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Inflazione: calo nell'Eurozona, ma in Italia i prezzi
rallentano meno 
di F.Pammolli e N.C.Salerno* 
 
Dopo i dati Istat di ieri, Eurostat conferma il rallentamento dell'inflazione in tutta Europa a Settembre. Nell'Area Euro 
("AE") il tendenziale dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo è del 3,6 per cento, e l'Italia, con un 3,9, si
colloca 3 decimi di punto al di sopra. 
 
Il tendenziale di Agosto era risultato del 3,8 per l'Eurozona e del 4,2 per l'Italia. In termini congiunturali, Settembre
su Agosto 2008, l'Area Euro fa registrare un incremento di 2 decimi di punto, e l'Italia, con +0,5 punti percentuali, si 
colloca al di sopra della media. Il tendenziale degli ultimi 12 mesi (il tasso di crescita del valor medio dell'indice negli 
ultimi 12 mesi rispetto al valor medio sui precedenti 12) è del 3,4 per cento sia in AE che in Italia. 
 
L'inflazione rallenta in tutta Europa e soprattutto nell'Area Euro, ma i livelli restano sempre significativamente 
superiori al target di Maastricht. Con riferimento all'Area Euro, lo spaccato per beni/servizi continua a mostrare 
picchi prossimi o superiori al 6 per cento tendenziale per "alimentari", "abitazione", "trasporti". La voce "energetici" 
fa registrare il tendenziale più elevato, 13,5 per cento, ma in riduzione di oltre 1 punto percentuale rispetto al 
tendenziale di Agosto. 
Questi dati EUROSTAT vanno letti con la stessa cautela suggerita ieri per quelli ISTAT riferiti all'Italia. 
 
A Settembre si è leggermente allentata la tensione sui prezzi grazie alla politica della BCE che ha tenuto i tassi alti, 
oltre ai contributi endogeni provenienti dal rientro dei corsi del greggio e dalla riduzione della domanda aggregata. E 
il confronto tra i tendenziali dei Paesi dell'Area Euro e quelli interni all'Unione ma non adottanti l'Euro (tra questi 
anche Svezia e Regno Unito) lascia intendere quanto importante sia la funzione di salvaguardia del potere di 
acquisto di cui è depositaria la Banca Centrale Europea. 
 
Ma al di là delle tensioni inflattive che restano anche dietro i dati di Settembre, nei giorni scorsi lo scenario 
internazionale è cambiato radicalmente. La svolta espansiva delle politiche monetarie delle principali banche 
centrali (inclusa la BCE), unitamente agli interventi straordinari dei Governi a sostegno del credito e della liquidità di 
banche e imprese, ha creato le condizioni per una ripresa inflazionistica. Bisognerà osservare da subito, come 
indizio, quale effetto la politica fortemente espansiva della moneta e del credito di FED e Governo USA avranno, 
per il tramite del cambio del Dollaro, sul prezzo del petrolio. 
 
A dispetto dei dati di Settembre, nei prossimi mesi tutti i Paesi potrebbero trovarsi a fronteggiare una nuova 
"ventata" inflazionistica internazionale che, se deve esser accettata come il minor dei mali di fronte al collasso dei 
mercati finanziari, va comunque gestita con consapevolezza e attenzione, soprattutto per salvaguardare i redditi da 
lavoro, i consumatori e i risparmiatori. 
L'incertezza su quello che accadrà è alta. 
 
Nonostante le azioni congiunte e di portata senza precedenti delle autorità di politica monetaria e fiscale, dopo due 
giorni di ripresa le borse hanno ricominciato a cedere terreno, sia in Europa che negli Stati Uniti. Questo fa 
presumere che l'atteggiamento espansivo della BCE possa essere costretto a continuare, ma non senza aprire due 
altri fronti critici: quello, come si è detto, dell'inflazione, e quello dell'identità stessa della missione della BCE e 
dell'Euro. 
 
È necessario farsi trovare pronti. Se davanti c'è una quasi certa recessione, si deve ricercare la massima 
collaborazione tra BCE e Governi, in modo tale che lo stimolo monetario possa continuare senza degenerare in 
instabilità monetaria. I Paesi, come l'Italia, che hanno sistemi economici poco concorrenziali e con sacche di 
inefficienza, sono quelli più esposti al rischio che lo stimolo monetario porti con sé tanta inflazione senza aiutare a 
far ripartire la crescita. 
 
Dopo la scelta espansiva della BCE e gli annunci della intenzione dei Governi di garantire i depositi e salvaguardare 
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la stabilità di bilancio delle banche, si sente la necessità di altri annunci: programmi di riforme strutturali ad ampio 
raggio, condotte sia singolarmente dai Partner che di concerto in sede europea. Bisognava farsi trovare già pronti, 
con una maggior capacità di coordinamento tra Partner e tra politica monetaria e politiche reali. 
 
Adesso bisogna farlo rapidamente, tenendo presente che l'annuncio credibile di un programma di riforme ha esso 
stesso un effetto decisivo sugli operatori e sui mercati. L'Italia si faccia promotrice di questa nuova fase della 
governance europea, che nei prossimi anni sarà vitale.(*direttore e research fellow del Cerm)  
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