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EXECUTIVE SUMMARY 

 Incerta, con un persistente rischio deflazione e senza 

occupazione. Così la Bce ha raffigurato la crescita prevista 

per il Vecchio Continente nel suo ultimo bollettino mensile.  

 Con una crescita confermata tra l’1% e il 2% per il prossimo 

triennio, un tasso di inflazione rivisto al ribasso e un tasso di 

disoccupazione (soprattutto giovanile) confermato a livelli 

elevati, l’idea di una Europa in netta ripresa rimane una 

chimera.  

 Questo scenario è particolarmente negativo per l’Italia, il cui 

tasso di disoccupazione è tra i più elevati d’Europa e i cui 

problemi di debito pubblico potrebbero essere esacerbati 

dalla deflazione.  
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UNA CRESCITA INCERTA 

 Il bollettino mensile del febbraio 2014 della Banca Centrale 

Europea ha dipinto una ripresa dell’economia europea 

caratterizzata da: 

 forti elementi di incertezza; 

 un persistente rischio deflazione; 

 una crescita occupazione assente. 

 Il bollettino riconosce che qualche miglioramento rispetto ai 

dati disastrosi del passato si intravvede. 

 ma chi si attendeva una crescita a tassi anglosassoni è 

rimasto deluso. 
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LE PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL 

 Le previsioni di crescita del Pil sono rimaste invariate: 

 +1,0% per il 2014 

 +1,5% per il 2015 

 +1,7% per il 2016. 

 Se consideriamo che storicamente le previsioni del Pil sono 

tendenzialmente approssimate per eccesso, è ragionevole 

attendersi un tasso di crescita che oscillerà attorno al punto 

percentuale. Sicuramente non una ottima prospettiva. 
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IL RISCHIO DEFLAZIONE 

 E’ stata invece rivista al ribasso l’inflazione, il cui tasso per il 

2014 scende da +1,5% a +1,1%, e per il 2015 dal +1,6% 

al +1,4%. 

 Si tratta di una conferma del famoso rischio deflazione che 

incombe sull’Europa, un contesto economico nel quale i prezzi 

tendono a crescere di poco, se non a scendere, per mancanza 

di domanda interna. 

 La revisione al ribasso andrebbe ascritta a: 

 corsi più contenuti delle materie prime; 

 apprezzamento dell’euro; 

 debolezza del contesto economico e dei mercati del lavoro. 
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IL RISCHIO DEFLAZIONE 

 In un contesto deflazionistico a perderci saranno i debitori, 

pubblici e privati. 

 Esattamente il peggiore dei mondi possibili per l’Italia, con il 

suo gigantesco debito pubblico che ormai ha superato i 2 

trilioni di euro.  

 Il bollettino economico ricorda tuttavia che le imprese italiane, 

nonostante siano ampiamente dipendenti dal canale del 

credito bancario mostrano un debito in rapporto al Pil tra i più 

bassi dell’Unione monetaria. 
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LA DISOCCUPAZIONE RIMANE ELEVATA 

 Il vero punto dolente del bollettino della Bce è però quello che 

tocca la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, ormai 

assurta a vero e proprio dramma sociale europeo. 

 I rischi al ribasso per le prospettive di disoccupazione 

riguardano principalmente l’orizzonte di medio termine e sono 

legati soprattutto sia alla possibilità che la competitività 

aumenti più del previsto per effetto delle riforme strutturali sia 

alle iniziative sul piano delle politiche tese a sostenere la 

creazione di lavoro. 
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LA DISOCCUPAZIONE RIMANE ELEVATA 

 “Un tratto distintivo del rialzo più marcato della disoccupazione 

giovanile”, afferma il bollettino, “sta nel fatto che, nel caso dei 

giovani, la crisi ha colpito duramente sia i titolari di contratti a 

termine sia quanti avevano un contratto a tempo indeterminato, 

mentre, per il complesso degli occupati, la perdita di posti di 

lavoro ha generalmente interessato soprattutto i lavoratori con 

contratto a termine”. 
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LA DISOCCUPAZIONE RIMANE ELEVATA 

 Il tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 

e 24 anni nell’Eurozona è passato dal 15% del 2007 a ben il 

24% nel 2013. 

