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IL RAPPORTO SULL’OCCUPAZIONE AMERICANA 

 Analizzando l’andamento dell’occupazione americana, il 

premio Nobel per l’economia, Paul Krugman, sostiene dalle 

pagine del New York Times che, tenendo conto di quanto 

continua a essere depressa l’economia, bisognerebbe creare 

ogni mese oltre 300 mila nuovi posti di lavoro; 

 Come fa notare l’Economic Policy Institute, di questo passo 

serviranno oltre 5 anni di crescita dei posti di lavoro per 

ritornare ai livelli di disoccupazione anteriori alla Grande 

Recessione, mentre la piena ripresa appare ancora molto 

lontana.  
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IL MIRAGGIO DELLA PIENA OCCUPAZIONE 

 Per tornare alla piena occupazione di certo non si può fare 

affidamento sulla politica di bilancio. La combriccola di chi 

promuove l’austerity ha subìto una fenomenale batosta nel 

dibattito intellettuale, ma “stimolo” è ancora oggi una parola 

blasfema, inoltre, ancora non si vede (e forse mai si vedrà), un 

ponderato programma per la creazione di posti di lavoro. 
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IL MIRAGGIO DELLA PIENA OCCUPAZIONE 

 L’aggressiva azione monetaria intrapresa dalla Federal 

Reserve, qualcosa di simile a ciò che la Banca del Giappone 

sta collaudando adesso, potrebbe servire allo scopo, ma 

invece di diventare più aggressiva la FED parla di “diminuire 

a poco a poco” i propri sforzi, e questo ha già inferto danni 

concreti; 

 Anche perché se non si fa una politica finalizzata alla 

creazione di posti di lavoro, non si può nemmeno fare 

affidamento sui naturali poteri di rigenerazione del settore 

pubblico. 
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IL DIFFICILE RECUPERO DOPO UNA RECESSIONE 

PROLUNGATA 

 Al contrario, dopo una recessione prolungata, di solito il 

settore privato trova buoni motivi per ricominciare a 

spendere; 

 Gli investimenti in apparecchiature e software sono già di 

gran lunga maggiori rispetto ai livelli anteriori alla 

recessione, principalmente perché la tecnologia fa progressi 

e, se vogliono restare al passo, le aziende devono spendere; 

 Dopo che in America, in pratica, non si sono costruite nuove 

case per 6 anni, il settore immobiliare sta cercando di 

predisporre un recupero, segnale che l’economia sta dando 

qualche cenno di voler guarire. 
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IL DIFFICILE RECUPERO DOPO UNA RECESSIONE 

PROLUNGATA 

 Tuttavia, questo processo di guarigione non andrà molto 

lontano se i policymaker lo intralceranno o lo fermeranno, in 

particolare, alzando i tassi di interesse; 

 È risaputo che un presidente della FED dichiarò che il suo 

compito era quello di “togliere di mezzo la caraffa del punch” 

proprio quando l’atmosfera della festa si stava ravvivando. 

 

 

 

 

 

7 



8 

L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 Purtroppo, la storia ci offre molteplici esempi di banchieri 

centrali che hanno levato la caraffa del punch prima ancora 

che la festa avesse inizio; 

 I mercati finanziari, in realtà, stanno scommettendo che la FED 

presto ce ne offrirà un ulteriore esempio. I tassi di interesse a 

lungo termine, che per lo più riflettono le aspettative sui futuri 

tassi a breve termine, sono schizzati alle stelle dopo la 

pubblicazione del rapporto sull’occupazione. 
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 Il settore immobiliare potrà cercare di darsi una mossa e 

ripartire, ma il rilancio adesso deve vedersela con le spese di 

finanziamento in fortissimo aumento: i tassi sui mutui 

trentennali sono cresciuti di 1/3 da quando la FED ha iniziato a 

dire che intendeva ridurre i suoi sforzi; 

