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Tassi Bce invariati, politica espansiva fino alla
ripresa dell’inflazione
Secondo il presidente Draghi, è improbabile una brusca interruzione del programma di quantitative
easing
/ Stefano PIGNATELLI
Qualche novità è emersa dal meeting di politica mone-
taria di ieri della Banca centrale europea, che ha con-
fermato il costo del denaro al minimo storico, riman-
dando ogni decisione sulle modifiche al quantitative
easing a dicembre, quando saranno disponibili le nuo-
ve proiezioni economiche trimestrali.
Draghi ha ammesso che ritiene improbabile una bru-
sca interruzione del programma di acquisti di obbliga-
zioni (quantitative easing), fugando in questo modo le
voci che circolavano nelle ultime settimane relativa-
mente a un tapering (interruzione degli acquisti e ini-
zio di una fase di riduzione della liquidità).
Costo del denaro confermato a zero, livello minimo di
sempre in vigore ormai da marzo, mentre il tasso sui
depositi è rimasto a -0,4%,  livello raggiunto anche in
questo caso in marzo, e quello sui prestiti marginali a
0,25%. I tassi rimarranno ai livelli attuali o inferiori fi-
no alla ripresa dell’inflazione, che per la Bce procede-
rà gradualmente nei prossimi mesi.
Gli ultimi dati, ha precisato Draghi, suggeriscono una
prosecuzione della crescita dell’economia della zona
euro nel terzo trimestre che fa presagire, a sua volta,
una prosecuzione della ripresa a un ritmo moderato
ma stabile. Lo scenario di base è però soggetto a rischi
al ribasso.
In sintesi, i tassi rimarranno bassi finché l’inflazione
non si sarà ripresa e il  quantitative easing probabil-
mente continuerà anche dopo marzo 2017. Le dichiara-
zioni di Draghi hanno avuto immediato effetto sui tas-
si tutti in discesa. Già nei giorni scorsi si era assistito a
un’inversione rispetto alla tendenza al rialzo delle ulti-
me settimane: il  Bund 10 scende a 0% (massimo nei
giorni scorsi a 0,10%); l’Irs 10 da 0,46% scende a 0,4%, il
Bond Usa 10 anni da 1,81% scende a 1,72%.
Diverso il discorso sui Btp,  il cui rendimento è salito
per tutta la settimana, viste le difficoltà di collocamen-

to del nuovo Btp Italia (titolo legato all’inflazione), fino
ad un massimo di 1,48% per poi ripiegare leggermente
a 1,44% a ruota del calo generale dei tassi (segui tassi,
spread per classi di merito creditizio ecc. su www.arit-
ma.eu).
Diventa centrale, quindi, prevedere come si muoverà
l’inflazione nel 2017-2018 per ipotizzare la dinamica
dei tassi. Le ultime stime Bce di settembre vedono una
tendenza alla ripresa dei prezzi (0,2% nel 2016, 1,2% nel
2017 e 1,6% nel 2018), livelli ancora insoddisfacenti ma
più vicini agli obiettivi Bce. Nei prossimi mesi assiste-
remo ad un rialzo dell’inflazione in gran parte dovuto a
effetti di base (confronto statistico con l’anno prece-
dente). L’inflazione ad inizio 2017 potrebbe salire re-
pentinamente anche sopra l’1,2-1,3% per poi assestarsi
nel corso dell’anno su livelli inferiori.
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Il minimo per l’inflazione ormai dovrebbe essere alle
spalle,  con  la  componente  “energia”  che  non  solo
smetterà di essere da freno (nel 2014-2016 ha sottratto
oltre lo 0,5% all’anno all’indice dei prezzi), ma che po-
trebbe fornire esiguo sostegno. Dopo la fase di rialzo
dell’indice dei prezzi dovuto ai citati effetti statistici,
che dureranno fino a marzo-aprile del prossimo anno,
ci sarà bisogno di pressioni sui prezzi interni e su que-
sto aspetto non vi sono ancora segnali di svolta, con la
domanda interna ancora poco robusta e un eccesso di
offerta da smaltire.
Difficile  infine ipotizzare effetti  di  seconda battuta,
quelli cioè derivanti dalla dinamica dei salari.
Questi aspetti lasciano intuire che la strada al rialzo
per i tassi sarà lenta e graduale, ma il rialzo, tra inevi-
tabili oscillazioni, è iniziato.
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