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Introduzione 

 

Ogni anno la legislatura in carica è tenuta a presentare la Legge di Stabilità (ex 

legge Finanziaria) e la Legge di Bilancio (prevista dall’Articolo 81 della 

Costituzione Italiana), intese come quei provvedimenti che compongono la 

manovra triennale interna italiana di Finanza Pubblica.  

La Finanza Pubblica è l’insieme di quelle misure, sia a carattere qualitativo che 

quantitativo, necessarie a raggiungere gli obiettivi programmati e stabiliti 

all’interno del Documento di Economia e Finanza (DEF, ex Decisione di finanza 

pubblica). 

Il DEF è definito come un documento programmatico di finanza pubblica che 

contiene tutte le politiche economiche decise dal Governo in carica. Attualmente il 

Documento di Economia e Finanza sta assumendo un ruolo sempre più importante 

in quanto, la presente economia viene spesso caratterizzata da continui e repentini 

cambiamenti, riconoscendo ad esso un notevole ruolo informativo a livello 

nazionale ed internazionale.  

Una volta presentato il DEF, alla Camera del Senato e alla Camera dei Deputati 

entro il quindici del mese di settembre, la legislatura in carica ha la possibilità di 

proporre alle due Camere, entro il giorno ventisette del mese di settembre, un 

eventuale Nota di Aggiornamento (NADEF) delle previsioni economiche e di 

Finanza Pubblica.  

Lo scopo di questa Nota è quello di aggiornare le previsioni economiche e di 

Finanza Pubblica, in quanto il Governo disporrà di più dati ed informazioni 

sull’andamento del quadro macroeconomico nazionale ed europeo. 

Successivamente, una volta approvati il DEF e l’eventuale NADEF, il Governo ha 

come obbligo quello di presentare il disegno di Legge del Bilancio e la Legge di 
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Stabilità alle due Camere. Il termine ultimo di approvazione è il trentuno Dicembre 

dell’anno di riferimento, per poi entrare in vigore il giorno successivo.  

Negli anni precedenti, le Leggi di Stabilità e di Bilancio prodotte dalle legislature 

in carico, hanno avuto come macro obiettivo quello di uscire da un periodo di 

austerity, dovuto dall’avvento della pandemia da COVID-19. Il Governo ha 

adottato una Politica Fiscale a carattere espansivo, ovvero o una riduzione della 

tassazione o l’aumento dell’utilizzo della spesa pubblica, volta a garantire una 

progressiva crescita ed un constante sviluppo economico.  

Nel 2023, secondo le previsioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il 

Prodotto Interno Lordo è destinato a crescere, evidenziando uno sviluppo 

economico, ma in una forma minore rispetto a quanto registrato negli anni passati. 

Inoltre, secondo l’ISTAT, si andrà incontro anche ad un aumento progressivo dei 

prezzi dei Beni Energetici non regolamentati, dei Beni Alimentari lavorati e dei 

Beni Durevoli, generando così un’accelerazione dell’inflazione dal lato dell’offerta.  

Questa situazione di scarsa crescita economica e di aumento dei prezzi può essere 

definita con un termine che indica un fenomeno economico particolare: la 

stagflazione. 

La stagflazione, come questa abbia segnato l’Europa e gli Stati Uniti negli anni 

dello shock petrolifero e quali possono essere le “proposte risolutive” di questo 

fenomeno economico sono i punti chiave del presente elaborato.  

L’obiettivo è quello di analizzare quale sia il mix di politica economica più adatto 

facendo riferimento all’esperienza degli anni ’70 e quale siano le differenze del 

contesto rispetto ad allora.  

Nel primo capitolo verrà descritta la stagflazione come fenomeno economico, 

spiegandone le cause che la possono generare e gli effetti che ne scaturiscono. Si 

analizzerà inoltre se questo evento possa creare dei problemi all’interno di una 

nazione.   
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Nel secondo capitolo ci si soffermerà in particolare su come l’Europa e gli Stati 

uniti d’America, negli anni 70, sono entrati e usciti da questa situazione economica 

di bassa crescita e percentuale di inflazione in doppia cifra. Successivamente verrà 

posta l’attenzione sul confronto delle diverse strategie utilizzate dalle due potenze 

economiche per affrontare le criticità. 

