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Per capire l'inflazione in Europa bisogna guardare 
Oltroceano 
di Fabio Pammolli* 
 

La crisi finanziaria e il drastico rallentamento dell'economia si traducono in un forte raffreddamento dei prezzi, 

confermando una tendenza che aveva preso avvio già dallo scorso mese di agosto. Nel mese di dicembre - 

secondo la stima flash di Eurostat - l'inflazione in Eurolandia è crollata all'1,6% dal 2,1% di novembre. Nei prossimi 

mesi, il rallentamento dell'inflazione continuerà. Le forti differenze tra i Paesi membri in termini di struttura 

dell'economia e di rilevanza delle posizioni debitorie del settore pubblico, delle imprese e delle famiglie si 

tradurranno in una amplificazione delle differenze dei livelli di inflazione e, con ogni probabilità, delle tensioni tra la 

posizione della Germania e quella di Spagna, Italia, Regno Unito e, in parte, Francia. Rimane da capire quali 

margini di manovra si prospettano per la Bce, non tanto nell'immediato, quanto di fronte alla fase di svalutazione del 

dollaro e di forte coordinamento Usa-Cina sui tassi di cambio che prenderà maggiore consistenza entro il mese di 

giugno, una volta completata la fase di immissione di liquidità e credito a basso costo nell'economia statunitense e 

in relazione agli esiti delle prossime ingenti emissioni di titoli obbligazionari da parte del Tesoro statunitense. Oggi, 

agitare lo spettro della deflazione serve soprattutto a Ben Bernanke, per preparare la fase due del disegno di 

rilancio dell'economia statunitense. Mai come in questa fase, le chiavi per interpretare gli andamenti dell'economia e 

dell'inflazione in Eurozona vanno cercate Oltreoceano.  
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