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Nel pacchetto anti-crisi si vari  

la totale liberalizzazione dei saldi 
di F. Pammolli e N.C. Salerno* 
 
L'Italia, come la maggior parte dei Paesi ed economia sviluppata, è passata, nel volgere di poche settimane, da una
situazione stagflattiva a una in cui la stagnazione si accompagna al rallentamento dei prezzi. Il rischio di una vera 
ondata deflazionistica rimane per adesso in secondo piano rispetto alla realtà di altri Paesi (in primis gli Stati Uniti). 
Si è aperta una fase di disinflazione che non necessariamente deve essere guardata con timore. In questo 
scenario, per tenere il polso dell'economia è necessario analizzare i dati di produzione/consumo in termini reali. 
 
Deflazionate con riferimento ai prezzi al consumo (NIC tabacchi inclusi), le vendite del commercio fisso al dettaglio 
fanno registrare, a Settembre, un tendenziale reale negativo per -3,27 per cento (Settembre 2008 su Settembre 
2007). Si allunga la striscia dei tendenziali negativi, senza soluzione di continuità da Novembre 2007 e, se si 
escludono Ottobre 2007 (+0,21 per cento) e Marzo 2007 (+0,92), sin da Aprile 2006 (+0,47). A testimoniare che, in 
questo frangente, le difficoltà connesse al ciclo più negativo dal Dopoguerra ad oggi si sommano a quelle strutturali 
dell'economia italiana. 
 
Positivo ma modesto il dato congiunturale (Settembre 2008 su Agosto 2008, su serie destagionalizzata), un +0,29 
per cento aiutato dalla flessione per -0,69 per cento del precedente mese di Agosto e dalla riduzione dei prezzi al 
consumo registrata tra Agosto e Settembre (-0,3 per cento secondo il NIC inclusivo dei tabacchi). Ma se allarga lo 
sguardo, da Aprile 2006 a questo Settembre (per mantenere i termini di paragone utilizzati prima per le variazioni 
tendenziali) soltanto 1/3 dei mesi (10 su 30) ha offerto variazioni congiunturali positive, per un variazione reale 
complessiva (Settembre 2008 su Aprile 2006) negativa per – 5,87 per cento. 
 
Nello spaccato per forma distributiva tiene un po' meglio la grande distribuzione organizzata, mentre la 
disaggregazione per tipologia merceologica conferma la relativa maggiore rigidità della domanda di prodotti 
alimentari rispetto ai non alimentari. In entrambi i casi, tuttavia, le variazioni tendenziali reali sono negative (a 
Settembre, il NIC tendenziale dei prezzi al consumo per i prodotti alimentari ha segnato +5,8 per cento). 
 
Anche oggi, come ieri per fatturati/ordinativi industria, è necessario guardare che cosa accade sotto il velo degli 
andamenti nominali. Il tendenziale reale resta significativamente negativo, lungo una scia di ribassi che continua da 
tempo. Il congiunturale reale è positivo e, pur nella sua dimensione modesta, permette di sottolineare l'importanza 
delle riduzioni di prezzo intervenute tra Agosto e Settembre, nello stimolare la domanda. 
 
Sul piano di policy, i dati di oggi ci offrono due indicazioni principali: 
 
- Siamo in recessione e a Settembre, quando il peggio doveva ancora arrivare, anche le vendite al dettaglio si sono 
contratte rispetto all'anno precedente; le variazioni nominali positive non devono indurre facili e irresponsabili 
ottimismi; 
 
- La reattività dimostrata dalla domanda alla riduzione dei prezzi al consumo tra Agosto e Settembre dovrebbe 
suggerire, non solo di non avere troppi timori di spettri deflazionistici che in Italia sembrano lontani, ma di guardare 
alla flessibilità dell'offerta come una soluzione che può concorrere ad alleviare ed accorciare il ciclo. 
 
Rispetto ad altri contesti internazionali (come gli Stati Uniti, dove il timore dell'onda deflazionistica è più forte), in 
Italia il problema è quello opposto: quello di un deficit di pressioni concorrenziali su molti mercati, molto forte in 
particolare nella distribuzione al dettaglio, e che rende i prezzi restii e lenti a riduzioni (la cosiddetta sclerosi verso il
basso).  
 
Proprio per quest'ultima ragione, nel pacchetto anti-crisi che sarà presentato mercoledì prossimo sarebbe 
opportuno prevedere una completa liberalizzazione dei saldi fine stagione, sia nei tempi che nelle proporzioni.
Assieme al sostegno ai redditi delle famiglie, questo intervento concorrerebbe al rilancio della domanda con effetto 
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immediato. Si tratta di una misura a costo zero per le finanze pubbliche, anzi probabilmente positiva, visti gli effetti 
sugli introiti delle attività commerciali che costituiscono base imponibile. E potrebbe essere una prova generale per 
una riforma che vada al di là dell'urgenza dell'immediato. (*direttore e research fellow del Cerm, www.cermlab.it) 
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