eccessi di 
domanda. Gli anni Settanta sono l’unico 
esempio di alta inflazione in assenza di un 
conflitto armato, la cui radice è individua-

La componente più forte 
dell’economia europea si è trovata 
spiazzata dall’esplodere dei costi 
delle materie prime, il che ha portato 
inevitabilmente a una frenata del 
manifatturiero. La forte inflazione 
generalizzata ha però obbligato a 
tornare a ragionare in termini reali, 
come non si era più fatto da diversi 
lustri. Un ambiente inflativo non è 
una novità, bisogna però saperlo.

«Nonostante vi siano diffusi 
segnali che il picco inflativo 

sia ormai alle spalle, 
c’è un eccesso di ottimismo sul 

quanto velocemente ci sarà 
un rientro verso un livello 

di prezzi più normale. Il rischio 
di vedere la propria credibilità 

compromessa frenerà 
qualunque taglio dei tassi»

Luca Paolini, 
Chief Strategist di 

Pictet Asset Management

L’economia reale
Andamento del Pil reale e dei consumi (2019: 100, var % q/q)

Fonte: Eurostat, Us Bureau
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bile nel cambio di mentalità degli agenti 
economici, che avevano metabolizzato 
il persistere di un regime economico a 
inflazione crescente, e dunque anche del 
reciproco rinforzarsi di prezzi e salari. 
È questo rischio lo scenario più temuto 
attualmente dalle Banche Centrali, e alla 
radice del ciclo di rialzi più sincronizzato 
e aggressivo degli ultimi quarant’anni. At-
tualmente non vi sono però le avvisaglie 
che lo rendano dei più verosimili», precisa 
Chiara Casale, Responsabile ricerca ma-
croeconomica di Ceresio Investors. 

Di per sé non si tratta di un fenomeno 

particolarmente nuovo, e lascia sicura-
mente sorridere il fatto che nella maggior 
parte dei casi sia stato l’alibi perfetto per 
avallare le politiche monetarie straordina-
rie dell’ultimo quindicennio. Dunque, an-
che escludendo scenari estremi, dove sta 
il punto? «Non è un problema sin tanto 
che si è abituati a gestirla, e soprattutto a 
tenerne conto, cosa che invece negli ul-
timi anni non si è più fatta in parte per 
semplice pigrizia mentale, in parte per un 
contesto economico disinflativo prolun-
gato nel tempo. La sua cronica assenza 
protrattasi per oltre vent’anni, intervallata 

da rischi concreti di deflazione, e dun-
que anche di tassi d’interesse negativi, ha 
spinto ad abbandonare l’abitudine di cal-
colare tutto due volte, a livello nominale e 
reale, anche le performance dei portafo-
gli. Politiche monetarie particolarmente 
lasche, e rendimenti nulli, hanno spinto 
sempre più operatori a investire in titoli 
a lunghissima scadenza e tecnologia, l’e-
quivalente azionario della lunga duration 
dei bond, da qui la sorpresa per molti. Se 
nei Settanta ci vollero due anni per capire 
la dinamica dell’inflazione, in decenni più 
recenti i mercati si sono spaventati molto 
più spesso, salvo poi constatare che stesse 
continuando solo a scendere, come infine 
non è accaduto», chiosa Guglielmin.
Il peggio è passato? Dopo un anno di 
corsa notevole, degna di un centometri-
sta alle Olimpiadi, la situazione dovrebbe 
essersi infine stabilizzata, ma non certo 
grazie all’azione dei banchieri centrali che 
sono comunque chiamati a misurarsi con 
i limiti della politica monetaria, in una si-
tuazione che di moneta ha ben poco. «Nel 
corso di quest’anno l’inflazione diminu-
irà, anche grazie alla risoluzione almeno 
parziale dei problemi legati alle catene 
di fornitura, dagli effetti base statistici, e 
dalla distruzione della domanda causata 

Per come l’inflazione viene catturata dagli indici statistici, 
dunque la variazione percentuale anno su anno dei prezzi dei 
singoli beni, poter fare ‘paragoni’ è un elemento essenziale 
alla base del buon esito dell’operazione. Ma cosa succede nel 
caso di beni tecnologici, o più in generale nel caso di beni 
nella cui produzione insista in esponenziale misura proprio 
lo sviluppo tecnologico? «Laddove l’utilità di un bene o di 
un servizio cambi in modo significativo per il consumatore 
finale i cambiamenti tecnologici complicano ulteriormente 
la misurazione dell’inflazione. Nonostante in linea teorica ci 
siano gli strumenti per tener conto nelle stime del migliora-
mento della qualità dei beni nel corso del tempo rispetto al 
loro prezzo, tutto dipende dalle ipotesi sottostanti, che tali 
rimangono: ‘ipotesi’. Se poi si prendono in considerazione 
anche quei beni e servizi ‘gratuiti’ frutto del progresso tecno-
logico, ecco ulteriori difficoltà», nota l’esperto di Julius Baer.
Ma anche sull’altro fronte, le ambiguità si sprecano tanto 
nella domanda, quanto nell’offerta, con forse un ruolo ancor 
più decisivo. «Il progresso tecnico, ceteris paribus, dovrebbe 
consentire una riduzione dei costi di produzione, il prezzo dei 
beni forniti al mercato dovrebbe essere quindi decrescente 
nel tempo in misura paragonabile. Solitamente questo non 
avviene, e una possibile spiegazione è proprio l’inflazione. La 

