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Possibili cambiamenti con il nuovo board della Bce
Con l’uscita di scena di Draghi gli oppositori della politica ultraespansiva potrebbero avere una chance
per ricalibrare l’orientamento dell’istituto
/ Stefano PIGNATELLI
Mario Draghi lascia la guida della Bce a fine ottobre e
la sua uscita di scena offre potenzialmente agli oppo-
sitori della linea ultraespansiva sempre promossa dal
presidente  la  chance  di  ricalibrare  l’orientamento
dell’istituto centrale, a partire dalle discussioni ai verti-
ci.
La nuova Presidente, Christine Lagarde, si troverà a la-
vorare con un consiglio esecutivo a sei quasi intera-
mente rinnovato. I principali sostenitori del primo pac-
chetto di stimolo varato da Draghi non sono infatti più
in carica o stanno per terminare il mandato.
Il primo vero test per capire l’orientamento si presen-
terà l’anno prossimo, quando la Bce sarà prossima ad
aver sottoscritto oltre un terzo del debito pubblico te-
desco, limite oltre cui le attuali regole del Qe non con-
sentono di  salire.  È  vero  che  la  Germania  potrebbe
emettere nuovo debito a fronte di misure fiscali impor-
tanti per stimolare la crescita, ma è anche vero che per
ora il pacchetto “green” appena approvato verrà finan-
ziato senza fare debito e non sembrano esserci nel bre-
ve nuove misure fiscali espansive.
Per buona parte del mandato presidenziale, Draghi ha
potuto fare affidamento sul proprio vice, Constancio, e
sull’economista capo, Praet, entrambi sulle sue posi-
zioni e portavoce del messaggio ultra-accomodante.
La maggioranza del direttivo ha sempre seguito e as-
secondato le indicazioni dell’autorevole trio di econo-
misti  a capo dell’istituzione. A partire da novembre,
tuttavia, l’irlandese Lane sarà l’unico consigliere che
ha sostenuto il programma d’acquisto Qe nella riunio-
ne di settembre.
Forse non è un caso che alcuni esponenti della Banca
centrale europea abbiano rilasciato dichiarazioni sul
pericolo di “giapponizzazione”; la Bce e l’Europa devo-
no evitare di rimanere intrappolati in un circolo vizio-
so in cui le aspettative sull’inflazione scendono, cala
l’inflazione stessa e vi è un limite inferiore vincolante
sui tassi di interesse nominali da cui è difficile sfuggi-
re.

Si assiste inoltre a un insolito contraddittorio tra “fal-
chi” e “colombe”. Solo qualche giorno fa il numero uno
della banca centrale finlandese ha dichiarato che l’ac-
cettazione di una bassa inflazione limiterebbe la Bce,
rendendo la politica monetaria meno efficace e ridu-
cendo la sua capacità di contrastare i cicli economici.
La stessa Lagarge, pur condividendo appieno l’operato
di Draghi, ha posto l’accento sui rischi nel mantenere
una politica monetaria ultraespansiva molto a lungo,
rischi che a un certo punto potrebbero superare i bene-
fici.
Cresce la schiera di coloro che reputano poco efficace
la politica monetaria ultraespansiva per combattere le
aspettative di bassa inflazione. Sembrerebbe difficile
dare loro torto alla luce dei più recenti dati: l’inflazione
flash di settembre è scesa a 0,9% contro attese di 1%
tendenziale con la core (1%) più alta dell’indice genera-
le. L’inflazione attesa a lungo termine (forward infla-
tion 5y5y, cioè l’inflazione a cinque anni attesa fra cin-
que anni) è ai livelli più bassi dal 2012 (1,17%).
La Bce punta a un’inflazione appena al di sotto del 2%,
un obiettivo che non riesce a centrare dal 2013 e le sue
proiezioni mostrano che le speranze di raggiungerlo
nei prossimi anni sono ben poche.

La Bce punta a un’inflazione appena al di sotto del 2%

Tuttavia i mutamenti strutturali che esercitano un im-
patto sui prezzi (il cambiamento demografico, l’inver-
sione del ciclo di lungo periodo dei prezzi delle mate-
rie prime, il cambiamento tecnologico e in particolare
il commercio elettronico e infine la globalizzazione)
potrebbero anche non essere permanenti.
La Bce quindi deve continuare a perseguire il proprio
mandato e soprattutto non dovrebbe cedere nel rivede-
re l’obiettivo teorico del 2%: cedendo a una logica del
genere il rischio è che livelli bassi di inflazione di lun-
go termine si autoavverino.
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