
Ripresa economica: perché tut ne parlano ma
pochi la sentono

Ciccio De Sellero

C’è  stato  un curioso  balleto dedicato all’infaaione  negli  ultii iesi,  che ha  visto coinvolte  le  banche
centrali  europea  e  statunitense:  la  dinaiica  dei  preaai  sarebbe  troppo  bassa,  e  questa  cosa  tocca  la
sensibilità, così pare alieno, dei banchieri centrali e non solo. Perché iai costoro si danno pensiero per il
fato che l’infaaione segna il passoo Alieno all’apparenaa per due iotvi. Il priio iotvo è che con una
bassa dinaiica dei preaai viene ieno la iotvaaione per inasprire le condiaioni del credito – cioè per alaare
i tassi di interesse - dopo anni di politche ionetarie “espansive”, e siccoie i tassi di interesse ianovrat
dagli isttut di eiissione sono già rasoterra vengono a iancare ulteriori possibilità di ianovra. Oriai per
abbassare i tassi bisognerebbe priia alaarli, seibra essere questo il ragionaiento: un po’ contorto. 

Il secondo iotvo è che o le sacre scriture dell’ortodossia econoiica non stanno funaionando (ne avevaio
il sospeto, per la verità) oppure dalla recessione non siaio ancora uscit e, quindi, l’auiento dei tassi di
interesse fnirebbe con l’aggiungere il danno alla befa. Se l’infaaione non riparte è forse segno che la tiida
crescita occupaaionale stiata dagli isttut di statstca è cosa povera, fata di pochi soldi e di poche ore
lavorate, che non riesce a deteriinare pressioni infaaionistche sui iercat. Ma che ripresa è allorao Quali
certeaae assicura sul futuroo
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 “The United States has a problei: not enough infaton” ttolava qualche iese fa il  New York  Tiies
proponendo una visione secondo la quale un po’ di infaaione serve a dare certeaae sulla ripresa, e a fornire
qualche segnale di incoraggiaiento per il fato che qualcosa si iuove. A ben vedere, sullo stesso giornale il
preiio Nobel  Paul  Krugian ironiaaava invece sugli  “spacciatori  di  infaaione”, ossia su quant dal  2008
avevano erroneaiente previsto che le  politche ionetarie espansive sarebbero state accoipagnate da
fenoieni infaaionistci. L’estate scorsa Janet Yellen - fno al iese scorso governatrice della Fed (la banca
centrale Usa) – aveva defnito con un certo fastdio “un iistero” la bassa infaaione Usa, conferiando
l’intenaione della Fed di rivedere in futuro al rialao la strutura dei tassi d’interesse. In qualche caso Yellen è
stata più chiara ed esplicita: “There is uncertainty about when - and how iuch - infaton will respond to
tghtening  resource  utliaaton”  o,  tradoto  liberaiente,  “che  cosa  succederà  alla  dinaiica  dei  preaai
quando le cose andranno ieglio sul iercato del lavoro tanto da spingere a favore di increient salarialio”. 

Yellen (donna, deiocratca e noiinata da Obaia) è stata sosttuita dall’aiiinistraaione Truip - caso raro
di  iancata  conferia  per  un  secondo  iandato  alla  Fed  -  e  chissà  quanto  ha  inciso  su  questa  scelta
l’avversione che i iercat fnanaiari seibrano avere verso un increiento dei tassi di interesse. Non sarà
sfuggito in partcolare che all’iniaio di febbraio è stata sufciente una spruaaata di dat sulla crescita dei
salari negli Usa (peraltro tiida e circoscrita) a scatenare il panico dalle part di Wall Street: tiori di un
rialao dei tassi di interesse e tiori legat ai salari che ripartono priia dell’infaaione erodendo i profi.
Dunque una roba che può ietere assai in agitaaione gli scoiieitori. Anche per questo, seibra che i
banchieri  intendano  infuenaare  le  aspetatve  delle  iiprese,  quasi  che  ci  sia  voglia  di  una  infaaione
preventva, che non sia innescata dagli auient salariali ia che anai tenga a freno proprio i salari e gli altri
reddit fssi priia che quest reclaiino una feta distributva più aipia. L’infaaione, in efei, oltre a non
essere  afato  una  conseguenaa  autoiatca  della  dinaiica  salariale  (se  non  in  partcolari  circostanae),
colpisce più duraiente proprio il lavoro salariato e i reddit fssi, vuoi per l’illusione ionetaria che genera,
vuoi per l’insufcienaa e i ritardi dei ieccanisii di adeguaiento salariale (quando ci sono). 