Concludendo, nel terzo capitolo, sarà presentata la situazione economica odierna e 

quali sono i mix di Politica Economica (politica fiscale e politica monetaria) scelti 

dalle grandi potenze economiche volte a contrastare una situazione di scarsa 

crescita ed innalzamento progressivo dei prezzi.  

Infine si farà un cenno ai costi politici e sociali che potrebbero scaturire queste 

manovre. 
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1.LA STAGFLAZIONE COME FENOMENO ECONOMICO 

 

1.1 DEFINIZIONE DI STAGFLAZIONE 

Il concetto di stagflazione è stato utilizzato per la prima volta a metà degli anni 

Sessanta da un politico e ministro del governo britannico, Ian Norman Macleod, per 

descrivere una situazione di stagnazione economica e alta inflazione. Più 

precisamente possiamo definire questo fenomeno come un fallimento 

macroeconomico del mercato, caratterizzato contemporaneamente e 

congiuntamente da ondate inflazionistiche, da un innalzamento progressivo dei 

prezzi e da una situazione di mancata crescita del prodotto interno lordo (PIL). 

Il fenomeno della stagflazione e l’utilizzo del suo termine divennero popolari 

intorno agli anni ’70, quando le economie industrializzate mondiali si ritrovarono 

in una situazione di bassa crescita ed alta inflazione.  

Occorre precisare che, all’interno di una determinata economia, si possono 

riscontrare delle situazioni in cui gli obiettivi prefissati dalle legislature in carica 

siano differenti dagli equilibri macroeconomici che si verificano nel corso del 

tempo. 

Ne consegue che se gli obiettivi prefissati sono diversi dall’equilibrio raggiunto da 

quella determinata economia, allora le finalità prestabilite non possono essere 

considerate soddisfacenti dalla legislatura.  

La questione della stagflazione fu soggetta ad ampie discussioni, in quanto 

contrastava con uno dei punti cardine della Teoria Keynesiana, secondo la quale 

un’economia che fronteggia un aumento dei prezzi, per contenerlo deve accettare 

un rallentamento dell’attività economica ed un innalzamento del tasso di 

disoccupazione. 

Questa relazione inversa tra inflazione e disoccupazione è nota come La Curva di 

Phillips, dove un aumento del tasso di occupazione genera a sua volta un aumento 
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dei salari. Questo innalzamento dei salari nominali verrà poi contrastato dalle 

imprese mediante aumento dei prezzi, che genererà un aumento del tasso di 

inflazione.  

Come afferma il Prof.se Rony Hamaui (2021), il problema della stagflazione fu 

inedito, in quanto non rispetta la teoria Keynesiana per cui a un aumento della 

disoccupazione si associa una minima crescita dei salari e dei prezzi. Ciò che con il 

fenomeno della stagflazione non accade.  

1.2 FATTORI CHE POSSONO GENERARE LA STAGFLAZIONE  

 Questa situazione di mancata crescita del Pil legata ad un aumento progressivo dei 

prezzi che segna un tasso inflazionistico galoppante (tra il 10%-50%), può essere 

generata da diverse circostanze o da un utilizzo inappropriato di manovre di politica 

economica (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2020). Nello specifico:  

A. Deriva dall’inflazione importata dal lato dell’offerta come ad esempio un 

aumento dei prezzi dei fattori produttivi importati che fanno crescere il tasso 

inflazionistico rendendo meno proficua la produzione delle imprese. 

B. Deriva dalla messa in atto di un mix di politica economica caratterizzato 

dalla presenza di politiche fiscali e monetarie estremamente espansive, che 

generano un incremento della domanda facilitando così l’aumento 

progressivo dei prezzi.  

In seguito andremo ad analizzare le due casistiche.  

1.2.1 SHOCK PETROLIFERO (SUPPLY-SIDE) 

Per supply-side si intende una situazione economica caratterizzata da uno shock dal 

lato dell’offerta esterno come ad esempio un aumento repentino e non programmato 

dei prezzi dei beni importati.  

