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COME RIDURRE
I RISCHI
DI STAGFLAZIONE

MARCELLO MESSORI

1. Introduzione
L’aggressione dell’Ucraina da
parte della Russia ha segnato una
drammatica irruzione delle variabili
geopolitiche in un quadro economico che, pur se fra molte incertezze,
aveva superato la depressione più
grave degli ultimi due secoli e stava
gettando le basi per una ripresa e per
uno sviluppo sostenibile di lungo
periodo. L’area economica, che sarà

maggiormente colpita da una guerra
che lambisce i suoi confini orientali,
è l’Unione europea (UE). In quanto
segue, concentrerò quindi l’analisi sui
maggiori rischi economici che la UE
dovrà affrontare a partire dagli squilibri post-pandemici e dalle politiche
economiche messe in campo per superarli. Trascurerò invece le implicazioni, pur rilevanti, che questa guerra

Presidente di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Economista e Professore di European Economy alla LUISS. Questo articolo è stato chiuso il 26 febbraio 2022. marcello.messori@allianzbank.it
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potrà avere per l’evoluzione del conflitto economico fra gli Stati Uniti e
la Cina nei mercati internazionali e

per la stessa agenda internazionale
della UE.

2. Le risposte di politica economica: l’emergenza
Pur se con disparità territoriali
anche legate ai diversi impatti pandemici e ai connessi andamenti negativi
nazionali del 2020, il 2021 ha fatto
segnare un significativo rimbalzo delle economie della UE. Tale rimbalzo
ha permesso all’area dell’euro (EA) di
superare – in media – i livelli di Prodotto Interno Lordo (PIL) raggiunti
alla fine del 2019 ma non di ricollocarsi sul sentiero di crescita realizzato
dopo l’uscita dalla crisi finanziaria e
‘reale’ internazionale (2007-’09) e
dalla connessa crisi europea (2010’13). Le principali determinanti di
questa rapida reazione allo shock pandemico sono riconducibili alle scelte
di politica economica messe in campo sia a livello europeo che a livello nazionale per rispondere alla crisi prodotta dal Covid-19; l’esigenza
di recuperare le tendenze di crescita
di lungo periodo in un quadro istituzionale e sociale profondamente
134

modificato dalla pandemia spiega lo
sforzo di lanciare iniziative europee
di governance di portata innovativa e
strategica.
Qui non è necessario ripercorrere, nel dettaglio, le decisioni di politica monetaria adottate dalla Banca
Centrale Europea (BCE) fra marzo
2020 e dicembre 2021. Basti ricordare che i programmi di acquisto di
titoli del debito pubblico sui mercati
finanziari secondari, già in atto (con
una breve interruzione) da marzo
2015, sono stati rafforzati mediante
un programma di emergenza (il cosiddetto PEPP) più volte ampliato;
e che i già generosi rifinanziamenti
del settore bancario, rimodellati con
successo da aprile 2016, sono stati ulteriormente articolati ed estesi
così da assicurare una straordinaria
immissione di liquidità a basso costo
nel sistema economico europeo. Tali
ingenti disponibilità liquide e, soRUBRICHE
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prattutto, la propensione della BCE
ad assorbire incrementi negli stock
di titoli pubblici degli stati membri
più fragili della EA si sono accompagnate (sempre nella primavera del
2020) alla sostanziale ‘sospensione’
delle preesistenti regole fiscali europee (il ‘Patto di Stabilità e Crescita) e
all’allentamento dei vincoli sugli aiuti
di stato (il ‘Temporary framework’).

Ciò ha consentito di attuare politiche espansive di bilancio (politiche
fiscali) anche in paesi a elevato debito
pubblico; e queste politiche nazionali
hanno trovato complemento in politiche europee per il sostegno dei redditi di lavoratori temporaneamente
disoccupati (il programma SURE) e
per incentivi agli investimenti.