perdita di potere d’acquisto della moneta è compensata dal 
calo dei prezzi, che dunque non viene percepito dal consu-
matore. In secondo luogo, le imprese sono solitamente state 
restie a rinunciare a quella minima differenza positiva che 
non veniva ‘mangiata’ dall’aumento dei prezzi, preferendo 
migliorare i margini, tendenza che potrebbe però cambiare 
nell’immediato futuro, del post pandemia e post Ucraina. 
Potrebbero infatti decidere di puntare sulle quantità, sacrifi-
cando una parte dei margini, sull’onda della globalizzazione, 
dunque guerra dei prezzi per essere più competitive, e ri-
tagliarsi quote nel mercato mondiale. Si potrebbe dunque 
concludere l’inutilità di continuare a misurare l’inflazione 
guardando ai prezzi», conclude Rossi. 

Fare i conti con la tecnologia Il manifatturiero al centro
L’andamento degli indici manifacturing di alcuni Paesi

Fonte: Rothschild
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«Se guardiamo soprattutto 
all’Europa le richieste 

dei sindacati, e quanto 
effettivamente sono stati in 
grado di ottenere, sono state 

sinora ragionevoli, il che rende 
molto poco probabile una 

viziosa spirale prezzi-salari. 
Parimenti è questo uno dei 

principali rischi»

GianLuigi Mandruzzato, 
Senior Economist di Efg Bank
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dall’aumento dei prezzi. Per vedere gli 
effetti dell’aggressiva stretta monetaria 
sarà invece necessario attendere l’ultimo 
trimestre, o i primi del 2024, dati i lun-
ghi tempi di reazione tipici delle politi-
che monetarie tradizionali», evidenzia il 
capoeconomista di Julius Baer.

Se a pesare sono molti fattori e diversi, 
trattandosi proprio dell’andamento dei 
prezzi di beni e servizi, è tutto risolto? 
«Il picco è verosimilmente alle spalle, so-
prattutto per gli shock sui prezzi di generi 
alimentari ed energia in uscita ‘tecnica’ 
dalle statistiche. Dicasi lo stesso per l’in-
flazione di fondo, grazie al rallentamento 
della domanda, il ripristino delle forniture 
e la normalizzazione del mercato del la-
voro, tuttavia il “2%” potrebbe non essere 
semplice e immediato da agguantare, e 
l’ampiezza di un’eventuale recessione 
sarà correlata positivamente con l’intran-
sigenza delle Banche Centrali nel voler 
rispettare tale soglia», nota Casale.

Parimenti non sembra però il caso di 
lasciarsi prendere da un irrefrenabile en-
tusiasmo, come invece in alcuni segmenti 
si sta già verificando, con un impatto già 
apprezzabile sulle aspettative di molti 
operatori. «L’inflazione rimarrà un osta-
colo, ma non sarà il principale driver di 
mercato nel corso dell’anno. Nonostante 
vi siano diffusi segnali che in molti Pa-
esi il picco inflativo sia ormai alle spalle, 
c’è un eccesso di ottimismo sul quanto 
velocemente ci sarà un rientro verso un 
livello di prezzi più normale. Il mercato 
del lavoro, ad esempio in Nord America, 
si conferma molto forte, con diretti riflessi 
sulle dinamiche salariali, ma componenti 
importanti del paniere, come il costo degli 
alloggi, si muovono molto lentamente e 
impiegheranno più tempo per normaliz-
zarsi. Il rischio di vedere la propria cre-
dibilità compromessa, o più di quanto già 
non sia, frenerà qualunque possibile taglio 
dei tassi prima del 2024», sintetizza Luca 
Paolini, Chief Strategist di Pictet Am.
Ineffabile per natura. Le molte tortuo-
sità e complicazioni già presenti nella sua 
definizione, fanno dell’inflazione un con-
cetto astratto, e spesso poco percepibile. 
Da qui molti problemi. «È un fenomeno 
difficile da interpretare, oltre che control-
lare, proprio per la sua natura in continuo 
movimento com’è avvenuto negli ultimi 
mesi. Si sposta continuamente, ‘saltando’ 
di bene in bene, con le materie prime 
quali esempi perfetti. Se infatti nel 2021 
l’avevano alimentata, spingendola verso 

l’alto, nel 2022 l’hanno generalmente 
frenata, seppur con qualche eccezione, 
com’era del resto successo con la com-
ponentistica, semiconduttori in testa. Un 
ulteriore aiuto, quest’anno, verrà dal calo 
generalizzato dei costi dei noli marittimi, 
seppur ampiamente compensati dal signi-
ficativo allungamento delle rotte: lo stesso 
barile di petrolio che prima viaggiava da 
San Pietroburgo ad Amburgo, deve oggi 
essere prima spedito in India, ivi raffinato 