 In Italia è di molto peggiore, addirittura pari al 40%, migliore 

soltanto di quello di Grecia e Spagna.  
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IL DRAMMA DEGLI INATTIVI 

 Ma è sul tasso dei cosiddetti “inattivi” che l’Italia raggiunge il 

triste primato, con un tasso di inattività superiore al 20%, 

superiore a quello di Spagna e Irlanda.   

 La quota di giovani considerati inattivi, ovvero che non sono 

impegnati in attività di istruzione o formazione, è aumentata in 

paesi sottoposti a tensioni di mercato, come Italia, Irlanda, 

Cipro e Grecia, riconosce il bollettino. 
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ESPORTAZIONI IN DIFFICOLTA’ 

 Il contributo alla crescita del PIL da parte degli scambi 

commerciali nell’area dell’euro si è portato in territorio 

negativo nel terzo trimestre del 2013. 

 Le esportazioni sono aumentate appena del +0,3% sul 

trimestre precedente, a fronte del +1,2% delle importazioni. 
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 Secondo il bollettino della Bce l’economia mondiale sta 

registrando una graduale fase di espansione per effetto del 

consolidamento della domanda interna ed estera in gran 

parte delle economie avanzate.  

 I fattori che possono spiegare tale crescita sono: 

 orientamento accomodante delle politiche monetarie seguite 

dalle banche centrali, soprattutto Fed e Bce; 

 riduzione del drenaggio fiscale, ovvero del fenomeno per 

via del quale l’inflazione contribuisce ad aumentare la 

pressione fiscale nei sistemi fiscali progressivi; 

 miglioramento della domanda interna delle famiglie; 

 effetti di fiducia positivi. 
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 La crescita dell’economia non sarà tuttavia uniforme a livello 

internazionale. 

 Le prospettive di crescita sono in miglioramento in gran parte 

dei paesi Ocse e più in particolare negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito e in Giappone mentre le economie emergenti saranno 

caratterizzate da una crescita più contrastata.  
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 Relativamente all’inflazione essa permane bassa in tutte le 

macroaree, per effetto, tra le altre cose, della stabilità dei 

prezzi delle materie prime. 

 Nell’area dell’OCSE, ricorda il bollettino, l’inflazione generale 

al consumo su base annua è aumentata lievemente in dicembre 

(al +1,6%, dal +1,5% di novembre), riflettendo 

principalmente il rincaro dei prodotti energetici.  
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 Nella maggior parte delle economie avanzate, escluso il 

Regno Unito, l’inflazione ha registrato un leggero incremento; 

 nelle economie emergenti ha invece seguito andamenti 

relativamente difformi e volatili. 

 Il tasso calcolato al netto della componente alimentare ed 

energetica è rimasto in dicembre stabile al +1,6% nell’insieme 

dei paesi OCSE.  
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 Il grafico successivo mostra l’andamento del tasso di 

inflazione delle principali macroaree economiche 

internazionali. 
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LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 Il grafico successivo mostra l’andamento del tasso di crescita 

del Pil delle principali macroaree economiche internazionali. 
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CONCLUSIONI 

 In sintesi: l’Italia è attesa da un lungo periodo di stagnazione, 

dove la produzione sarà sfittica, anche a causa dell’incognita 

legata all’emigrazione di massa delle imprese italiane 

all’estero, una disoccupazione permanente e una generazione 

perduta che non si sa ancora di quale reddito vivrà, in attesa 

di una seria riforma del welfare. 

 Nemmeno l’assenza di inflazione è un buon segnale: per le 

imprese e le famiglie fortemente indebitate il macigno dei 

pagamenti rischia di diventare soltanto un altro incubo 

destinato a durare ancora a lungo.  
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