3. Le risposte di politica economica: la scommessa sul futuro
Il risultato di tale inusuale combinazione fra una politica monetaria
ultra-espansiva e politiche fiscali nazionali altrettanto espansive è stato
che, nonostante la drammaticità della crisi pandemica, nel 2020-’21 la
ricchezza delle famiglie è aumentata
e le banche hanno rafforzato i loro
bilanci. A ciò si aggiunga che, pur
essendo state profondamente e variamente colpite, anche molte delle più
efficienti o più protette imprese europee della manifattura e dei servizi
non finanziari sono state in grado di
superare la crisi.
Questa capacità di resistenza non

implica, però, che i sistemi economici della UE abbiano saputo adattarsi
alle dinamiche post-pandemiche senza soluzione di continuità. La straordinaria iniziativa di medio termine
(‘Next Generation – EU’: NGEU),
lanciata dalle istituzioni europee fra
la primavera e l’autunno del 2020
e diventata operativa nell’estate del
2021, ha appunto l’obiettivo di sostenere la difficile transizione dalle
risposte di breve termine alle radicali e complesse riorganizzazioni di
medio-lungo termine in un assetto
economico-sociale radicalmente mutato. In particolare, il programma più
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importante di NGEU (ossia il ‘Recovery and Resilience Facility’: RRF) e
i ‘Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza’ (PNRR), che sono la chiave di
accesso alle risorse di tale programma
da parte dei singoli stati membri della UE, definiscono quei percorsi di
transizione ‘verde’, di trasformazione
digitale e di inclusione sociale che
sono necessari per collocare l’economia europea su un sentiero di sviluppo sostenibile di lungo periodo.
Pur avendo un orizzonte temporale limitato al 2026, NGEU e RRF

rappresentano uno strumento di profonda innovazione nella politica economica della UE. Essi si configurano,
infatti, come una capacità fiscale a livello accentrato che poggia sull’emissione di un debito europeo (da estinguere entro il 2058). Combinandosi
con intonazioni già molto espansive
della politica monetaria della BCE e
delle politiche fiscali nazionali, questi
programmi accentrati danno la misura dell’importanza del nuovo ‘policy
mix’ europeo nella risposta alla crisi
pandemica.

4. I problemi della ripresa
L’efficacia del policy mix, disegnato dalle istituzioni europee, non
ha potuto evitare che i passaggi dal
rimbalzo del 2021 a una più sostanziosa ripresa introducessero fattori di
incertezza e di instabilità nel sistema
economico della UE e della EA. Anzi,
il lancio delle ambiziose transizioni
sopra accennate ha acuito gli squilibri
economici. Così, nel corso del 2021,
le temporanee ‘rotture’ nei cicli produttivi internazionali (le cosiddette
‘catene internazionali del valore’) e
136

nella logistica derivanti dai vari shock
pandemici si sono trasformate in
strozzature più strutturali che hanno indotto carenze di materie prime
e di input produttivi, anche a buon
contenuto tecnologico, e che hanno
limitato la crescita dell’offerta aggregata specie in paesi ‘forti’ della UE.
A fronte di aumenti nella domanda
aggregata alimentati dal superamento
dei picchi della crisi e dalla forte incidenza delle componenti più liquide nell’accresciuto stock di ricchezza
RUBRICHE
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finanziaria delle famiglie, la conseguenza macroeconomica più evidente è stata un’impennata nella dinamica dei prezzi che, alla fine del 2021,
ha portato il tasso medio annuo di
inflazione nella EA a superare il 5%.
L’inflazione europea è, tuttora,
largamente imputabile ai forti incrementi nei prezzi dell’energia che
sfuggono a un efficace controllo da
parte della politica monetaria di un’area economica. Anche a fronte delle
decisioni assunte dalla banca centrale
statunitense costretta a fronteggiare
tassi inflazionistici più elevati di quelli europei e dovuti a un più ampio
spettro di fattori, a metà dicembre
del 2021 la BCE ha comunque deciso
un indebolimento nel tono espansivo
della propria politica monetaria con
specifico riguardo ai programmi di
acquisto dei titoli di debito pubblico;
e a inizio febbraio 2022, ossia poche
settimane prima dello scoppio della
guerra in Ucraina, essa ha segnalato
possibili inasprimenti di tali tendenze e un rialzo nei tassi di interesse di
policy entro l’anno in corso. Anche se
non si è tradotto in alcuna decisione
effettiva, questa indicazione è stata
sufficiente a peggiorare le aspettative