«La politica monetaria 
non si presta a tutti i tipi 

possibili d’inflazione. È più 
adatta ad affrontarne una da 

eccesso di domanda, alimentata 
da un eccesso di credito, 

mentre incontra difficoltà se 
chiamata a frenarne una troppo 

alta o troppo bassa dovuta al 
progresso tecnologico»

David Kohl, 
Capoeconomista di Julius Baer

Le differenze tra Paese e Paese, nel 
caso di questa nuova fiammata dei 
prezzi, sono importanti e destinate 
a fare la differenza nell’adottare le 
misure più macroeconomicamente 
adeguate a frenarla. Svizzera, Europa 
e Stati Uniti sono casi diversi, con 
una netta divisione tra le due sponde 
dell’Atlantico. Se le decisioni della 
Fed sono in parte razionali, quelle del 
Vecchio Continente molto meno.

Inflazione europea
Componenti Hicp eurozona (var. % y/y)

Fonte: Eurostat
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Inflazione americana
Componenti Cpi Usa (var. % y/y)

Fonte: Us Bureau Stat.
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L’inflazione Cpi in Svizzera
Contributo delle componenti (var % y/y)
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e poi consegnato in Europa, al pari del 
gas, chiusi e/o distrutti i tubi, dipende dai 
casi, deve essere oggi prima liquefatto, e 
poi rigassificato prima del suo effettivo 
utilizzo», precisa il Cio di Ubs. 

Ma quali sono state le cause principali 
alla base dello scatenarsi di questa, non più 
troppo recente, ondata non pandemica 
ma inflativa? «Si tratta principalmente di 
quattro fattori che hanno poi avuto con-
seguenze molto ampie: l’aumento della 

massa monetaria unita a politiche fiscali 
ultraespansive, necessarie entrambe per 
combattere la pandemia; le molte diffi-
coltà che hanno attanagliato a turno le 
principali filiere, e peggiorate dalla poli-
tica ‘zero Covid’ cinese, attualità ancora 
poche settimane fa, e infine lo shock sui 
prezzi delle materie prime causato dalle 
ostilità in Europa orientale. L’eccesso di 
liquidità ha gonfiato i valori di attivi finan-
ziari, e materie prime, le politiche fiscali 
hanno sostenuto la domanda in una fase 
di stallo dell’attività economica, con forti 
pressioni sui prezzi dei beni durevoli. La 
riapertura delle economie occidentali si è 
poi scaricata sui servizi, la cui offerta era 
compromessa per la mancanza di perso-
nale. Quando poi politiche monetarie e 
fiscali erano in procinto di essere ritirate 
ecco scoppiare il conflitto, con una nuova 
fiammata sui prezzi delle materie prime, 
seguito dal riacuirsi di un’ondata pande-
mica in Cina», riassume Mandruzzato.

Regione che vai, differenze che trovi. 
Anche convenendo sulla definizione, non 
tutte le inflazioni sono infatti uguali, con 
risultati molto evidenti. «Nella maggior 
parte dei Paesi occidentali i saggi d’infla-
zione sono oggi sui massimi, soprattutto 
fuori dall’Asia, dove gli stati hanno impo-
sto pesanti misure di calmieramento dei 
prezzi. Pur limitandosi a Europa e Stati 
Uniti la situazione appare però molto di-
versa, sulla sponda americana le misure 
fiscali hanno spinto i redditi delle famiglie 
ben al di sopra dei livelli pre-pandemici, 
alimentando una forte ripresa ciclica, 
con un conseguente rimbalzo dei prezzi. 
L’ondata dei licenziamenti ‘pandemici’ 
ha invece spinto la rincorsa salariale, per 
rispondere a questa domanda straordina-
ria. Su quella europea, invece, i sostegni 
pubblici si sono concentrati sul mante-
nimento dei posti di lavoro, con i redditi 
rimasti stazionari, il che ha prodotto una 
ripresa più lenta e rinegoziazioni salariali 
meno pressanti, lasciando ai soli rincari 
alimentari ed energetici l’ingrato compito 
di spingere l’inflazione», nota la respon-
sabile di Ceresio Investors.

Differenze destinate a non esaurirsi qui, 
e che sono il riflesso anche dei cicli di 
politica monetaria promossi dai rispettivi 
istituti, con la Fed in una fase decisamente 
più avanzata. «Le difficoltà delle catene di 
fornitura vanno risolvendosi, come tutti i 
principali indici, a partire da quello della 
Fed di New York, mostrano, il che si spiega 
dal rallentamento della domanda, ma so-

Scomporre il tasso d’inflazione 
dell’Eurozona è un esercizio 
interessante, se a livello di singolo 
Paese le varie componenti hanno 
pesi molto diversi e variabili, nel 
momento in cui tali saggi vengono 
aggregati la situazione è destinata a 
cambiare ulteriormente. Ha davvero 
senso guardare al dato aggregato? 
Nonostante la moneta unica, il tema 
del come agire è più attuale che mai.

