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Italia anello sempre più debole, urgono riforme strutturali 
di Fabio Pammolli* 
 
 
I dati Ocse di analisi dell'andamento dell'economia segnalano una ripresa della crescita negli Stati Uniti e il 
persistere di un rallentamento per l'Europa. In un'Europa che sembra entrata in stagnazione, l'Italia appare l'anello 
più debole, con crescita annuale azzerata e tensioni inflattive superiori alla media dell'area Euro, che non 
accennano a cedere.  
 
Per quanto riguarda l'Italia, dalla stagflazione non si uscirà se non annunciando prontamente e realizzando un 
ampio programma di riforme strutturali, che sviluppi le azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa 
pubblica avviate dal Ministero dell'Economia e intervenga sugli snodi più direttamente legati alla crescita e alla 
stabilità dei prezzi. In caso contrario, anche quando dovessero giungere in Europa i segnali della ripresa Usa e la 
congiuntura mondiale si volgesse in positivo, il nostro continuerà a rimanere un Paese a bassa crescita, con risorse 
sempre più scarse di fronte a esigenze di spesa in aumento, soprattutto a causa dell'invecchiamento della 
popolazione e dell'arretratezza delle infrastrutture.  
 
Ma i dati Ocse ci dicono anche che sono necessarie azioni di rinnovamento delle istituzioni e dei rapporti economici 
internazionali. La divaricazione tra la politica monetaria della Fed e quella della Bce non è mai stata così forte: una 
politica monetaria espansiva da un lato, di rigore dall'altro, sino ad arrivare a uno spread tra i tassi di sconto che, 
attualmente, è superiore ai 2 punti percentuali. Una situazione in cui la ripresa Usa è favorita dal dollaro debole 
rispetto all'euro, mentre è l'Europa che si trova spiazzata dalla sua stessa politica monetaria restrittiva proprio in 
piena fase di stagflazione.  
 
Come se ne esce? Da un lato, va migliorato il coordinamento tra la politica monetaria e le politiche reali dei Partner 
che adottano l'euro. Da un altro lato, l'asimmetria delle politiche monetarie tra Stati Uniti ed Europa, con i suoi 
riflessi sul tasso di cambio e sull'economia reale, porta in primo piano l'esigenza di porre mano alla costruzione di 
un nuovo ordine monetario mondiale. (*Direttore CERM, centro indipendente di analisi economica) 
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