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Per la Bce prematuro ipotizzare riduzioni di acquisti
titoli
La presidente Lagarde ha definito temporanee le attuali pressioni di inflazione, invitando a “guardare
oltre”
/ Stefano PIGNATELLI
È ancora prematuro per la Bce pensare all’aggiusta-
mento della politica monetaria dopo la fine del pro-
gramma degli acquisti Pepp. Lo ha sostenuto la presi-
dente Lagarde. L’impegno Bce è quello di preservare
condizioni di finanziamento favorevoli utilizzando il
Pepp per lo meno fino a marzo 2022. È davvero troppo
presto e non è il caso di pensare a temi di lungo termi-
ne.
Il consiglio Bce discuterà il mese prossimo se mante-
nere in essere così com’è, accelerare o decelerare la
sottoscrizione di titoli di Stato sul mercato. Sempre il
10 giugno verranno presentate le nuove stime trime-
strali  dello  staff  su  crescita  e  inflazione,  misura  di
quanto possa essere migliorata la fiducia Bce di fronte
ai progressi della campagna vaccinale. Lagarde torna
inoltre a definire temporanee le attuali pressioni di in-
flazione, invitando a “guardare oltre”. Ed in effetti i dati
sulla Cpi Ue (+0,7% aprile) sono stati leggermente infe-
riori alle attese (0,8%) a livello mensile mentre è stata
confermato l’1,6% tendenziale della stima preliminare.
Le rassicurazioni continue delle autorità monetarie su
“inflazione transitoria” e “misure di stimolo permanen-
ti o quasi” stanno convincendo i mercati; i tassi si so-
no andati stabilizzandosi (sui 10 anni Bund in area -
0,15%; Bond Usa a 1,65%; Btp 1,05% ; spread a 120 circa;
Irs 10 anni +0,15%; segui tassi e costo del funding su
www.aritma.eu).
Nel passato le banche centrali ebbero ragione nel di-
chiarare temporaneo il balzo dell’inflazione. Tra il 2009

e  fine  2016  i  Fed  Fund  erano  sui  valori  attuali  (0%;
0,25%) e quando l’inflazione salì  nel 2011 al 4% i Fed
Fund non si mossero in quanto l’inflazione era consi-
derata transitoria; in effetti dal 2012 al 2015 l’inflazione
scese al/sotto il 2% ma nel frattempo il Bond Usa 10 an-
ni salì lo stesso al 3,5% per poi riscendere all’1,5%, ma
questo grazie soprattutto alle tre tranches di QE.
Ora la  situazione è diversa ma bisognerà vedere se
l’inizio del tapering (secondo alcuni già nel terzo tri-
mestre 2021) non possa diventare la scintilla per un
nuovo balzo verso l’alto dei tassi Usa con effetto trasci-
namento sul Bund 10.
Intanto dall’Ecofin i ministri delle Finanze sono ottimi-
sti sulle prospettive di ripresa economica pur se l’Euro-
pa dovrà lavorare duramente per evitare danni econo-
mici di lungo periodo e non rimanere indietro rispetto
a Cina e Usa.
Le previsioni della Commissione europea mostrano
che i 27 paesi della Ue raggiungeranno i livelli di cre-
scita pre-pandemia verso la metà del 2022, con alcuni,
come Francia e Germania, che raggiungeranno quel li-
vello alla fine di quest’anno, e altri, come Italia e Spa-
gna, che ci arriveranno solo alla fine del 2022. Ma in
Cina e negli Usa il rimbalzo sarà molto più rapido, se-
condo le previsioni, e la zona euro dovrà agire in fretta
per aumentare il  proprio potenziale e rimanere tra i
migliori.  Si deve aumentare il  potenziale di crescita
dell’Europa,  ritornare alla  normalità non è la  giusta
ambizione.
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http://www.aritma.eu