di crescita dell’EA per il 2022. Essa
ha, infatti, condizionato il tono atteso delle politiche fiscali nazionali dei
paesi più fragili dell’EA: senza la ‘rete
di protezione’ di massicci acquisti dei
titoli pubblici nei mercati finanziari secondari, risulterebbe inevitabile
una graduale ma tempestiva restrizione di quelle politiche.
Gli elementi di incertezza e di instabilità, appena discussi, sono stati
aggravati dalle difficoltà incontrate
nell’esecuzione dei PNRR e del RRF.
Innanzitutto, è diventato palese che
gli incrementi nei prezzi dell’energia
saranno prolungati nel tempo e rafforzati dalla stessa transizione ‘verde’.
I cambiamenti dei prezzi relativi fra
prodotti energetici da fonti rinnovabili e da fonti tradizionali rendono,
infatti, inevitabili forti aumenti nei
prezzi delle seconde che precedono
la loro piena sostituzione da parte
delle prime. Inoltre, sono stati meglio percepiti i costi della transizione
‘verde’ e della trasformazione digitale
rispetto alla connessa riorganizzazione dei processi produttivi. L’ineludibile necessità per la UE di mantenere i suoi vantaggi (nei confronti
delle aree concorrenti) in termini di
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minor impatto ambientale e di maggiore protezione sociale e di ridurre
i suoi pesanti ritardi (nei confronti
di Stati Uniti e Cina) in termini di
innovazioni digitali e di intelligenza
artificiale richiederà una massiccia sostituzione di beni capitali e un’ampia
riqualificazione delle risorse umane,
ossia un ingente ammontare di investimenti pubblici e privati e di altre

spese. Tali impegni dovranno continuare oltre la fine del RRF; e, anche
prima di quella data, essi saranno
solo in parte coperti dai fondi di quel
programma. Infine, la realizzazione
del PNRR richiede un’efficienza burocratico-istituzionale che gli stati
membri più fragili della UE, ossia i
maggiori beneficiari del RRF, hanno
difficoltà a soddisfare.

5. Conclusione: la guerra in Europa
Questi squilibri nel passaggio dal
rimbalzo a una ripresa post-pandemica e a uno sviluppo sostenibile di
medio-lungo termine sono, in larga
misura, inevitabili. Fino a qualche
giorno fa (rispetto alla data del 25
febbraio 2022), essi potevano quindi apparire come ostacoli impegnativi, ma superabili, in un percorso
ambizioso di progresso irreversibile
negli assetti economici e istituzionali
della UE e dell’EA. L’invasione russa
dell’Ucraina rischia, però, di rompere
meccanismi tanto delicati. Essa tende, infatti, a rivitalizzare uno spettro
che si credeva sepolto dagli anni settanta del secolo scorso: la compre138

senza fra recessione/stagnazione dei
livelli produttivi ed eccessivi tassi di
inflazione (la cosiddetta stagflazione).
La minaccia di stagflazione nella UE consiglia un ripensamento di
quelle pur graduali restrizioni di politica monetaria, adombrate dalla BCE
tre settimane fa, e raccomanda cautela ma perseveranza nella realizzazione della transizione ‘verde’ e digitale
del RRF e in ogni altra ridefinizione
della governance economica europea
(per esempio, la revisione delle regole fiscali accentrate entro l’inizio del
2023). Ciò significa che le istituzioni
della UE sono chiamate a rispondere
a una nuova emergenza, che differisce
RUBRICHE
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sia dalla crisi finanziaria internazionale del 2007-’09 sia dalla crisi pandemica del 2020-’21. Per rispondere
alla nuova crisi, si tratta di aggiungere
tre tasselli. Primo, è necessario che la
politica monetaria garantisca spazi fiscali nazionali adeguati per gestire le
carenze energetiche e le altre strozzature negli approvvigionamenti di materie prime derivanti dall’invasione
dell’Ucraina. Secondo, è necessario
che le istituzioni europee costruiscano un ‘bene comune’, per la difesa
dell’integrità territoriale dell’Unione, e rafforzino quei meccanismi di
condivisione dei rischi che sono essenziali per rafforzare la convergenza
e la stabilità fra stati membri in pre-

senza di gravi shock esogeni. Terzo, è
opportuno che la UE ricalibri il RRF
in modo da adattarlo ai nuovi vincoli ma che – al contempo – rafforzi la
sua capacità fiscale centralizzata così
da rispondere alle sfide poste dal nuovo quadro geopolitico.
Se le istituzioni europee reagissero
alla nuova crisi lungo le tre direttrici dette, le nostre preoccupazioni di
breve termine rimarrebbero inalterate
ma le nostre aspettative di medio-lungo termine potrebbero tingersi di ottimismo. A costo di scadere in ‘frasi
fatte’, la UE saprebbe trasformare una
pesante minaccia in un’opportunità
di progresso economico-istituzionale.
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