Verrà esaminato più avanti un caso di shock petrolifero e quali conseguenze 

potrebbe arrecare ad un’economia di un determinato paese.  
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Uno shock dal lato dell’offerta esterno comporta un aumento generalizzato dei 

prezzi del bene importato, causando a sua volta dei maggiori costi di produzione 

per le imprese.  Come in Figura 1, nel mercato del lavoro le imprese, per 

fronteggiare questo rincaro della produzione del bene e mantenere come obiettivo 

un maggiore profitto, aumenteranno i prezzi sul mercato, riducendo di molto il 

potere d’acquisto dei singoli consumatori. Questi si ritroveranno in una situazione 

di forte difficoltà, in quanto all’ aumentare dei prezzi non beneficeranno di un 

incremento dei loro salari, sia reali che nominali.  

Figura 1: shock petrolifero nel mercato del lavoro. 

 

 

Fonte: Macroeconomia, Blanchard Olivier 2012 

 

Nella Figura 1 possiamo intuire che con l’aumento di µ (aumento prezzo del 

petrolio importato) (µ < µ’) si verifica un abbassamento della curva della domanda 

di lavoro (PS), in quanto i salari reali (W/P) si aggiusteranno verso il basso, 

provocando di conseguenza un innalzamento del tasso di disoccupazione (u).  
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Con l’aumento del prezzo dei beni importati, si verifica un nuovo equilibrio 

all’interno del mercato del lavoro, caratterizzato sia da un livello maggiore di 

disoccupazione e sia da una riduzione del potere d’acquisto dei consumatori, in 

quanto vedono il loro salario reale diminuire. 

Questo shock negativo, però, non si riflette soltanto all’interno del mercato del 

lavoro, ma caratterizza di conseguenza anche il modello AD-AS. 

Figura 2: Shock petrolifero nel modello AS-AD 

 

 

Fonte: Macroeconomia, Blanchard Olivier 2012 

 

Con la riduzione dei salari reali (W/P) ed un aumento della disoccupazione, si 

verifica un primo innalzamento della curva dell’offerta aggregata (da AS ad AS’) 

generando all’interno del mercato un calo della produzione (da Yn a Y’) ed una 

crescita dei prezzi.  

Ciò fa desumere che, con l’aumento generale dei prezzi, si incrementano di 

conseguenza anche le aspettative sul prezzo da parte dei consumatori (Pe), 
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spostando di nuovo la curva dell’offerta aggregata verso l’alto (da AS’ ad AS’’).  

Per fronteggiare questo aumento delle aspettative sul prezzo e per garantirsi 

un’adeguata somma di risparmio, i consumatori richiederanno alle imprese un 

incremento del valore dei salari nominali percepiti. Tutto ciò comporterà una 

continua riduzione della produzione (Y) in quanto con questo meccanismo la curva 

AS continuerà a spostarsi verso l’alto generando un progressivo calo della 

produzione (Yn > Y’’n) ed un continuo innalzamento del livello dei prezzi. 

Tutto ciò fino a quando la legislatura non interverrà, con un mix di politica 

economica adeguato.  

1.2.2 POLITICHE ECONOMICHE ESTREMAMENTE ESPANSIVE 

La politica economica è caratterizzata da tutti quei provvedimenti ed interventi, 

messi in atto dal Governo, dalla Banca Centrale e da altri poteri pubblici, con il fine 

di modificare e sostenere l’andamento dell’economia interna.  

La stagflazione, però, come accennato nel paragrafo 1.2, può derivare dalla messa 

in atto da parte della legislatura di politiche fiscali estremamente espansive o 

dall’adozione da parte della Banca Centrale di politiche monetarie particolarmente 

espansive.  

In seguito andremo ad analizzare delle casistiche che mettono in risalto quali effetti 

possono generare singolarmente una politica fiscale ed una monetaria estremamente 

espansive all’interno del modello IS-LM e di conseguenza all’interno del modello 

Aggregate Supply – Aggregate Demand. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2020). 

Una politica fiscale espansiva può essere caratterizzata da un aumento esorbitante 

dell’utilizzo della spesa pubblica (G) o da una riduzione drastica della tassazione 

imposta ai consumatori (T). Come illustrato nella Figura 3, tutto ciò genera, 

all’interno del modello IS-LM, uno spostamento verso destra della curva del 

mercato dei beni e servizi. Il modello raggiungerà un nuovo equilibrio (e1) 

caratterizzato da aumento della produzione Y (da Y0 a Y) ma allo stesso tempo da 
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un incremento del tasso di interesse i (da i0 a i1), con conseguenza che i consumatori 

saranno meno propensi all’investimento.  

