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INTRODUZIONE 

Oggi si è tornati a parlare sempre di più di un rischio legato alla “stagflazione”. 

Ma cos’è effettivamente questo fenomeno? Come si è originato? Quali sono i suoi 

effetti? E soprattutto cosa ci riserva il futuro a tal proposito? 

Innanzitutto, occorre spiegare cosa sia la stagflazione: questo termine indica una 

combinazione tra inflazione (incremento dei prezzi generali) e stagnazione 

(condizione in cui produzione e reddito nazionale restano immobili, senza 

aumentare né diminuire, il che individua una contrazione della crescita). Il termine 

è stato coniato nel 1974 dal premio Noble per l’economia, Arthur Okun. 

Il presente elaborato ha come obiettivo quello di cercare di spiegare questo 

fenomeno, che oggi, a distanza di 50 anni dalla prima volta, si sta ripresentando 

con maggiore insistenza.  

In particolare, l’elaborato risulta essere suddiviso in due capitoli principali, il 

primo in cui si cercherà di individuare ed analizzare le cause che hanno portato 

all’esplosione di tale fenomeno, soffermandoci anche sugli aspetti più tecnici. 

Difatti nel corso degli anni sono state due le principali teorie di spiegazione del 

fenomeno: la prima riguarda uno shock dal lato dell’offerta, un evento 

generalmente inaspettato, in grado di produrre effetti sull’offerta aggregata; la 

seconda invece incentrata sui fattori monetari e le politiche governative, difatti se 

in una congiuntura sfavorevole che ostacola la crescita economica viene 
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rapidamente aumentata l’offerta di moneta allora si avranno gli effetti della 

stagnazione economica accompagnati all’aumento dei prezzi. 

Il secondo capitolo invece tratterà la situazione attuale, in quanto dopo i recenti 

eventi, prima la pandemia e poi lo scoppio della guerra in Ucraina, hanno generato 

uno shock dell’offerta piuttosto importante e il rischio di una nuova stagflazione è 

sempre più alto. Si è creato infatti un effetto domino sui prezzi dell’energia che 

sta avendo un impatto sull’economia che verrà sicuramente ricordato. 

. 
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Capitolo 1 

QUALI SONO LE ORIGINI DELLA STAGFLAZIONE? 

1.1. La teoria dello shock da offerta 

Il fenomeno della stagflazione si è presentato per la prima volta negli anni ’70, il 

decennio turbolento iniziò nel 1971 con la fine degli accordi di Bretton Woods 

che pose fine al dollar-exchange standard (convertibilità dell’oro mediante il 

dollaro) e inaugurò l’epoca, tutt’ora in vigore, dei cambi valutari flessibili. Nel 

1973 seguirono ulteriori sconvolgimenti come la Guerra del Kippur, l’embargo 

petrolifero e la creazione dell’OPEC che portò una forte spinta inflazionistica dei 

prezzi delle materie prime, in particolare petrolio e derivati. Ne scaturì un 

incremento generalizzato dei costi di produzione che andò a toccare 

inevitabilmente, più o meno direttamente, aziende e famiglie, condizionando la 

crescita economica oltre che aumentando anche la disoccupazione. È questa la 

prima teoria secondo cui l’esplosione del fenomeno sia dipesa da uno shock da 

offerta.  

 

1.1.1. La dimensione politica dietro l’aumento dei prezzi 

In questo capitolo analizzeremo i fattori politici che hanno originato questo 

problema, in quanto la Grande Inflazione alla base della stagflazione non può 
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essere capita appieno senza la sua dimensione politica. Per analizzare la teoria ci 

rifaremo all’elaborato di Allan H. Meltzer “Origins of the Great Inflation”. 

Meltzer afferma che ci sono stati vari modelli che hanno spiegato i risultati delle 

politiche senza però concentrarsi né sul periodo antecedente né su quello 

successivo alla Grande Inflazione stessa. Un esempio di questi modelli è dato da 

Tufte, il quale sostiene che “la scelta politica determinata politicamente avrà una 

disoccupazione inferiore e un’inflazione più elevata di quanto sia ottimale”. Il 

problema di questi modelli è che non spiegano adeguatamente né perché 

l’inflazione è finita né perché una volta terminata non è tornata. 

Le spiegazioni degli economisti si dividono in tre gruppi: 

- Errori teorici; 

- Disinformazione; 

- Crescita della moneta trascurata. 

Una prima spiegazione alla Grande Inflazione è data da alcuni errori teorici 

nell’elaborazione di tali modelli. Alla fine degli anni 60’ il Council of Economic 

Advisers faceva affidamento su un semplice modello keynesiano con una curva di 

Phillips non verticale e di lungo periodo. Inoltre, in aggiunta a questo 

ragionamento un altro errore è stato trovato nell’interpretazione errata dei tassi 

d’interesse e nella trascuratezza della distinzione tra tassi d’interesse reali e 

nominali. Secondo Taylor (1999), questo problema si protraeva già da tanto 

tempo nella Federal Reserve, che fino al 1981 non ha aumentato il tasso di 
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interesse di mercato nominale in risposta all’effetto negativo dell’inflazione sui 

tassi d’interesse reali e su quelli futuri attesi. Nel suo scritto Meltzer aggiunge che 

i politici hanno commesso un errore nel considerare la perdita di produzione 

seguita agli shock petroliferi del 1973 e del 1979 come una prova della recessione, 

invece di un trasferimento una tantum ai produttori di petrolio che ha ridotto 

permanentemente il livello della produzione. Ciò ha contribuito all’errata 

misurazione dell’output gap1 e al desiderio di aumentare la produzione mediante 

l’espansione monetaria. All’epoca Germania, Svizzera e Giappone non 

commisero questo errore e sperimentarono una minore inflazione nonostante una 

maggiore dipendenza dal petrolio importato. 