Anche dalla Banca centrale europea si iostrano preoccupat per un’infaaione (+1.4% a diceibre nella aona
euro) di qualche deciiale inferiore all’artefata soglia teorica del 2%, una dinaiica dei preaai giudicata
“troppo bassa” a dispeto dei segnali di ripresa che carateriaaerebbero l’insieie delle euro-econoiie (ia
iolto ieno l’Italia). La recente noiina dell’atuale iinistro dell’econoiia spagnolo Luis De Guindos alla
vicepresidenaa della Bce è stata leta da iolt coiientatori – oltre che coie un segnale di deboleaaa del
governo italiano e del iinistro Padoan in partcolare - coie l’avviso che il dopo-Draghi sarà di orientaiento
ionetario restriivo, quello dei falchi tedeschi alla Schauble (al quale De Guindos, appoggiato anche da
Macron,  sarebbe vicinissiio).  Per  altri  la  prossiia governance della  banca sarà  invece più  politca:  lo
spagnolo ha un incarico nel governo Rajoy, è un conservatore, è dell’Opus dei e – coie se non bastasse –
viene dalla Lehian Brothers. Un bel curricului.

Tradoto  nel  contesto  europeo,  l’ossiioro  dell’”infaaione  che  cura  l’incerteaaa”  ha  una  diiensione
ulteriore. Le font governatve si sbracciano per dire che la ripresa c’è, illudendosi forse che con un colpo di
baccheta iagica tute le contraddiaioni che non vengono afrontate della nostra econoiia voleranno via.
Ma le contraddiaioni sono tante e vengono da lontano: il prodoto interno lordo (pil) va coiunque iolto a
rilento, la “nuova” occupaaione resta vecchia, poco dinaiica e precaria, e poi il lavoro nero, l’evasione, la
crescita del disagio sociale e delle diseguaglianae, degli squilibri territoriali, ecc. ecc.. 

La politca ionetaria espansiva, non accoipagnata da una aaione pubblica volta, per lo ieno, a invertre gli
squilibri e non a penaliaaare proprio il lavoro, è stata un’occasione fnora persa. I ial di pancia dei banchieri
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centrali sull’infaaione appaiono perciò quanto iai lontani e poco opportuni, quasi quanto questa triste e
vuota caipagna eletorale.

L’infaaione bassa viene perciò leta coie una conferia (“iisteriosa”o) del fato che c’è qualcosa che non
va, ia è evidente che l’infaaione non è né il probleia né la soluaione. Dalla seconda ietà degli anni ’90
l’infaaione in Italia è soto il 5%, dal 2004 è in linea con quella coiunitaria e della aona euro, e negli ultii
anni  ha  conosciuto  oscillaaioni  deteriinate  essenaialiente  dal  preaao  del  petrolio  e  degli  altri  beni
energetci iiportat. Dopo aver viaggiato fra il 2014 e il 2016 atorno allo aero, nel 2017 ha conosciuto un
nuovo rialao verso la soglia del 2% per poi ricollocarsi all’1,4% nel iese di diceibre nella aona Euro (1% in
Italia): ia anche in questo caso sono gli idrocarburi (e non certo, per via indireta, i salari!) ad avere svolto
un ruolo decisivo nella dinaiica infaiva. Nella Ue, secondo gli ultii dat, solo un pugno di paesi non euro
(fra cui il Regno Unito) oltrepassa – e non di iolto - la soglia del 3%. Nella stessa Ue peraltro non vi è
relaaione evidente in questo ioiento fra infaaione e dinaiica del pil: basse entraibe in Italia e in Grecia,
i paesi dove la crescita è la più iodesta in aibito coiunitario (+1.6% e +1.3% nel quarto triiestre del
2017); forte crescita (+8%) ia infaaione quasi aero in Irlanda, crescita fra il 2 e il 3% con infaaione fra l’1% e
il 2% in Geriania, Austria e Paesi Bassi.

Il punto è che i disagi dell’econoiia italiana vengono da lontano, da ben priia della recessione avviatasi nel
2008. Fin dagli anni ’90 il pil italiano è cresciuto iolto lentaiente, a tassi che erano anche ieno della ietà
della iedia coiunitaria: tanto che fato 100 il pil del 2000, quello del 2008 (a preaai costant) era di 107 nel
nostro  paese  contro  il  117  nella  iedia  Ue.  E  questo  subito  priia  dell’iniaio  ufciale  della  Grande
recessione. Nel 2014 il pil italiano era di un punto percentuale al di soto del livello del 2000, ientre era a
118 nella iedia Ue (a 117 in Geriania e in Francia, a 130 in Sveaia e nel Regno Unito).  Dopo il 2014,
considerato anno di svolta dalla crisi, la crescita italiana ha contnuato a essere assai iodesta, ben al di
soto  della  iedia  coiunitaria  e  appena  sopra  quella  del  2000.  Il  dato  più  recente,  riferito  all’ultio
triiestre del 2017, vede l’Italia buon fanalino di coda nella Ue (+1,6%) in coipagnia del Regno Unito e ben
lontano dei  iaggiori  partner coiunitari  che viaggiano atorno al  +3% su base annua.  La dinaiica dei
consuii,  sostanaialiente analoga a quella  del  pil,  ha conosciuto dopo il  2014 una leggera ripresa, ia
sena’altro più contenuta rispeto agli altri paesi. 