«Sarà sempre più manifesta 
l’inutilità delle mosse 

delle Banche Centrali, che 
in più d’un caso potrebbero 
rivelarsi controproducenti, 

da qui l’urgenza di un radicale 
cambio di rotta. A un certo 
punto la vera emergenza 

sarà la disoccupazione, seguita 
dalla depressione, e 

non l’inflazione»

Sergio Rossi,
Professore di macroeconomia 

dell’Università di Friburgo

Le inflazioni dell’Eurozona
Distribuzione dei saggi d’in�azione per percentili (var. %)

Fonte: Refinitiv, Eurostat
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prattutto dalla capacità delle imprese di 
adeguarsi al mutato contesto di mercato, 
meglio fronteggiando il ‘rischio Covid’. 
Nel caso delle materie prime una grossa 
mano sta arrivando dall’effetto base degli 
indici, com’è il caso di energia e alimen-
tari, che in Europa viaggiano intorno al 
50% dei massimi del 2022. Questo si sta 
riflettendo sugli indici, con l’inflazione 
headline americana in costante calo, e 
con qualche ritardo in Europa dove sta-
ziona invece sulla doppia cifra, nonostante 
gli sforzi di Governi e privati: taglio del 
consumo energetico, calmieramento dei 
prezzi e diversificazione dell’import, in-
verno mite e buoni livelli degli stoccaggi», 
mette in evidenza Gardiner.
Questioni salariali. Nonostante in cir-
costanze normali remunerazioni frizzanti 
e in crescita sarebbero viste da economisti 
e mercati con un certo favore, in queste 
peculiari circostanze una tale dinamica 
potrebbe sortire gli effetti opposti. Da qui 
una certa attenzione riservata alla materia. 
«Diversamente che in Europa, in Nord 
America l’inflazione si sta scaricando sul 
costo del lavoro che a dipendenza dei set-
tori pesa tra uno e due terzi dei costi com-
plessivi delle imprese, da qui il rischio che 
il livello generale dei prezzi nel terziario 
possa rimanere alto più a lungo. Va se-
gnalato che se generalmente gli aumenti 
salariali vengano accolti positivamente dal 
mercato, che in essi privilegia la spinta 
data ai consumi, e non il peggioramento 
dei margini, è anche vero che era da oltre 
un decennio che veniva proposta la tesi 
secondo cui l’invecchiamento della popo-
lazione fosse deflazionistico, mentre ora si 
scopre che sia anche l’opposto, riducendo 
la forza lavoro ne aumenta infatti anche il 
prezzo», chiarisce Guglielmin. 

Il paragone con gli anni Settanta è però 
sempre dietro l’angolo, il che spaventa 
non pochi. Ma quanto è realistico? «Era 
allora presente un humus politico e so-
ciale estremamente favorevole al potere 
contrattuale del lavoro, che oggi invece è 
scomparso. Si sta sì assistendo a pressioni 
salariali in accelerazione, ma sono di na-
tura tipicamente ciclica, frutto ad esempio 
del riequilibrio di domanda e offerta, con 
la pandemia che aveva ridotto l’offerta 
di lavoro in una fase di ripresa della do-
manda aggregata. A mancare sono segnali 
convincenti che si stia verificando un ri-
equilibrio di potere tra lavoro e capitale 
di natura più strutturale, il che scongiura 
quindi tale paragone», precisa Casale.

Le dinamiche salariali degli ultimi mesi, 
comuni a tutte le principali economie, 
sono del resto se non deludenti pesante-
mente negative, indipendentemente da 
Paese o regione. «Se guardiamo al Regno 
Unito, i cui saggi d’inflazione sono tra i 
più alti delle economie sviluppate, i salari 
reali medi sono già scesi più di quanto 
non abbiano fatto in tutti gli anni Set-
tanta, quando nonostante l’alta inflazione, 
seppur di poco riuscivano a crescere. In 

A trainare la crescita dell’inflazione 
nel Vecchio Continente la 
componente energetica sta avendo 
un ruolo più che fondamentale, 
intestandosene la maggior parte, 
diversamente ad esempio dagli Stati 
Uniti, dove i problemi sono altrove. 
Alimentari ed energia viaggiano 
insieme, ma l’energia è ancora più 
pervasiva, influenzando alla radice 
tutti i prezzi di beni e servizi.