 

Una seconda spiegazione è data invece dalla disinformazione che circolava in 

quegli anni. In particolare, Orphanides in una serie di articoli, ha dimostrato che le 

informazioni a disposizione dei responsabili politici dal 1987 al 1992 differivano, 

a volta sostanzialmente, dai dati pubblicati successivamente per la produzione e 

l’inflazione. Uno dei suoi articoli mostra che l’output gap, misurato all’epoca, era 

generalmente maggiore dell’output gap basato sui dati registrati nei conti 

nazionali rivisti. La differenza era spesso sufficiente per indurre in errore i 

responsabili politici che adeguavano la politica in risposta all’inflazione. 

 
1 l’output gap è, in economia, la differenza tra PIL effettivo e potenziale 
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Il terzo motivo principale discusso e ricercato da Meltzer è il ruolo della crescita 

monetaria. L’allora presidente del FOMC2 William McChesney Martin, all’inizio 

degli anni 60’ respinse la crescita della moneta, sostenendo di non comprenderne 

l’offerta.  

La figura descrive l’andamento della base monetaria su base annua a cui è stata 

sottratta la crescita del PIL reale. Il grafico ci suggerisce che una crescita 

eccessiva della base rispetto alla crescita della produzione sarebbe stata una 

statistica utile per comprendere l’inflazione futura.  

Dal grafico si evince che i picchi ottenuti in particolare nel 1974 e 1980, a seguito 

dello shock petrolifero, corrispondono ad un aumento della base monetaria e ciò è 

spiegato dal fatto che gli economisti dell’amministrazione Nixon per rispondere 

alla disoccupazione creata dallo shock rispondevano e proponevano un aumento 

dell’offerta di moneta. 

 
2 Il FOMC o Federal Open Market Committee è un organismo della Federal Reserve incaricato di 

sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti e ne è il principale strumento di 

politica monetaria 
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Figura 1: andamento della crescita della base monetaria rispetto alla crescita del PIL reale

 

Fonte: “Origin of the Great Inflation”, Allan H.Meltzer  

 

 

1.1.2 Perché la Federal Reserve ha ignorato per anni l’inflazione? 

La Grande Inflazione iniziò precisamente quando Martin era Presidente del 

Consiglio dei Governatori in USA. Egli credeva nell’indipendenza della Federal 

Reserve ed era il simbolo di una politica fiscale conservatrice e di una finanza 

“sana”. Martin seppe rispondere alla prima inflazione in seguito alla guerra di 

Corea, quando alla fine del 1952, gli aumenti medi annui dei prezzi al consumo 

raggiunsero l’1-2% e successivamente continuarono a diminuire fino addirittura a 
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far diventare negativa l’inflazione tra il 1954 e il 1955. Inoltre, tra il 1959 e il 

1960, l’IPC3 medio annuo è sceso tra lo 0 e il 2 per cento dal 3-4% del 1958. 

Nel 1965 l’inflazione tornò di nuovo, ma non vennero attuate nuovamente le 

manovre utilizzate negli anni ‘50, questo perché né Martin né i suoi colleghi del 

FOMC avevano una teoria dell’inflazione valida e né avevano un insieme comune 

di convinzioni su come funzionasse l’economia. 

Il ruolo della Federal Reserve era di evitare che il mercato non accettasse 

un’emissione di buoni del Tesoro al prezzo annunciato, in pratica ciò significava 

che la Federal Reserve forniva riserve sufficienti per impedire che i tassi di 

interesse aumentassero nel momento in cui il Tesoro vendeva la sua offerta, 

finanziando così tramite l’emissione di riserve il debito. Per fare ciò si avvaleva di 

una “politica della parità”, impedendo ai tassi d’interesse di cambiare prima, 

durante e per alcune settimane anche dopo l’emissione del titolo. Un’emissione 

veniva dichiarata fallita in caso di forte logoramento e in questo caso veniva 

acquistata dal Sistema, che forniva così riserve. I fallimenti erano comunque rari e 

più spesso il Sistema forniva riserve sufficienti al tasso d’interesse fisso per 

consentire alle banche di acquistare emissioni invendute. Queste riserve 

rimanevano generalmente presso le banche. 

 
3 L’IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) è un indice che misura il rincaro dei beni e dei servizi 

rappresentativi del consumo delle economie domestiche, indica di quanto i consumatori devono 

aumentare o diminuire le loro spese per mantenere lo stesso volume di consumo a dispetto delle 

variazioni dei prezzi 
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La politica della parità terminò all’inizio degli ‘70 quando il Tesoro iniziò a 

mettere all’asta i titoli di debito per cercare di risanare il deficit finance (disavanzo 

di bilancio).  

La Federal Reserve ridusse l’inflazione dal 3,5% a circa lo 0% alla fine degli anni 

’50 grazie a questa politica ma ciò non si ripeté tra il 1965 e il 1968 quando il 

Congresso4 ritardò l’approvazione della sovrattassa, il deficit di bilancio aveva 

raggiunto ormai i 25 miliardi di dollari correnti, il 3% del prodotto nazionale lordo 

(PNL) e la crescita rallentò, poiché la differenza tra la crescita di base monetaria e 

la crescita di produzione era aumentata.  