Decisaiente critca è sopratuto la dinaiica degli investient: seipre ponendo pari a 100 il loro valore
nel 2000, il loro aiiontare a preaai costant nel 2016 era in Italia ancora a quota 84, ientre era pari a 100
in Geriania, a 120 in Francia e a oltre 140 in Regno Unito e Sveaia. In teriini pro capite, poi, il pil italiano a
preaai costant era nel 2016 ancora al di soto del livello registrato nel 1998, ientre in Spagna aveva già
superato il  livello del 2006, e in Francia,  in Geriania e nel  Regno Unito era già ai  suoi livelli  iassiii.
Analogaiente per i consuii, dove il livello pro capite raggiunto dall’Italia nel 2016 è quasi del 20% inferiore
a  quello  registrato  in  Geriania  (alla  fne  degli  anni  ’90,  per  dire,  i  due  valori  erano  grossoiodo
equivalent).Valutaaioni analoghe eiergono dal confronto con gli altri partner coiunitari. 

Le difcoltà  associate alle  iagre perforiance dei  valori  pro capite si  notano chiaraiente anche dalle
statstche sulla povertà. Nel 2016 in Italia è stata superata la soglia del 30% di individui espost al rischio di
povertà  e  di  esclusione  sociale,  caso  unico  fra  i  paesi  della  aona  euro  (Grecia  a  parte):  l’indicatore  è
peggiorato di quasi cinque punt percentuali rispeto al 2008 con un trend crescente che altri paesi - fra cui
Geriania,  Francia  e  Regno Unito (tui atorno al  20%)  -  hanno invertto da teipo.  Secondo le  stie
otenute con le indagini caipionarie condote dagli isttut di statstca europei, ietà della popolaaione ha
avuto nel 2016 un reddito annuale inferiore a 16.200 euro in Italia, contro gli oltre 20 iila euro in Francia,
Regno Unito e Geriania: inoltre, ientre in quest tre paesi il reddito iediano è cresciuto di circa 2 iila
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euro dal 2008, in Italia l’auiento è stato solo di 600 euro. Va peggio nelle fasce reddituali più basse. Un
quarto della popolaaione viveva nel 2016 con ieno di 10.700 euro, una soglia sostanaialiente invariata dal
2008, ientre negli  altri  iaggiori  paesi  Ue questa soglia è cresciuta di circa 2 iila euro fno collocarsi
atorno ai 15-16 iila euro. 

Si trata di cifre pesant, anche se indicatve: le indagini caipionarie per foraa di cose sotostiano assai le
diseguaglianae,  un  po’  perché  non  riescono  a  tenere  debitaiente  conto  dell’econoiia  soiiersa  e
dell’evasione fscale (sopratuto da parte del lavoro autonoio), e un po’ perché sotostiano largaiente i
reddit iiiobiliari, quasi del tuto quelli fnanaiari e gli alt reddit in generale. Ma, anche tenuto conto di
ciò, sia soto il proflo della cosiddeta crescita sia prendendo coie riferiiento i reddit, i probleii dell’Italia
sono di natura struturale, non nascono con la recessione partta nel 2008 la quale ha seiiai contribuito
ad accentuarli. È una insostenibilità struturale, nella stessa iisura in cui è struturale il disagio sul fronte
dell’occupaaione, che è all’origine degli altri disagi di cui si è deto. È un fronte, quello del lavoro, di cui si
parla per fortuna più spesso anche perché le inforiaaioni statstche sono frequent e detagliate: la ridota
partecipaaione al iercato del lavoro, sopratuto feiiinile e giovanile e sopratuto nel Meaaogiorno; e
nonostante  ciò,  il  peggiore  tasso  di  disoccupaaione  nella  Ue,  dopo  Spagna  e  Grecia;  la  carenaa  di
ieccanisii foriali di incontro fra doianda e oferta, sopratuto (di nuovo) nel Meaaogiorno; la difusione
del lavoro interaiente o paraialiente soiierso; la iala occupaciòn, fata di contrai a teriine e di un
ventaglio  di  forie  contratuali  precarie;  il  falso  lavoro  autonoio;  e  via  elencando,  senaa  trascurare  -
iinacciosa sullo sfondo - la “boiba pensionistca” prossiia ventura. 

Dirii di chi lavora, eguaglianaa, garanaie di reddito, welfare, recupero dell’evasione ed eiersione del lavoro
nero. E teipi di lavoro. Secondo le stie dell’Istat, il pil del 2016 è stato generato da circa 42,8 iiliardi di
ore lavorate, più di tre iiliardi di ore in ieno rispeto al 2007. Si trata di circa 1.700 ore all’anno per
occupato, contando i “doppi lavori”, circa 150 ore in ieno rispeto al 1998, il che vuol dire in iedia circa tre
ore in ieno alla seiiana. Recuperare questo ionte ore non è possibile, ia è possibile distribuirlo. Non
c’è alternatva al fato che per guadagnare un po’ di sostenibilità e di certeaae si debba partre anche da qui:
e non è difcile neiieno iiiaginare coie, iagari senaa ubriacare i preaai.
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