Figura 3: Politica fiscale espansiva nel modello IS-LM 

 

 

Fonte: www.okpedia.it 

 

Un aumento della produzione (Y) ed un incremento del tasso di interesse 

influiscono di conseguenza anche nel modello AD-AS. 

Dalla Figura 4 si evince che un maggiore livello della produzione ed un tasso di 

interesse più elevato generano uno spostamento della curva della domanda 

aggregata (curva AD) verso destra, andando ad incrementare il grado della 

produzione ed il livello generale dei prezzi (P).  

 

http://www.okpedia.it/
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Figura 4: politica fiscale espansiva nel modello AS-AD  

 

 

Fonte: www.okpedia.it 

 

L’espansione dei prezzi (da P0 a P1) induce un innalzamento del livello dei prezzi 

attesi da parte dei consumatori (Pe), generando uno spostamento della curva 

dell’offerta aggregata verso sinistra (da AS a AS’) e causando un innalzamento 

della variabile P, ma una riduzione significativa della produzione (da Y1 a Y2). 

In conclusione, una politica fiscale estremamente espansiva nel breve periodo 

provoca un aumento della produzione collegato ad un incremento dei tassi di 

interesse, generando il fenomeno della retroazione monetaria ed uno spiazzamento 

degli investimenti privati. Nel medio-lungo periodo, con l’aggiustamento verso 

l’alto della curva dell’offerta aggregata si ritorna al livello iniziale di produzione 

(Y2 uguale a Y0) ma con un innalzamento del tasso inflazionistico.  

http://www.okpedia.it/
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Una politica monetaria estremamente espansiva è caratterizzata dalla volontà della 

Banca Centrale di aumentare vertiginosamente l’offerta reale di moneta (M/P). 

Come evidenziato nella Figura 5, anche una politica monetaria eccessivamente 

espansiva, influenza il modello IS-LM. Con l’aumento dell’offerta di moneta la 

curva LM trasla verso il basso generando una crescita del reddito e una riduzione 

del tasso di interesse.  

Questa diminuzione del tasso di interesse, incrementa il valore della variabile degli 

investimenti (I) all’interno dell’equazione della curva della domanda aggregata 

(AD), facendola scivolare verso l’alto nel grafico della Figura 6. Con l’aumento del 

livello dei prezzi e di quelli attesi, anche la curva dell’offerta aggregata si innalzerà 

all’interno del grafico, fino a quando la produzione (Y) non ritornerà a Yn. Nel 

mercato monetario, però, vi sarà un continuo aumento del tasso di interesse (i). 

Figura 5: Politica estremamente espansiva nel modello IS-LM 

 

 

Fonte: Macroeconomia, Blanchard Olivier 2012 
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Figura 6: Politica estremamente monetaria nel modello AS-AD 

 

Fonte: Macroeconomia, Blanchard Olivier 2012 

 

Una politica monetaria caratterizzata da un forte aumento dell’offerta reale di 

moneta (+ M/P) genera, nel breve periodo, un importante innalzamento della 

produzione (Y) collegato ad una riduzione del tasso di interesse (i). Nel medio-

lungo periodo, però, tale soluzione rimane totalmente inefficace, generando 

anch’essa, come la politica fiscale precedentemente descritta, solo un innalzamento 

progressivo dei prezzi. 