In questi anni, quando i deficit aumentarono e le offerte del Tesoro divennero più 

grandi e più frequenti, la Federal Reserve ebbe meno giorni in cui poteva 

aumentare i tassi di interesse e più emissioni di debito da coprire e ciò rese 

impossibile mantenere l’equilibrio di bilancio, il che generò una disoccupazione 

più elevata. 

La Federal Reserve ha ignorato per anni la curva di Phillips verticale di lungo 

periodo e l’effetto dell’inflazione sui tassi di interesse nominali, sui salari e più in 

generale sulle anticipazioni. L’errore è persistito per 15 anni prima che la politica 

cambiasse, ci furono dei blandi tentativi di politiche antinflazionistiche già nel 

1966 e successivamente anche nel 1969,1973 e 1978, ma fino al 1972-82 non 

persistettero politiche per farla finita. 
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Meltzer attribuisce la colpa di questa riluttanza soprattutto alla struttura della 

Federal Reserve stessa: infatti negli anni ‘60, i membri del FOMC erano per lo più 

non economisti e avevano notevoli difficoltà a mettersi d’accordo su come attuare 

le azioni. In particolare, nel 1965, Martin voleva che il FOMC raggiungesse un 

consenso prima di agire, spesso aspettando e pensando che la discussione, gli 

eventi e forse la collegialità avrebbero aiutato a formare il consenso. Inoltre, 

credeva di avere il dovere di prevenire l’inflazione e mantenere il valore del 

dollaro, perciò, accettò un coordinamento con l’attività del governo per la 

copertura del disavanzo di bilancio anche se non accettava l’idea che i politici 

potessero mantenere un tasso di inflazione che massimizzasse il benessere e che 

abbassasse la disoccupazione al minimo socialmente desiderabile. Disoccupazione 

che lui considerava strutturale, non rispondente alle politiche monetarie e fiscali 

espansive. Martin, infatti, diceva spesso che la politica monetaria da sola non 

poteva impedire l’inflazione o raggiungere l’equilibrio nei pagamenti 

internazionali. 
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1.2. La teoria dei fattori monetari 

La seconda teoria che spiegherebbe il perché si sia generato il fenomeno della 

stagflazione riguarda l’analisi dei fattori monetari che hanno influenzato quel 

periodo. In particolare, ci avvarremo per questo capitolo dell’aiuto dello scritto di 

Roberrt B. Barsky e Lutz Kilian pubblicato nel 2001 per l’università del Michigan 

“Do we really know that oil caused the Great Stagflation? A monetary 

alternative”. 

Nello scritto si afferma come sia difficile vedere in che modo un cambiamento 

nella domanda aggregata avrebbe potuto indurre un movimento della produzione e 

dei prezzi nella stessa direzione. Questo fatto ha dato credito all’opinione 

popolare secondo cui l’esogeno aumento del consumo di petrolio che ha causato 

uno shock dal lato dell’offerta prima nel 1973-74 e poi nel 1978-79 è stata la 

principale causa del fenomeno agli inizi degli anni ’70. Inoltre, si cerca di spiegare 

perché c’è una concezione sbagliata secondo cui i fattori monetari non siano stati 

altrettanto importanti per spiegare cosa ha generato la stagflazione di quegli anni. 

Nella tabella viene mostrato come al periodo compreso tra il 1973 e il 1975 

corrisponda un periodo di contrazione economica caratterizzato da una 

diminuzione della crescita reale e un aumento considerevole dei prezzi. La stessa 

situazione si ripresenta successivamente nel 1980, dopo l’esplosione della Guerra 

del Golfo. Non è quindi una coincidenza che i due periodi di contrazione si 

succedano proprio dopo lo shock dei prezzi dell’OPEC. 
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Tabella 1: Crescita reale, Inflazione e Crescita nominale negli USA 

 

Fonte: NBER data, ultima espansione incompleta 

 

Gli anni ’70 inoltre coincidono anche con la caduta del sistema di Bretton Woods 

e con dei cambiamenti sostanziali della politica monetaria, che è diventata più 

espansiva e più instabile soprattutto, ma molto spesso questi sviluppi vengono 

meno considerati quando si parla di stagflazione poiché si ritiene che non siano in 

grado di generare una stagflazione di entità sufficiente. 

 

1.2.1. Il modello di Barsky e Kilian 

Barsky e Kilian hanno sviluppato un modello che illustra come la stagflazione 

sostanziale possa crescere anche in assenza di uno shock dal lato dell’offerta 
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quando l’inflazione è intrinsecamente “lenta” e persistente, e in particolare quando 

l’autorità monetaria decide di rispondere con una politica di contrazione per 

aumentare l’inflazione. In questo modello l’inflazione continua a crescere dopo 

che la produzione ha raggiunto il suo massimo e culmina con un lungo ritardo. 

Come riferimento sono state prese delle autoregressioni vettoriali strutturali, 

definite VARs (Nelson, 1998), che hanno stimato quelli che sono i tempi di 

risposta dell’inflazione ad un’innovazione monetaria. Da ciò è emerso che 

un’espansione monetaria è seguita sempre da una crescita prolungata non solo nel 

livello dei prezzi ma anche nell’inflazione, in un fenomeno denominato 

“inflazione pigra” o “sluggish inflation”. Questo tipo d’inflazione riflette il fatto 

che quelli che vengono definiti come “agenti”, ovvero coloro che possono attuare 

una risposta all’inflazione, imparano soltanto gradualmente circa i cambiamenti 

nella politica monetaria. Questi agenti processano in continuazione nuove 

informazioni, soprattutto nei periodi successivi a grandi cambiamenti come quelli 

accaduti negli anni ’70. 

