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EDITORIALE 
 

PERDITA DI BILANCIO E DI VIGORE?  

di Jean-Philippe Cotis, Capo Economista 

 

Lo scenario positivo di una ripresa più diffusa nell’area OCSE non si è materializzato. 
Sebbene alcuni elementi di tale scenario come un “atterraggio morbido”, compiuto con un 
certo successo, dell’economia statunitense, e una ripresa dell’attività in Giappone 
sembrano essere già in atto, ciò che manca drasticamente è una spinta sostenuta nella 
zona euro. Più il tempo passa, e più appare chiaro che eventi congiunturali quali la guerra 
in Iraq, il rialzo dei prezzi del petrolio e delle materie prime, le fluttuazioni dei tassi di 
cambio non bastano a spiegare la serie di riprese abortite in Europa. Si prevede quindi che 
le prospettive di crescita varieranno ampiamente tra i paesi dell’OCSE e tra le economie 
mondiali: solide per l’Asia, nuovamente ai livelli potenziali negli Stati Uniti, e deboli e 
incerte per l’Europa. Tali divergenze non contribuiranno a ridurre gli attuali squilibri 
nelle partite correnti, e potrebbero condurre ad un rallentamento della domanda aggregata 
mondiale. I risultati di crescita non sono tuttavia scritti nella pietra: come al solito, essi 
dipendono dall’efficacia delle politiche strutturali e macroeconomiche e dalla loro 
capacità di adattarsi ad un contesto più globalizzato. 
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Da un esame dei dati nelle diverse aree economiche, emerge che gli Stati Uniti sono 
riusciti ad assorbire il ristagno residuo, e che la loro economia continuerà verosimilmente 
a crescere in linea con il potenziale. Dopo anni di ripresa, la crescita continua ad essere 
spinta dalla domanda interna, mentre si prevede ben poco aiuto dalle esportazioni. In 
effetti, nonostante una diminuzione temporanea delle importazioni durante il primo 
quadrimestre dell’anno e un deprezzamento del tasso di cambio reale del dollaro, le 
esportazioni hanno scarsamente contribuito alla crescita. 

In Europa continentale, dopo una ripresa incoraggiante durante la prima metà del 
2004, la crescita si è indebolita nella seconda metà dell'anno scorso, in parallelo con una 
caduta della fiducia dei consumatori e delle imprese. Dopo essere, in apparenza, riemersa 
agli inizi del 2005, la ripresa sta nuovamente rallentando, e non è previsibile nessuna 
svolta decisiva prima della fine dell’anno. Questo brusco rallentamento, derivato in gran 
parte dal rafforzamento dell’euro e dall’aumento dei prezzi del petrolio, è stato 
considerevolmente amplificato in paesi quali l'Italia e la Germania, contraddistinti da una 
ricorrente incapacità di reagire agli shock esterni, rispetto alle economie più piccole come 
la Spagna e i Paesi Nordici, che hanno invece resistito bene.  

Data la sensibilità agli shock dei Paesi della zona euro, è estremamente difficile fare 
previsioni a breve termine: per poter avviare una ripresa graduale, come auspicato nel 
presente Rapporto, occorre un minimo di stabilità nel tempo.  

I Paesi dell’Eurolandia dovranno portare avanti politiche orientate a contrastare 
l’incapacità cronica di resistenza agli shock e diversificare le attività, nel modo più 
completo e tempestivo possibile. Tale questione è ovviamente di capitale importanza per 
le prospettive di crescita dei paesi interessati ma anche, in un certo qual modo, per la 
credibilità stessa dell'Unione Economica e Monetaria. In Germania, il problema è la 
caduta costante della domanda interna, malgrado un forte stimolo sul fronte delle 
esportazioni. In Italia, il settore del commercio, indebolito da anni dai costi eccessivi 
dell’inflazione, ha perso quote di mercato in maniera inquietante, preparando così il 
terreno dell’attuale recessione. 

Fin dall’inizio, l’Unione Monetaria Europea, ha fornito ai paesi membri benefici 
incalcolabili, quali la stabilità finanziaria interna e tassi di interessi bassi, insieme ad un 
contesto di stabilità dei prezzi che ha resistito all’aumento dei prezzi del petrolio. 
Tuttavia, affinché l'Unione Monetaria risulti benefica per tutti a lungo termine, è 
necessario dinamizzare i mercati finanziari, i mercati del lavoro e dei prodotti, e rendere il 
più omogenee possibili le strutture economiche dei Paesi membri. Per tale motivo, e a 
dispetto delle difficoltà politiche, è sempre più urgente attuare riforme strutturali e 
rafforzare l’integrazione economica europea.  

