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L'intervento

LA BCE E I TASSI
di LORENZO BINI SMAGHI

L? inflazione, in Italia e in
tutta l'area dell'euro, ha

raggiunto il livello più alto da
oltre un decennio.

TASSI E POUTICA MONETARIA

Crisi e costo del denaro
Non lasciate sola la Bce

di LORENZO BINI SMAGHI

SEGUE DALLA PRIMA

La causa principale risiede nell'au-

mento dei prezzi dei prodotti energeti-

ci ed alimentari, che sono fuori dal no-

stro controllo.
II processo di globalizzazione e il

forte sviluppo di alcune aree del piane-

ta hanno fatto aumentare la domanda
di risorse scarse. È un fenomeno glo-

bale che, a meno di innovazioni tecno-

logiche che consentano risparmi so-

stanziali, è destinato a durare.
In queste condizioni, il potere d'ac-

quisto dei cittadini puô essere difeso
in un solo modo: riducendo la dinami-
ca dei prezzi degli altri beni e servizi.
Questo awiene già per i prodotti ma-

nufatti, il cui tasso d'inflazione medio
nell'area dell'euro si aggira da alcuni
anni intorno all'i%. Per i servizi, inve-

ce, il tasso d'inflazione ha continuato
ad essere superiore al 2% ed è previsto
in aumento nei prossimi mesi.

Per contenere l'inflazione nel setto-

re dei servizi si puô far ricorso a tre
strumenti, che sono nelle mani rispet-

tivamente dei governi, delle parti so-

ciali e della banca centrale.
II primo strumento è la politica del

la concorrenza, per ridurre le rendite
di posizione e le inefficienze dei siste-

mi distributivi, soprattutto a livello lo-

cale. Ciô consente non solo di ridurre
i costi di produzione per le aziende,
rendendole più competitive, ma an-

che di migliorare il potere d'acquisto
dei cittadini. In molte città italiane il
costo della vita è oramai superiore a

quello di altri Paesi europei. Solo per
fare un esempio pratico, un litro di lat-

te costa in un supermercato al centro
di Francoforte 0,90 euro, a Roma oltre
1,50 euro, il 50% in più. Non tutti i pro
dotti hanno differenze di prezzo cosi
ampie ma in molti casi sono rilevanti.
Se le famiglie italiane potessero fare la
spesa con i prezzi di Francoforte inve-

ce di quelli di Roma o Milano rispar-
mierebbero una quota significativa
del loro reddito.

II secondo strumento è quello della
produttività. Produrre di più e a mi-

nor costo consente
di contenere la di-

namica dei prezzi e
di essere più com-

petitivi. È nel setto-

re dei servizi dove
il divario di produt-

buzioni agli aumenti di efficienza e

per evitare qualsiasi forma di indiciz-

zazione, come è il caso dei paesi euro
pei più produttivi.

II terzo strumento è quello della po
litica monetaria, che attraverso il tas
so d'interesse comprime la domanda
interna. La politica monetaria non
puô tuttavia incidere in modo seletti-

vo sui diversi settori dell'economia.
Maggiori sono le rigidità nel settore
dei servizi che ostacolano il conteni-
mento deH'inflazione in quel compar-

to, maggiore dovrà essere la restrizio-
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Contro l'impennata dei prezzi nel
settore dei servizi, gli interventi della

tività tra 1 Euiopa e Banca centrale europea non possono

maggiore e^ow è bastare: bisogna anche far crescere la
possibiierecupera concorrenza e aumentare la produttività
re. All'interno del-

l'Europa, l'Italia ha perso terreno, con
una sostanziale stagnazione della pro
duttività negli ultimi 10 anni, mentre
negli altri paesi è aumentata. Non c'è

da meravigliarsi se il reddito pro-capi-

ta italiano si è ridotto in termini relati-

vi, rispetto al resto d'Europa, e se i
prezzi sono aumentati di più. Per far
crescere la produttività ci vuole più in-

novazione, miglior organizzazione
produttiva e soprattutto incentivi. A
tal fine il sistema contrattuale dovreb-

be essere riformato per legare le retri-

ne monetaria per riportare nel tempo
l'inflazione complessiva sotto la soglia
del 2%. La Banca centrale Europea ha

la responsabilità di mantenere la stabi-

lità dei prezzi. Farà dunque la sua par-

te, come ha fatto in passato. Se lascia-

ta da sola, perô, il costo dell'aggiusta-

mento per riportare la dinamica dei
prezzi sotto al 2% rischia di essere più
alto. Per tutti.
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