Il modello considera una popolazione formata da due tipi di aziende:  

- una frazione ωt di aziende “dormienti”, che non sono convinte che stia 

avvenendo un cambiamento nei fattori monetari e pertanto fissano il 

proprio prezzo della produzione (pst); 
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- la frazione rimanente pari a 1-ωt  di aziende “sveglie”, consapevoli dei 

cambiamenti e che fissano il prezzo della produzione a:                           

pωt = pt + β(yt – yft) ,  dove β è una costante, yt  è il logaritmo del GDP  

(o PIL) reale e yft è il logaritmo del GDP reale potenziale. 

Col passare del tempo, la frazione di agenti che è inconsapevole dei cambiamenti 

evolve diventando pari a ωt = e-λt. Da tutte queste considerazioni si ricava 

un’equazione del prezzo aggregato, che costituisce il primo blocco del modello: 

pt	=	ωtpst	+	(1-ωt)pωt	=	e-λt(2pt-1	–	pt-2)	+	(1-e-λt)	[pt	+	β(yt	–	yft)]					(1a) 

Si	evince	che	scegliendo	dei	pesi	variabili	nel	tempo	ωt,	l’equazione	può	

tenere	conto	del	fatto	che	gli	agenti	possono	adattarsi	più	velocemente	ad	

alcuni	cambiamenti	nelle	politiche	rispetto	ad	altri.	Nel	modello	si	presume	

però	che	questi	pesi	siano	esogeni.	

Il	secondo	blocco	del	modello	è	dato	dall’equazione:	

Δyt = Δmt - Δpt                                                                                  (1b)                                                          

dove Δpt è il tasso d’inflazione e Δmt è il tasso di crescita monetaria. 

Infine, il modello si completa con l’aggiunta di una funzione di reazione politica, 

in cui la Fed fissa il tasso d’inflazione, posto che non possa osservare il livello 

corrente di quest’ultimo. Viene indicato con πnew il tasso d’inflazione costante 

coerente con l’aumento iniziale nella crescita monetaria. Questo tasso può essere 
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interpretato come il livello che la Fed è disposto a tollerare sotto il nuovo regime 

di politica espansiva. La Fed risponde ai periodi d’inflazione superiori a πnew 

decelerando la crescita monetaria di una piccola porzione γ appartenente al tasso 

d’inflazione in eccesso dell’ultimo periodo: 

Δ2mt = -γ Δpt-1 I(Δpt-1 > πnew) + Δεt ,                                                 (1c) 

dove I(Δpt-1 > πnew) è la funzione indicatore e εt rappresenta l’incremento nel 

tasso di crescita monetaria associato alla politica più espansiva della Fed dopo il 

collasso del sistema di Bretton Woods. 

Il modello è stato parametrizzato come segue:  

- allo stato stazionario (steady-state) la produzione cresce del 3% annuo, 

inoltre i prezzi crescono anch’essi del 3% annuo a prescindere 

dell’espansione monetaria; 

- β pari a 0.06 (Kimball, 1995); 

- λ, che indica la frazione di agenti “svegli”, è il parametro più importante 

del modello, ed è stato scelto pari a 0.05. Questo valore indica che se, per 

esempio, il tasso d’inflazione dell’ultimo quarto (trimestre) è pari al 2%, la 

Fed decelererà la crescita monetaria dello 0.1% (un decimo 

dell’espansione monetaria iniziale). Questa scelta del parametro fa si che il 

tasso d’inflazione torni allo stato stazionario iniziale nel lungo periodo; 
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- uno shock nell’incremento del tasso di crescita monetaria (εt) pari al 4% 

annuo nel periodo 5, con un aumento dell’1% della crescita. 

 

Figura 2: Implicazioni del modello monetario sulla stagflazione 

Fonte: “Do we really know that oil caused the great stagflation? A monetary alternative” di Robert 

B. Barsky e Lutz Killian 

 

Nella figura 2 vengono mostrati rispettivamente con la linea continua il tasso 

d’inflazione, e con la linea tratteggiata l’output gap. In particolare, l’output gap 

cresce col tasso d’inflazione inizialmente, con un picco che arriva circa 2 anni 
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dopo lo shock avvenuto nel periodo 5 (circa 8 quarti), mentre il picco 

dell’inflazione arriva solo dopo 3 anni dallo shock (circa 13 quarti). Tra questi due 

picchi produzione e inflazione si muovono in direzione opposta, generando così 

stagflazione. 