Per quanto riguarda l’Asia, le previsioni di crescita sono eccellenti. Gli elementi 
congiunturali puntano ad una ripresa in Giappone, dopo la fase di rallentamento registrata 
durante la metà del 2004. In Cina, si assiste ad un’accelerazione dell’attività, dovuta non 
solo alla crescita delle esportazioni, ma anche a un surriscaldamento dell'economia 
interna, che le autorità stanno tentando di contenere. Negli ultimi anni, le economie 
dell’est asiatico hanno dato un forte impulso al commercio mondiale. Tale influenza 
stabilizzante non deve essere trascurata in un momento in cui in altri settori quali le 
politiche dei tassi di cambio, il loro contributo alla stabilità dell’economia mondiale 
appare meno convincente.  
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Le costanti divergenze nella domanda domestica tra Europa e alcuni paesi asiatici da 
un lato, e Stati Uniti dall’altro, non possono essere trattate con leggerezza. Dato il livello 
insostenibile delle partite correnti degli Stati Uniti, le pressioni endogene per correggere 
gli squilibri esistenti tenderanno a crescere. Secondo le simulazioni modello del 
Segretariato, tali squilibri rischiano di tradursi in un brusco indebolimento del dollaro con 
conseguenze negative per l’area dell’OCSE. In particolare, un calo del dollaro ridurrà non 
solo le esportazioni nette ma anche la domanda interna in Giappone e in Europa, dove la 
capacità di recupero è debole e il margine di manovra monetaria e fiscale limitato. 
Sebbene non appaia per il momento come un'ipotesi probabile, tale sgradevole scenario 
potrebbe progressivamente profilarsi in modo inquietante.Una migliore riduzione degli 
squilibri esterni favorirà un’eccessiva propensione al risparmio delle economie dei paesi 
asiatici (Cina, Giappone e altri), un rilancio della crescita attraverso la domanda interna in 
Europa, con conseguente riduzione dei costi globali di aggiustamento, allorché le 
politiche macroeconomiche, fiscali o monetarie, statunitensi sono rigidamente orientate a 
stimolare un aumento dei risparmi delle famiglie, insostenibilmente bassi. 

In alcune fiorenti economie asiatiche, gli aggiustamenti cooperativi implicheranno 
un’apprezzamento dei tassi di cambio e una rivalutazione del ruolo delle politiche 
monetarie, mirati al raggiungimento di obiettivi domestici come la stabilità dei prezzi e 
una perequazione della produttività. 

Per l’Europa la sfida più urgente da affrontare è quella di riuscire a rilanciare la 
domanda domestica dopo una serie di tentativi falliti. Oltre a contribuire alla stabilità 
economica e al riequilibrio delle partite correnti, una domanda interna più forte 
consentirebbe di superare gli ostacoli alle riforme economiche, in un contesto in cui il 
loro impatto deflazionistico preoccupa diversi segmenti dell’opinione pubblica. Riforme 
economiche positive e una crescita potenziale più forte aiuterebbero l'Europa ad acquisire 
una maggiore capacità di di recupero e a sopportare meglio i costi delle future evoluzioni 
dei tassi di cambio 

Una migliore gestione sul fronte economico della domanda rimane tuttavia la priorità 
fondamentale del futuro. Occorre, innanzitutto, procedere, attraverso politiche monetarie 
adeguate, a tagli robusti dei tassi di interesse. Nell’attuale contesto di bassa inflazione 
sottostante1 e debole ca domanda aggregata, la scelta di adottare posizioni monetarie più 
accomodanti nella zona euro è certamente stringente.Come sottolineato nelle precedenti 
edizioni delle Prospettive economiche, delle riforme volte a rendere i mercati finanziari 
più flessibili e più favorevoli ai consumatori, contribuirebbero a indirizzare 
maggiormente l’intera strategia di riforme verso il rilancio della domanda, dotando allo 
stesso tempo le economie della zona euro di canali di trasmissione delle politiche 
monetarie più efficaci, durante i periodi di ristagno economico.  

Per finire, mentre le precedenti Prospettive predicavano la necessità di rettitudine 
fiscale, la maggior parte dei paesi dell’OCSE si limita al massimo a cercare di consolidare 
le finanze pubbliche. In Europa la nuova versione più flessibile del Patto di Stabilità e di 
Crescita dovrebbe essere associata ad un maggiore senso della proprietà nazionale e 
adottata con l'intento di ridurre sul serio gli attuali squilibri dei bilanci.

                                                      
1 .Vedi il capitolo speciale delle presenti Prospettive dedicato agli indicatori di ”inflazione inerziale” e alla loro 

capacità di predire i futuri sviluppi dell'inflazione. 
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