Il caro energia
Andamento del prezzo dell’energia (var % y/y)

Fonte: Haver Analytics
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«Ci troviamo in una fase 
confusa, si è fatta ‘economia di 
guerra’ quando la guerra non 

c’era, mentre si è iniziata la 
normalizzazione allo scoppio 

delle ostilità. Smettere di 
stampare moneta, e aumentare 

gli interessi reali è 
sicuramente una scommessa, 

difficile da mantenere»

Elena Guglielmin,
Cio di Ubs Wealth Management

La spinta energetica
Pressione sui costi di produzione di energia e alimentari (var. % y/y)

Fonte: Eurostat
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quel caso erano infatti i salari a guidare 
la salita dell’inflazione, cosa che oggi 
invece non avviene, o non si parlerebbe 
di ‘crisi’ derivante dal costo della vita. I 
mercati del lavoro sono oggi molto più 
flessibili dell’epoca, la contrattazione 
è molto meno collettivizzata, molte ri-
forme strutturali sono state introdotte da 
tutti i Paesi europei, il capitale umano è 
sempre più mobile su scala globale, e lo 
stesso lavoro è profondamente cambiato, 
tutti questi fattori lasciano ben sperare», 
prosegue l’esperto di Rothschild. 

Allo stato attuale, dati alla mano, azzar-
dare particolari confronti, anche a fronte 
dei risultati ottenuti ‘sul campo’, appa-
rirebbe quindi quanto meno azzardato. 
«Se guardiamo soprattutto all’Europa le 
richieste dei sindacati, e quanto effettiva-
mente sono stati in grado di ottenere, lad-
dove questo è successo, sono state sinora 
ragionevoli, il che rende molto poco pro-
babile una viziosa spirale prezzi-salari. Pa-
rimenti è questo uno dei principali rischi 
perché l’inflazione ritorni tardivamente 
verso l’obiettivo delle Banche Centrali», 
evidenzia l’economista di Efg.
Osservati speciali. A fare il bello e il 
cattivo tempo, anche quest’anno, saranno 
i banchieri centrali, che nelle ultime set-
timane si stanno dimostrando particolar-
mente ‘ciarlieri’, chiudendo un anno si-
curamente memorabile. In meno di nove 
mesi, del resto, e limitandosi fortemente 
nel novero, se la Fed ha aumentato i tassi 
di 450 bp, la Bce ha replicato con ben 300, 
mentre la Bns si è accontentata di 175, 
portando il franco sulla parità con l’euro. 
«Il rallentamento globale, e in diversi casi 
l’inizio di una leggera recessione, è stato il 
più scontato della storia. Le conseguenze 
del freno monetario persisteranno per 
tutto il 2023, con la crescita reale trime-
strale annualizzata destinata a rimanere 
ben al di sotto del suo potenziale. Sarà 
comunque un rallentamento poco do-
loroso, la salute dei bilanci di famiglie e 
imprese è buona e sta contribuendo ad 
assorbire l’inflazione, la crescita nominale 
sta tenendo, e non ci sono avvisaglie di 

La fiammata dei prezzi ha dato il là a 
decisioni controcorrente degli istituti 
centrali. Dopo aver sottovalutato 
il problema nell’ultimo biennio, la 
stretta monetaria è infine arrivata, e 
sta già sortendo i suoi effetti. Ma ha 
davvero senso tale decisione?

La fine dell’era ‘più bassi e più a lungo’
Tassi e previsioni di banche centrali selezionate (tassi direttori %)

Fonte: Imf 2022
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Da un punto di vista macroeconomico il netto miglioramento delle previsioni 
avvenuto dall’inizio dell’anno è in parte legato alla ripartenza della seconda 
economia mondiale, non priva però di diversi rischi e possibili notevoli costi. «Il 
rallentamento della crescita ha sicuramente aiutato il ripristino delle catene di 
fornitura, e il venir meno delle restrizioni in Cina potrebbe velocizzare ulterior-
mente il processo. Sono però da mettere ora in conto le potenziali ripercussioni 
che la domanda cinese potrà avere sul prezzo delle materie prime, e dunque 
anche sull’inflazione», rileva l’economista di Efg. 
A dipendenza della regione, il ruolo giocato dalle stesse sulle pressioni inflative 
non è trascurabile, con conseguenze dirette sull’intonazione delle decisioni degli 
istituti centrali. «Controllare l’apprezzamento dei prezzi delle materie prime 
non è un compito agevole per le autorità monetarie, una stretta potrebbe infatti 
sortire l’effetto opposto di quanto desiderato. Tassi più alti limitano infatti gli in-
vestimenti delle imprese ad esempio di espansione delle loro capacità produttive, 
aggravando la carenza di offerta e incrementando l’inflazione», chiarisce Kohl. 
Eppure, anche a patto che cessassero immediatamente le ostilità in Europa 
orientale, quali sarebbero le conseguenze sulla domanda e offerta di materie 
prime? «La pandemia in misura sostanziale, e poi la guerra, hanno avuto un 
ruolo chiave nel cambiare alla radice gli equilibri precedenti. La serenità di ap-
provvigionamento non sarà più data per scontata, e anzi, sarà oggetto di sforzi 
e attenzioni da parte di Governi e imprese, che dovranno farsi dunque carico 
di ingenti investimenti per perseguire tra gli altri ambiziosi obiettivi politici di 
autosufficienza energetica e produttiva», conclude Casale. 