                                  

1.2.2. Altri fattori monetari che spiegano la stagflazione 

Nell’elaborato di Barsky e Killian vengono presentate quattro evidenze empiriche 

e non che illustrano l’importanza dei fattori monetari: 

- negli Usa, l’impiego di una politica monetaria stringente ad inizio 1973, 

come confermato da due indici, il Boschen-Mills index e il Bernanke-

Mihov index4. In particolare, il Boschen-Mills in una scala da +2 (molto 

espansiva) a -2 (molto restrittiva), passa da circa 0 alla fine del 1972, 

ovvero neutrale, a -1 per i primi tre mesi del 1973, passando poi a -2 per i 

successivi 6 mesi, per poi tornare neutrale alla fine dell’anno. Questa 

contrazione è avvenuta ben prima degli shock petroliferi del 1974, quando 

la Federal Reserve stava cercando di rispondere ai segnali inflazionistici 

nei prezzi dei beni fungibili diversi dal petrolio5 e non del petrolio stesso; 

 
4 I due indici Boschen-Mills e Bernanke-Mihov sono stati sviluppati negli anni ’90 per analizzare 

sulla base di dati storici gli andamenti delle politiche monetarie e gli ampi utilizzi degli altri indici 

monetari  
5 Definite come “no-oil commodity prices”, per commodity si intendono tutte quelle materie prime 

utili alla produzione  
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- un cambiamento a livello mondiale nella liquidità: un indicatore, il “world 

money growth”, che è un indice della liquidità mondiale, mostra un netto 

aumento nella crescita monetaria nel 1972 e nel 1978, proprio in 

precedenza ai primi due episodi di stagflazione. L’aumento di questo 

indicatore è poi seguito da una sostanziale crescita dei prezzi a livello 

globale nel 1974 e nel 1980; 

- il netto aumento nei prezzi delle commodity industriali che ha preceduto 

l’aumento dei prezzi del petrolio del 1974. Questi aumenti sono iniziati già 

nel 1972 e sono troppo ad ampia scala per riflettere uno shock dell’offerta 

nei mercati individuali. Materie prime (commodities) come legname, 

metalli e carta, per i quali non c’era alcun segnale o evidenza di uno shock 

dal lato dell’offerta, hanno registrato un rapido aumento dei prezzi, che 

non si è presentato nel petrolio prima della fine del 1973. La stessa cosa è 

accaduta nel 1979, sebbene non della stessa entità. Questo ritardo 

nell’adeguarsi del petrolio ai prezzi delle altre commodities può essere 

spiegato dal fatto che la maggior parte delle vendite prima dell’inizio degli 

anni ’80 non avvenivano nei mercati spot, bensì tramite contratti sui prezzi 

a lungo termine; 

- l’analisi di due indicatori, il Consumer Confidence Index (CCI) e l’Index 

of Leading Indicators (conosciuto anche come LEI, Leading Economic 
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Index)6, che hanno raggiunto il picco nel gennaio 1973, quando è stata 

utilizzata una politica di contrazione per rispondere all’inflazione in 

crescita. I consumatori fedeli così come il numero di case in costruzione e 

le vendite di veicoli a motore iniziarono a calare rispetto alla tendenza 

raggiunta fino a quel momento. Il declino nel LEI continuò per tutto il 

1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Il CCI misura la fiducia dei consumatori sulle condizioni attuali e future dell’economia 

americana e sulla propria situazione finanziaria attesa per i successivi 6 mesi. 

Il LEI viene usato per predire la direzione dei movimenti economici globali nei mesi futuri alla 

pubblicazione, ed è composto da 10 componenti economiche i cui cambiamenti di solito 

precedono i cambiamenti nell’economia globale 
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Figura 3: Andamento del CCI (a) e del LEI (b) durante lo shock d’offerta 

 

    

Fonte: grafico basato sui DRI data, “Do we really know that oil caused the great stagflation? A 

monetary alternative” di Robert B. Barsky e Lutz Kilian 



 23 

Capitolo 2 

LA STAGFLAZIONE NEL 2022 

2.1. Stagflazione sempre più temuta 

Nell’ultimo periodo, a distanza di quasi 50 anni dall’esplosione del fenomeno, si è 

tornati con insistenza a parlare di stagflazione. Venendo sicuramente da alcuni 

anni particolarmente difficili, prima la pandemia nel 2020 e poi la guerra in 

Ucraina nel 2022, tutt’ora in corso, è ovvio che le conseguenze di questi eventi 

non stanno tardando ad arrivare. In seguito all’aumento dei costi delle materie e 

dei beni energetici, si è registrata una forte crescita del tasso inflattivo che 

preoccupa tutti i paesi dell’area Euro e no. In particolare, l’attuale congiuntura 

ricorda gli anni ’70 per tre aspetti: perturbazioni persistenti dal lato dell’offerta 

che alimentano l’inflazione, precedute da un lungo periodo di politica monetaria 

accomodante nelle principali economie avanzate; prospettive di indebolimento 

della crescita e vulnerabilità che i mercati emergenti e le economie in via di 

sviluppo devono affrontare parallelamente all’inasprimento della politica 

monetaria che sarà necessario per frenare l’inflazione. 

Eloquenti sono state gli ultimi interventi di alcuni economisti che hanno parlato 

dei rischi di una nuova stagflazione: il primo è stato Nouriel Roubini della New 

York University, che nel 2008 aveva già previsto la grande recessione, in 

particolare il suo partner Brunello Rosa, ceo della Rosa&Roubini Associates, 



 24 

spiega i pericoli di stagflazione nel breve periodo affermando che “dal punto di 

vista dei prezzi si assiste ad un rincaro dei prezzi energetici (con un'enfasi sul 

gas), agli effetti base ancora esistenti visto il crollo dell'inflazione nel 2020 (con i 

prezzi del petrolio che andarono in negativo nell'aprile 2020), la ripresa 

dell'attività produttiva in settori specifici (esempio car rentals, hospitality, 

turismo), strozzature negli approvvigionamenti anche di beni di prima necessità. 