 La causa, in parte, è che la FED si trova sotto le costanti 

pressioni dei falchi monetari, che vogliono sempre una rigida 

politica monetaria e tassi di interesse più alti. Questi falchi 

hanno trascorso anni interi a mettere in guardia dal fatto che 

era in agguato un’inflazione galoppante. 
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 Avevano torto, naturalmente, ma invece di cambiare idea si 

sono semplicemente limitati a inventare nuovi motivi (la 

stabilità finanziaria, e qualsiasi cosa saltasse loro in mente) 

per reclamare tassi più alti; 

 A questo punto è evidente che, in fondo, essere falchi monetari 

è per lo più un modo per abbracciare quella forma di 

puritanesimo così ben espressa da H.L. Mencken con queste 

parole: “La paura ossessionante che qualcuno, da qualche parte, 

possa essere felice”.  
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 Purtroppo, nei pregiudizi dei falchi monetari c’è in ballo anche 

una questione di ordine tecnico; 

 Le procedure statistiche alle quali ricorrono spesso i 

policymaker per calcolare il “potenziale” economico, ossia il 

massimo livello di produzione e di occupazione che si può 

raggiungere senza dar luogo a un surriscaldamento 

dell’inflazione, si sono rivelate fortemente errate: esse 

interpretano qualsiasi recessione economica prolungata nel 

tempo come un potenziale decadimento, così che i falchi 

possano mostrare tabelle e fogli di calcolo, che si presume 

servano a dimostrare che non c’è granché spazio per la 

crescita. 
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 In sintesi, c’è un rischio concreto che una cattiva politica 

soffochi la ripresa, peraltro già inadeguata.  

 Si potrebbe pensare che un’economia povera in modo 

continuativo, ovvero un’economia nella quale sono 

disoccupate milioni di persone che potrebbero e dovrebbero 

essere proficuamente occupate (e che in molti casi invece sono 

senza lavoro da moltissimo tempo), alla fine scateni lo sdegno 

dell’opinione pubblica. 
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 A conferma delle tesi di Paul Krugman vi è la politica 

monetaria impostata dal Presidente della Federal Reserve, Ben 

Bernanke, che prevede l’acquisto di 85 miliardi di dollari di 

titoli al mese comprando titoli del debito pubblico fino a 

quando la disoccupazione USA non sarà al 6,5% o 

l’inflazione superiore al 2%. 
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L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 A giudicare dall’andamento delle varie asset class, in 

concomitanza a una sessione di domande e risposte aventi 

protagonista Ben Bernanke, la Federal Reserve potrebbe non 

ridurre il piano di acquisto di bond (85 miliardi di dollari al 

mese) così velocemente o così presto come il mercato si 

aspettava; 

 Sono bastate poche parole tipo: “politiche monetarie altamente 

accomodanti sono necessarie nel prossimo futuro”, per 

tranquillizzare gli operatori di borsa, tanto che gli indici di 

Wall Street, deboli in chiusura, ha ripreso fiato nei primi 

scambi after hours. 

 

 

 

14 

Stefania Spatti – Il Sole 24 ore 



15 

L’IMPORTANZA DELLE STRATEGIE DI POLITICA 

MONETARIA 

 Ben Bernanke lo riconosce: la volatilità osservata sui mercati 

dal 19 giugno 2013, data dell’ultima riunione dell’istituto 

centrale, si poteva evitare se l’istituto avesse fornito una 

tempistica con cui intende ridurre il ritmo con cui compra 

bond, ma le indicazioni date in quella data hanno aiutato a 

ridurre l’assunzione di rischi eccessivi sui mercati;  

 Il Presidente della FED ha spiegato che “è ancora troppo presto 

per dire se l’economia saprà superare gli effetti” dovuti ai tagli 

automatici alla spesa ma si è detto “in qualche modo 

ottimista” sullo stato di salute degli Stati Uniti.  
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CONCLUSIONI 

 Tornando alle considerazioni di Paul Krugman, si presume che 

un giorno salterà fuori qualcosa e finalmente ci riporterà alla 

piena occupazione. Tuttavia, non si può fare a meno di 

ricordare che l’ultima volta che ci trovammo in una 

situazione del genere quel qualcosa fu la Seconda guerra 

mondiale. 
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