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L’economia torna a crescere in tutto il 

mondo.. ma non ancora in Italia 

 

Segnali di risveglio dell’inflazione ma dalla Cina all’America passando per l’Europa le Borse ringraziano 

e l’economia cresce. 

Dopo otto anni dalla più terribile crisi finanziaria del dopoguerra le aspettative di una ormai prossima maturità del 

ciclo economico espansivo continuano ad essere buggerate dai fatti. 

A testimoniarlo è innanzitutto l’inflazione tendenziale, che torna in Italia sulla soglia del 2%, mentre in tutto il 

mondo ci sono risvegli tanto nell’indice dei prezzi alla produzione quanto in quelli al consumo. Persino le 

quotazioni di gas petrolio si sono riprese di conseguenza! 

La cosa aiuta le prospettive della Cina, ingrigite di recente dall’eccesso di indebitamento di quel Paese, che vive 

un risveglio dei prezzi alla produzione industriale. 

La cosa dà indirettamente una mano alle borse valori, non solo cinesi, che riprendono vigore parallelamente alle 

quotazioni dei titoli “energetici”, sospinti dai prezzi delle materie prime. 

Lo scenario mondiale insomma sta rapidamente cambiando rispetto a quella prospettiva di “stagnazione secolare” 

che fino all’estate scorsa sembrava dominare gli scenari. Come? 

Da un lato in peggio, con l’accentuazione delle principali preoccupazioni geo-politiche derivanti soprattutto dalla 

ripresa in grande stile della Guerra Fredda di America contro Russia (si rischia una crisi nei rapporti paragonabile 



a quella di Cuba nel 1963). La cosa è una brutta notizia per gli investitori, che restano sugli scudi e cercano 

costantemente nuove “asset class” (categorie di beni reali o finanziari) da acquistare per ridurre il peso di azioni e 

obbligazioni nei loro portafogli. 

Dall’altro lato scenario globale sembra invece rasserenarsi, contestualmente alla pubblicazione in USA di dati 

migliori sull’inflazione e sull’andamento dei consumi (attesi per Setttembre al +0,6%) , premiando così 

indirettamente gli sforzi di buona parte delle Banche Centrali che vedevano (non si sa quanto a ragione) nello 

spettro della deflazione la prospettiva di un appiattimento della crescita economica globale. 

Anche il tasso di disoccupazione in America è vicino ai minimi storici (i dati recenti sui nuovi sussidi di 

disoccupazione sono i più bassi degli ultimi 43 anni), ragione per cui la prospettiva di un lieve rialzo dei tassi, 

aborrita sino ad oggi dai mercati, è oramai incorporata nelle quotazioni correnti delle borse, anche perché 

l’aspettativa diffusa è che tuttavia quel rialzo arriverà soltanto successivamente alle elezioni presidenziali. 

Nemmeno in Asia le cose vanno così male. A partire dalla Cina, sulla quale piovono periodiche attese di crisi del 

sistema bancario e finanziario, e tuttavia continua la sua crescita (a un ritmo che, pur ridotto, è sempre 

infinitamente migliore di quello delle economie avanzate). In Giappone l’economia non corre (ma nemmeno 

decresce), sebbene la politica monetaria e quella di bilancio restino espansive. I più incolpano di ciò il governo, 

dal momento che non si sono poi viste le riforme a lungo promesse. 

Casomai è in Europa che si registra un certo malessere, determinato dall’immobilismo nelle politiche 

economiche e da un’elevata tensione che proviene dall’insofferenza per molte politiche comunitarie e dagli 

eccessi migratori cui è sottoposta. L’economia in Europa però è tornata a crescere anche in Spagna e Grecia, 

confinando buona parte di problemi di sviluppo all’Italia delle mancate riforme. 

Il miglioramento delle prospettive generali ha favorito oltre alla tenuta delle quotazioni dei titoli azionari anche la 

liquidità disponibile sul mercato del reddito fisso, nonché una certa ripresa del Dollaro (che ha dato respiro a sua 

volta ai Paesi della zona Euro, le cui esportazioni sono pur sempre schiacciate dalla forza della divisa 

comunitaria). Tutti fattori che hanno contribuito ad allontanare (o quanto meno a ritardare) ulteriori nuvoloni sul 

comparto dei titoli bancari europei. 

Chiaramente potrebbe trattarsi dell’ennesima schiarita di cielo prima della tempesta perfetta, ma sebbene le 

statistiche positive lascino dubbiosi gli economisti e gli osservatori (sono pur sempre diramate dai governi), i 

mercati stavolta ne hanno sicuramente tratto un appiglio per essere ottimisti! 

Con tutta la liquidità immessa in circolazione come potevano, d’altronde, fare diversamente? 
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