Caro materie prime

Fed (32.9)
Bce (1.5)
Banca del Giappone (127.6)
Banca del Popolo (33.1)

Var. % y/y del totale

Banche Centrali in ritirata
Totale attivi a bilancio (in % del Pil in valuta locale) e variazione % y/y

Fonte: Haver Analytics
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una crisi del debito in nessun segmento, 
diversamente dal 2008», riflette Paolini. 

Ma quali sono i reali margini di ma-
novra degli istituti centrali a fronte delle 
molte peculiarità dell’attuale ondata in-
flativa? E in questo caso non è semplice 
semantica. «La politica monetaria non si 
presta con gli stessi risultati a tutti i tipi 
possibili d’inflazione. È più adatta ad af-
frontarne una da eccesso di domanda, ali-
mentata da un eccesso di credito, mentre 
incontra maggiori difficoltà se chiamata a 
frenarne una troppo alta o troppo bassa 
dovuta al progresso tecnologico o al calo/
aumento del prezzo di beni e servizi di 
base. Altrettanto difficilmente potrà ope-
rare in scenari opposti, quali un eccesso di 
credito, o di un eccessivo apprezzamento 
dei prezzi delle attività, eventualità in cui 
tassi negativi e Qe non riusciranno ad ali-
mentarla», nota Kohl. 

Prova provata di tale incapacità è l’ul-
timo decennio, all’insegna di sforzi senza 
precedenti per cercare di creare infla-
zione, risorta solo grazie a una pandemia, 
salvo poi convenire che nessuno volesse 
davvero rivederla. «I limiti della politica 
monetaria per quanto fossero noti, oggi 
sono sotto gli occhi di tutti: non rilancia 
l’attività economica, per quanto abbia in-
dubbiamente salvato il sistema bancario, 
non può contenere l’aumento dei prezzi. 
L’unica inflazione che le Banche Centrali 
sono riuscite a creare è stata, compren-
sibilmente, quella che si definisce ‘asset 
price inflation’, ossia l’aumento del prezzo 
dei titoli finanziari. Il problema è che ora 
sono convinte di poter contenere l’infla-
zione sul mercato dei prodotti alzando i 
tassi, nonostante sia evidente si tratti di un 
problema di offerta, dunque fuori dal loro 
raggio d’azione. Peggio, i già lievitati costi 
di produzione delle imprese, per il caro 
materie prime, aumenteranno ulterior-
mente per il rifinanziamento del debito, 
il che le costringerà a ritoccare i prezzi di 
vendita. Il classico serpente che si morde 
la coda», chiosa il professore di Friburgo.

Che qualcosa stia cambiando non è più 
nemmeno sottotraccia, e che tale cambia-
mento vada a insistere in una parentesi 
storica ricca di incognite con rari prece-
denti è particolarmente evidente, da qui 
qualche legittimo interrogativo sull’esito 
più prevedibile. «Gli istituti centrali, sin 
tanto che sarà possibile, manterranno 
la guardia particolarmente alta, e non 
lesinano nel comunicarlo. Ci troviamo 
del resto in una fase confusa, nell’ultimo 

biennio si è fatta ‘economia di guerra’ 
quando la guerra non c’era, tra il ‘20 e 
il ‘21, mentre si è iniziata la normaliz-
zazione allo scoppio delle ostilità, tra il 
‘22 e il ‘23. Il risultato è che la discesa 
dell’inflazione contestualmente a una 
crescita in rallentamento potrebbe avere 
conseguenze sulla qualità del debito go-
vernativo, meno inflazione e meno cre-
scita hanno quale conseguenza minori en-
trate fiscali, e soprattutto meno erosione 

Il maggior timore resta la spirale 
prezzi-salari, stile anni Settanta. 
Tale scenario rimane ampiamente 
improbabile, specie in Europa, dove 
la componente reale dei salari è 
andata solo fortemente diminuendo, 
portandosi in territorio decisamente 
negativo. Negli Stati Uniti la 
situazione è diversa, ma a pesare è un 
costo fittizio, un prodotto statistico 
che riassume il costo degli affitti.

Rivendicazioni salariali?
Andamento dei salari reali e nominali (var %)

Fonte: Rothschild 2022
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reale del rapporto debito/Pil, che invece 
c’è stata durante ‘l’economia di guerra’. 
Smettere di stampare moneta, e aumen-
tare gli interessi reali è sicuramente una 
scommessa, che nel lungo periodo non 
è detto gli istituti possano mantenere a 
fronte delle esigenze di cassa dei Governi. 
Da qui la necessità di essere molto fermi 
ora», nota il Cio di Ubs.