Dal punto di vista della crescita, l'attività produttiva potrebbe risentire delle 

suddette strozzature nelle forniture, di nuove chiusure e restrizioni dovute alle 

varie varianti del Covid, ai primi restringimenti di politica fiscale e monetaria".  

Non tutti gli economisti sono però concordi sul fatto che il pericolo stagflazione 

sia vicino, come affermato da Andrea Delitala, responsabile advisory di Pictet, 

gruppo bancario specializzato nella gestione dei patrimoni e di asset management, 

secondo cui "La combinazione tra mancanza di crescita e inflazione per essere 

temibile deve essere mantenuta nel tempo e oggi non ci sono queste 

caratteristiche. L'inflazione in particolare è un rischio più americano che europeo, 

basti pensare che la Bce non è mai riuscita a recuperare il livello del 2%. In 

Europa si sta soffrendo l'effetto perverso dei prezzi dell'energia, ma c'è anche 

crescita”. Dunque, la caratteristica fondamentale per poter parlare di stagflazione 

è la non temporaneità, cosa che però si è rafforzata nel 2022 con la guerra in 

Ucraina. 
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cancellati, chiusura dei porti ucraini, sospensione delle prenotazioni di carichi 

russi da parte dei gruppi di spedizione e produzione sono in aumento (es. 

Moody’s). I tempi di consegna e i costi di spedizione e produzione sono in 

aumento, questo perché il commercio con l’Ucraina risulta paralizzato. 

Questo ha portato ad un’accelerazione dell’inflazione nelle economie più 

avanzate, con gli Stati Uniti che già avevano chiuso il 2021 ad un tasso 

d’inflazione al consumo pari al 6,7% e l’area Euro pari al 4,6%. L’inflazione è 

continuata a crescere fino a febbraio 2022 raggiungendo il 7,9%, quasi pari a 40 

anni fa, dopo gli shocks alla fine degli anni ’70. Osservando il grafico (figura 6) si 

può notare come la forza della spesa dei consumatori ad inizio anno favorisca la 

percezione che l’inflazione rifletta una combinazione di shock dall’offerta e di 

domanda surriscaldata, che supera la crescita potenziale del PIL. Ciò ha indotto le 

autorità monetarie ad emettere segnali di cambiamento verso politiche meno 

accomodanti. In misura variabile nei vari paesi, questo aumento dei tassi 

d’inflazione ha riflesso una ripresa inaspettatamente forte della domanda, in 

particolare nel caso di economie avanzate che sono state in grado di ricorrere a 

programmi fiscali generosi per sostenere famiglie e imprese. 
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consumi. La Fed già durante il mese di giugno li ha aumentati dello 0,75%, 

mentre la BCE nel mese di luglio li ha aumentati dello 0,25%. Così si è mossa 

anche la Banca Centrale Svizzera aumentando i propri tassi, storicamente negativi 

(passando da -0,75% a -0,25%). L’unica banca che è andata in controtendenza è 

stata la Bank of Japan che non ha apportato alcun aumento nei tassi d’interesse 

mantenendoli negativi (pari a -0,1%), generando così però una svalutazione dello 

yen sul mercato dei cambi. Sicuramente l’inflazione generatasi negli USA è 

dovuta ad un’impennata dei consumi e molti economisti pensano addirittura che la 

Federal Reserve si sia addirittura mossa troppo tardi, a differenza invece della 

situazione presente in Europa. Ci sono opinioni discordi sull’azione della Banca 

Centrale: da una parte c’è chi ritiene che la BCE abbia sbagliato ad alzare i tassi, 

in quanto l’inflazione in Europa non è generata dai consumi ma prevalentemente 

dalla crescita nei prezzi delle materie prime, a causa della forte dipendenza, ad 

esempio, dal gas russo di alcuni paesi come la Germania o anche l’Italia; pertanto, 

un aumento del costo del denaro potrebbe nel breve periodo risultare inefficace se 

non addirittura controproducente. C’è anche chi invece dall’altra parte sostiene 

che in realtà la situazione non cambi molto tra le due condizioni, come affermato 

da Tommaso Monacelli, professore ordinario di Economia alla Bocconi di Milano 

e fellow degli istituti di ricerca IGIER Bocconi e del CEPR di Londra, il quale 

afferma che “le banche centrali non devono agire in modo puntuale, bensì devono 

dare una risposta decisa, segnalando le proprie azioni future”. 
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È anche vero che i modelli macroeconomici correnti (di stampo neo-keynesiano) 

non trovano altro freno all’inflazione se non con una stretta monetaria. In 

particolare, in un articolo di “EticaeEconomia” viene spiegato perché non sempre 

una risposta monetaria di restrizione sia la reazione migliore. “Il trasferimento 

dell’aumento dei costi sui prezzi dei prodotti provoca di per sé una riduzione 

imprevista del valore reale dei redditi monetari, e quindi una riduzione della 

domanda, in base alla propensione marginale al consumo di breve periodo”. 