A dipendenza del da dove si affronti il 
problema, le possibili soluzioni potreb-
bero essere delle più varie, e con effetti 
potenzialmente e significativamente inde-
siderati. «Esiste l’eventualità che alzare i 
tassi possa dimostrarsi controproducente, 
ad esempio in relazione al prezzo delle 
materie prime. Va però anche detto che: 

una politica di tassi zero come quella de-
gli ultimi anni non sarebbe appropriata 
in una fase di forte crescita economica; 
che la normalizzazione tardiva ha dato 
fiato alle pressioni inflative; ma che allo 
stesso tempo l’eccessivo e affrettato ina-
sprimento degli ultimi mesi aumenta il 
rischio di un crollo deflativo. Diverso sa-
rebbe mantenere una politica monetaria 
neutrale, coordinata con una fiscale che 
sfruttando prezzi già ampiamente ammi-
nistrati ne estenda nel tempo i necessari 
adeguamenti», riflette l’esperto di Julius 
Baer. 

Un ruolo, quello giocato dalla poli-
tica fiscale, che non è esaurito, ma che si 
troverà comunque a dover fronteggiare 
‘rischi nuovi’, o forse non troppo. «Il li-
vello che i tassi d’interesse toccheranno 
nei prossimi mesi, almeno secondo il con-
sensus di mercato, corrisponderà a quella 
che sino a un decennio fa era considerata 
neutralità, e diversamente da quanto si 
attendono molti analisti non sarà desti-
nata a cambiare tanto presto. Rischi al 
ribasso dovrebbero essere mitigati da 
mercati del lavoro flessibili, da un au-

mento della produttività, e dall’azione dei 
Governi, ancora attivi in diversi ambiti, 
ad esempio energetico, tutti elementi che 
aiuteranno a ridurre gli squilibri tra do-
manda e offerta. Bisogna però anche non 
dimenticare quella che può essere definita 
‘lezione inglese’, ossia la reazione molto 
violenta dei mercati ai piani dell’ex Go-
verno Truss», rileva Gardiner.
Come muoversi? In uno scenario par-
ticolarmente fluido, e ricco di incognite, 
come è dunque necessario prepararsi ad 
affrontare con un minimo di serenità i 
prossimi mesi a livello di investimenti? 
«Non è importante, o comunque solo 
relativamente, sapere quanto cresce-
ranno i tassi, ma è fondamentale capire 
sino a quando, ossia il momento in cui la 
stretta avrà toccato il suo apice. Da quel 
momento in avanti inizieranno a venirne 
i primi benefici per il debito di qualità, 
dunque obbligazioni sovrane e più in ge-
nerale il credito Investment Grade, dalle 
brevi scadenze via via risalendo la curva. Il 
rialzo potenziale dei tassi d’insolvenza do-
vrebbe però fungere da monito. Quando 
gli interessi avranno raggiunto il picco 
sarà anche l’inizio della ripresa per le 
borse, grazie a un miglioramento dei mul-
tipli di valutazione, sgonfiatisi nell’ultimo 
anno. Un primo segnale in tal senso po-
trebbe arrivare dagli Stati Uniti, la Fed si 
trova in una fase già molto avanzata della 
stretta, rispetto al Vecchio Continente, e 
il dollaro non vanta certo fondamentali 
straordinari», chiarisce l’analista di Pictet.

Cambi repentini di rotta potrebbero 
non risultare nemmeno troppo inaspet-
tati, basti pensare a quanto accaduto tra 
la fine del 2022, e le prime settimane del 
nuovo anno, semplicemente a livello di 
sentiment di mercato. «Se ancora a no-
vembre era convinzione diffusa che sa-
rebbe stato un anno complicato, in cui 
la discesa dell’inflazione si sarebbe fatta 
desiderare e che per accelerarla i tassi 
sarebbero continuati a crescere, e che 
quindi una recessione sarebbe stata più 
che garantita, con tutte le conseguenze 
economiche e finanziarie del caso, a gen-
naio il paradigma è cambiato. Si ritiene 
che l’inflazione scenderà, seppur non ra-
pidamente, e che il fatidico “2%” verrà 
raggiunto, ma non quest’anno; i tassi con-
tinueranno a crescere, ma solo nel primo 
semestre, e che con un po’ di fortuna la 
recessione verrà risparmiata all’Europa, e 
forse anche agli Stati Uniti, con la Cina 
che varerà una serie di misure volte a so-

Se la più importante componente del 
caro prezzi è attualmente l’energia, 
va anche precisato che nell’immediato 
sia del tutto inutile riporre false 
speranze nelle rinnovabili, la cui 
velocità d’installazione dovrebbe 
aumentare esponenzialmente. Cosa 
che ovviamente è impossibile.
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stenere una forte ripresa del suo mercato 
domestico. A suffragare tali ipotesi diverse 
sorprese positive: un inverno particolar-
mente mite in Europa, e il ridursi del ri-
schio blackout, oltre a una discreta tenuta 
macroeconomica sorprendentemente dif-
fusa», evidenzia Guglielmin.

Sorprese positive che potrebbero con-
tinuare ad arrivare nel corso dell’anno 
anche da altri fronti, andati un po’ scom-
parendo nell’ultimo biennio. «La rive-
lazione del 2023 saranno gli Emergenti, 
a partire dalla Cina, le cui azioni sono 
al momento tra le più convenienti. Un 
sostegno decisivo a questi mercati arri-
verà dall’indebolimento del dollaro, che 
secondo i nostri modelli è sopravvalutato 
di un buon 20%, e da una traslazione fa-
vorevole dei differenziali di crescita. Al 
pari l’obbligazionario, oltre l’80% dei 
titoli emergenti offre rendimenti reali 
superiori a quelli statunitensi. Se da un 
lato muovendosi per tempo sono riusciti 
a tenere l’inflazione sotto controllo, il che 
esclude ulteriori rialzi quest’anno, dall’al-
tro l’indebolirsi del dollaro giocherà a fa-
vore dell’apprezzarsi, almeno relativo, di 
tali valute», prosegue Paolini.

Fuori dalle economie in via di sviluppo 
sarà però comunque possibile trovare 
delle opportunità, nonostante resti indi-
spensabile prestare tutta l’accortezza del 
caso. «A livello di azionario dovranno 
essere preferiti i titoli value, società che 
producono buoni flussi di cassa e con 
valutazioni contenute, che storicamente 
hanno performato bene con l’inflazione 
superiore al 3%. Bene il Pharma, i beni di 
prima necessità e gli energetici, ma anche i 
titoli azionari di qualità, che garantiscono 
valore e stabilità al portafoglio, cautela in-
vece sul Nord America. L’obbligazionario 
offrirà maggior protezione agli investitori 
anche in caso di una recessione, con i titoli 
di qualità, ad esempio i corporate invest-
ment grade, che non avranno nulla da te-
mere da un rallentamento della crescita 
globale», chiarisce il Cio di Ubs.

Un quadro tutto sommato positivo, 
quello andato delineandosi nelle ultime 
settimane, con un’unica grande inco-
gnita seppur tra molte, imprevedibile e 
dipendente dal semplice ‘buon senso’ di 
alcune persone. C’è dunque di che pre-
occuparsi? «L’andamento dell’inflazione 
a medio termine non dipenderà dall’an-
damento dell’economia mondiale, quanto 
invece dalla geopolitica, da cui potrebbe 
dipendere la fornitura di materie prime. 

Sarà sempre più manifesta l’inutilità delle 
mosse delle Banche Centrali, che in più 
d’un caso potrebbero rivelarsi contropro-
ducenti, da qui l’urgenza di un radicale 
cambio di rotta, tutto fuorché scontato. 
A un certo punto, come gli indicatori 
macroeconomici segnaleranno, la vera 
emergenza sarà la disoccupazione, seguita 
dalla depressione economica, e non certo 
l’inflazione», conclude Sergio Rossi.

Quello che emerge è quindi che per 
combattere con efficacia l’inflazione, sia 
indispensabile prima di farlo chiarirsi le 
idee su quale ne sia la vera natura. Il com-
pito delle Banche Centrali è garantire la 
stabilità dei prezzi, dunque agendo con 
risolutezza allorquando tale obiettivo ri-
sulti, o possa esserlo, compromesso, ma 
sono molte le possibili cause del feno-
meno. Se la radice è di stampo moneta-
rio evidentemente a dover agire sono i 
banchieri centrali, con l’ampia gamma di 
strumenti a disposizione, se però non è il 
caso, allora incaponirsi rischia di creare 
più danni che benefici, destinati però a 
emergere solo nel medio periodo, per i 
tempi dilatati della politica monetaria. 

Le Banche Centrali, dopo aver com-
messo quello che sotto molti aspetti può 
essere considerato effettivamente un 
errore, rischiano di compierne uno ora 
ancora peggiore, portando avanti una 
strategia di inasprimento monetario che 
mieterà non poche vittime, la principale 
la loro credibilità, già compromessa. 

La componente chiave delle economie 
moderne è destinata a rimanere la fidu-
cia, e specie in ambito macroeconomico 
e finanziario i garanti della stessa sono 
proprio i banchieri centrali. In molti casi, 
come l’attuale, fare un semplice mea culpa, 
e ammettere che l’attuale inflazione non 
sia inflazione potrebbe essere un primo 
fondamentale passo in avanti. ❏

Materie prime
Andamento dei prezzi di quelle Industriali e del gas naturale 

Fonte: Haver Analytics
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A pesare sul paniere dei prezzi e a 
frenare l’attività del secondario sono 
le materie prime, anche industriali, 
specie in quei Paesi a vocazione 
manifatturiera, come Germania 
e Italia, cui va a sommarsi il caro 
energia, altra componente chiave 
della produzione. 

Transitoria? No, consolidata
Andamento dei saggi d’inflazione in alcuni Paesi (in %)

Fonte: Credit Suisse, al 15-X-2022
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