Imprese e famiglie si trovano quindi a dover fronteggiare costi più alti e domanda 

più bassa, dovendo così diminuire produzione e occupazione, creando così 

stagflazione. Nell’articolo vengono mostrati due grafici che mostrano la 

simulazione di un modello base neo-keynesiano (con tre equazioni, IS per il PIL, 

Curva di Philips per l’inflazione, Regola di Taylor per il tasso d’interesse) in 

presenza di un effetto reddito. Il grafico di destra riporta l’andamento 

dell’inflazione e del PIL in presenza di una restrizione monetaria, mentre quello di 

sinistra mostra la situazione in assenza di una reazione di politica monetaria. 
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Figura 8: simulazione di uno shock inflazionistico con effetto reddito 

 

Fonte: rielaborazione basate su Bonatti et al. (2021) 

 

Da questa simulazione si evince che la stagflazione è un “esito intrinseco 

dell’inflazione da costi”, a prescindere dalla stretta monetaria. Inoltre, emerge 

anche che questo “meccanismo endogeno di contrazione della domanda può 

stabilizzare l’inflazione anche in assenza di una stretta monetaria”. Guardando il 

grafico di destra, senza l’attivazione della politica monetaria restrittiva 

l’inflazione rimane leggermente maggiore all’inizio dell’aggiustamento, mentre il 

PIL si riduce di meno. Pertanto, la restrizione monetaria non fa altro che 

amplificare la contrazione della domanda e del PIL. Certo è che così si andrebbe 

in contro ad un rallentamento troppo debole dell’inflazione e ciò porterebbe “le 
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aspettative d’inflazione a disancorarsi”, imprimendo un’ulteriore spinta 

all’inflazione stessa, e inoltre porterebbe anche i salari ad aumentare, seguendo 

l’inflazione. A quel punto si riterrebbe inevitabile una restrizione monetaria per 

controllare domanda aggregata e inflazione. 

 

 

2.4. L’impatto dello shock energetico sui consumatori 

Risulta ovvio che lo shock dal lato dell’offerta ricade anche sui consumatori: la 

politica ha il compito di affrontare lo squilibrio tra domanda e offerta di gas e di 

petrolio, cercando di attuare manovre che incoraggino una maggiore efficienza 

energetica, e accelerino la transizione verso fonti come il fotovoltaico o l’eolico, a 

basse emissioni di carbonio, in modo da frenare il rischio di stagflazione 

incombente. 

Bisogna distinguere tra un impatto “teorico” e un impatto “reale” sui consumatori. 

Per quanto riguarda l’impatto teorico è doveroso ricordare che nel breve periodo 

la domanda di energia è “anelastica” nel breve periodo, pertanto, i netti aumenti 

dei prezzi implicano un calo significativo del potere d’acquisto delle famiglie, che 

per essere riassorbito chiederà un certo sforzo a famiglie imprese. Dovrà infatti 

passare per un consumo ridotto di beni e servizi non energetici, una riduzione del 

risparmio per far fronte alle maggiori spese o un aumento del reddito (auspicabile, 

ma molto meno realistico). Inoltre, va ricordato che “l’impatto economico di una 
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variazione del prezzo del petrolio causata da uno shock imprevisto della domanda 

globale aggregata è molto diverso da quello di un aumento del prezzo del petrolio 

causato da una carenza imprevista nella produzione di petrolio”, come definito in 

un’analisi pubblicata dalla BCE. Infatti, se l’aumento è generato da un aumento 

della domanda aggregata, cresceranno anche i salari e la politica monetaria dovrà 

essere più restrittiva; se invece è dovuto a causa di un’interruzione nell’offerta del 

petrolio e gli effetti non si estendono anche ai salari, la politica non ha bisogno di 

inasprirsi per mantenere stabile l’inflazione. Nello studio si prosegue affermando 

che i consumatori spendono gran parte del loro reddito per l’energia; perciò, le 

famiglie povere saranno maggiormente colpite in termini d’inflazione. A livello 

teorico, poi, la teoria economica ci dice che l’aumento dei prezzi dell’energia 

incide sui consumi privati sia “direttamente”, andando a colpire il potere 

d’acquisto delle famiglie attraverso l’aumento dei prezzi di elettricità, gas, 

benzina, ecc.), che “indirettamente” tramite l’aumento dei costi di produzione dei 

settori non energetici nella misura in cui i produttori di beni e servizi non 

energetici adeguano i loro prezzi finali sul mercato. Secondo gli economisti, 

almeno, a livello teorico, la politica fiscale di un paese deve essere flessibile e 

pronta a fornire sostegno alle famiglie vulnerabili man mano che la situazione 

peggiora. 
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Dal punto di vista teorico, appare che il costo della vita e l’inflazione impattino 

sull’intera popolazione quando in realtà l’aumento dei prezzi dell’energia ha un 

impatto decisamente più forte e sproporzionato sulle imprese che utilizzano più 

energia e sulle famiglie con i redditi più bassi, poiché la spesa per gas ed 

elettricità in proporzione al reddito disponibile è più alta per le famiglie più 

povere. Possiamo vedere quindi come l’impatto “reale” sia ben diverso. In 

particolare, nell’UE, i prezzi dell’energia per le abitazioni colpiscono il 20% più 

povero delle famiglie più di quanto non colpiscano le famiglie a reddito più 

elevato. Per quanto riguarda i costi di trasporto, in un terzo dei paesi europei le 

famiglie a reddito più elevato spendono quote maggiori del proprio reddito per la 

guida della propria auto rispetto alle famiglie a reddito più basso. 

 

Figura 9: impatto dei costi dei trasporti sui consumatori ad alto e basso reddito 

Fonte: Indagine sul bilancio delle famiglie (2015) 
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2.5. La situazione italiana  

In Italia l’impatto dell’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti è 

stato molto più alto che in altri Paesi europei. Questo perché:  

1. l’Italia non dispone di energia nucleare e di energia eolica off-shore; 

2. già prima della pandemia l’Italia era uno dei paesi che più pagava per il 

gas e l’elettricità; 

3. le misure di mitigazione prese dal Governo negli scorsi mesi sono state 

largamente insufficienti e, in parte, mai concepite. 

Secondo un’indagine di Confcommercio-Imprese i settori più esposti all’impatto 

del rincaro dovuto allo shock energetico sono il commercio al dettaglio, in 

particolare media e grande distribuzione alimentare (che già a luglio 2022 hanno 

visto quintuplicare le bollette di luce e gas), la ristorazione e gli alberghi, i 

trasporti (quest’ultimi sono stati costretti a fermare i propri mezzi a metano, a 

causa dell’aumento esponenziale del costo della materia prima), ma anche liberi 

professionisti, agenzie di viaggio, attività sportive e artistiche, i servizi di supporto 

alle imprese e il comparto dell’abbigliamento. 

A causa degli insoluti di molte aziende, inoltre, gli stessi fornitori di luce e gas si 

rifiutano di concludere contratti oppure richiedono grandi garanzie e fideiussioni 

al cliente. 

Negli scorsi mesi si è cercato di attenuare l’effetto dei rincari tramite un piano di 

austerity o di “lockdown energetico” , che prevede la riduzione della temperatura 
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negli uffici pubblici, che non potrà essere superiore ai 19°C in inverno e inferiore 

ai 27°C d’estate, Tra le manovre originariamente pensate per contrastare la crisi 

c’erano anche la chiusura anticipata di negozi e locali, oltre che una reiterazione 

dell’illuminazione pubblica di piazze e strade, riducendola fino al 40% dei 

consumi totali, sostanzialmente rendendola attiva soltanto durante gli orari 

notturni, ma fortunatamente non sono state applicate e la scelta ricade sugli 

imprenditori stessi per salvaguardare la propria attività. 

Figura 10: prezzi medi mensili dell’indice IPEX della Borsa elettrica italiana 

Fonte: elaborazione di Mario Menichella sui dati del Gestore dei Mercati Energetici 
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L’aumento del prezzo dell’elettricità è stato esponenziale in Italia negli ultimi 

mesi, basti pensare che dai grafici (figura 10) si può vedere come per il gas, 

l’aumento sia stato di quasi 10 volte rispetto ai livelli pre-crisi. 

Confcommercio ha chiesto allo stesso Governo lo scorso settembre di potenziare 

il credito d’imposta anche per le imprese che non utilizzano tanta energia o gas: in 

particolare ha richiesto un aumento dal 15% al 50% per l’energia elettrica per 

cercare di coprire gli extra-costi che le imprese stanno coprendo ora. 

Il rischio di fallimenti a catena delle imprese e di istituti bancari è tutt’altro che 

irrealistico, e un ulteriore shock bancario e creditizio sarebbe insostenibile per 

l’Italia. 
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CONCLUSIONI 

La stagflazione è sicuramente una congiuntura economica molto sfavorevole, 

caratterizzata da una stagnazione nella produzione e un aumento ripido e costante 

dei prezzi. È stato visto come questa possa essere generata da due fattori: o da uno 

shock dell’offerta, causando un aumento dei prezzi nella catena di 

approvvigionamento che si riversa poi in tutte le altre categorie di beni; oppure da 

fattori monetari e politiche piuttosto discutibili. Ovviamente l’aumento dei prezzi 

generato si riversa tutto sui consumatori, che siano aziende o privati, che si 

trovano a dover rivedere i propri investimenti e le proprie spese, oltre che a 

rischiare di veder chiuse le proprie attività. Nella prima parte dell’elaborato si è 

cercato di analizzare come il fenomeno si sia presentato per la prima volta negli 

anni ’70, le due teorie presentate hanno però mostrato come si sia data una 

spiegazione di stampo più monetario all’evento che è prevalsa su quella dello 

shock da offerta. È stato presentato anche un modello che conteneva l’evidenza 

empirica secondo cui la stagflazione di quegli anni si sia verificata per colpa di 

politiche governative monetarie decisamente sconsiderate, e come tutto il 

fenomeno segua l’andamento di alcuni fattori monetari. 

Si è proseguito analizzando la situazione odierna, che presenta molte similitudini 

con quella degli anni ’70: anche oggi siamo di fronte ad un grande shock 

dell’offerta, uno shock energetico, che ha visto un aumento vertiginoso dei prezzi 

del gas e del grano in primis, che si sta riversando con grande entità sui 
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consumatori. Sia oggi che negli ann’70, il rimbalzo della domanda interna, dovuto 

all’aumento dei consumi dopo le restrizioni imposte a spostamenti e alla 

pandemia, ha accelerato la spinta inflazionistica in poco tempo. Allo stesso modo 

la crescita economica ha cominciato a rallentare fino ad una quasi completa 

stagnazione. Fondamentale sarà, dunque, ora come 50 anni fa, il ruolo delle 

Banche Centrali, che dovranno cercare di arginare questo fenomeno, gestendo 

tassi e stimoli monetari. Per anni, infatti, FED e BCE hanno tenuto tassi ai minimi 

ed elargito liquidità, invece oggi di fronte ad un aumento dei prezzi, la condotta 

canonica dovrebbe invitare ad un aumento dei tassi e una politica restrittiva. 

In conclusione, credo che l’evoluzione geo-politica del nostro pianeta sia molto 

flessibile e soggetta a cambiamenti, e la stagflazione non è nient’altro che una 

spiacevole conseguenza del flebile equilibrio che sostiene i rapporti economici e 

giuridici fra i vari Stati.  
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