In questo paragrafo, si è voluto precisare, cosa generano singolarmente una politica 

fiscale e una monetaria estremamente espansive all’interno di una determinata 

economia. La legislatura, per realizzare gli obiettivi inscritti all’interno della legge 

di stabilità, mette in atto un mix di politica economica caratterizzato da una politica 

fiscale espansiva o recessiva accomodata da una politica monetaria o espansiva o 

recessiva.  
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1.3 CONSEGUENZE DELLA STAGFLAZIONE NELLA SOCIETÁ 

Come citato all’interno del paragrafo 1.1, la stagflazione è un fallimento 

macroeconomico del mercato, il quale comporta una stagnazione dell’economia 

con annesso un aumento generale dei prezzi. Ciò fa desumere che l’organo 

esecutivo e la Banca Centrale si porranno come obiettivo di medio-lungo termine, 

quello di uscire da questa situazione di poca crescita ed innalzamento del prezzo 

dei beni nel mercato. (Blanchard, Amighini, Giavazzi, 2020) 

Le autorità pubbliche disegneranno un mix di politica economica mirato a 

stabilizzare i fattori che hanno generato questo fenomeno. I costi sociali e politici 

di questi programmi di stabilizzazione spesso, però, sono molto alti: un mix di 

politica economica restrittivo grava negativamente sulla produzione e sui redditi, di 

conseguenza sul tasso di disoccupazione. Nel peggiore dei casi il Governo potrebbe 

non controllare più né la politica fiscale né quella monetaria attuata. 

Di fronte a gravi shock negativi (innalzamento prezzi beni energetici e o 

alimentari), l’organo esecutivo dello Stato potrebbe non riuscire più a gestire il 

proprio bilancio. Tramite politiche economiche sempre più espansive, l’economia 

può incorrere in scenari in cui la differenza tra spesa pubblica e tassazione risulta 

maggiore di zero (Disavanzo primario), registrando un tasso di interesse maggiore 

del tasso di crescita del PIL.  

Ciò fa desumere che se un determinato paese presenta un disavanzo primario (G>T 

e G-T>0) ed un tasso di crescita minore di quello del tasso di interesse, qualunque 

sia il valore del debito ereditato dall’anno precedente, il rapporto tra debito e PIL 

crescerà e non convergerà nel tempo verso un valore stabile, rendendo il debito 

difficilmente sostenibile. Questo elevato disavanzo primario, creatosi con l’utilizzo 

di continue politiche economiche espansive con lo scopo di fronteggiare importanti 

shock dal lato dell’offerta, verrà finanziato solo chiedendo alla Banca Centrale di 

stampare moneta. 
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Il Governo e la Banca Centrale si troveranno in una situazione in cui va creata 

moneta in quantità tale da finanziare il disavanzo primario, ma tutto questo genera 

aumento dei prezzi. Questo fatto può essere analizzato partendo dalla Teoria 

Quantitativa della Moneta della scuola di Cambridge, secondo cui la quantità della 

moneta in circolazione è pari al rapporto tra reddito reale (Y), prezzi (P) ed un 

termine costante che al suo interno contiene tutti i fattori per cui gli individui 

detengono moneta liquida (K) (M = KYP). Assumendo che nel nostro modello 

valga anche la Teoria della Neutralità della Moneta, per la quale la creazione di 

moneta non modifica il reddito reale; allora se K è costante e i Saldi Monetari (M/P) 

rimangono costanti alla creazione di nuova moneta, il signoraggio si traduce in 

inflazione pari al tasso di creazione della moneta. Con neutralità della moneta, 

signoraggio inutile nel medio-lungo periodo perché il potere di acquisto dei 

consumatori rimane inalterato (saldi reali monetari costanti), ma allo stesso tempo 

questi percepiscono un innalzamento dei prezzi. 

Nella realtà, con la creazione di moneta, si innalzano i prezzi insieme alle 

aspettative dei singoli consumatori sul tasso di inflazione, comportando una minore 

domanda di liquidità.  

In conclusione, si può evidenziare come continue politiche economiche espansive 

volte a fronteggiare uno shock dal lato dell’offerta, determinano un disavanzo 

primario e che un continuo processo di creazione di moneta si trasformi interamente 

in inflazione, con i consumatori che saranno sempre più propensi a trasferire la 

liquidità in beni rifugio. 

Un’altra conseguenza indotta da uno shock o da un utilizzo di politiche 

estremamente espansive è quella di generare una spirale prezzi-salari. Come 

sostiene il Prof. Donato Masciandro (2022) un aumento dei costi delle materie 

prime si intreccia con quello dei salari; le imprese, nel determinare i prezzi e la 

produzione, scaricano i maggiori costi in parte in ulteriori aumenti dei prezzi al 
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consumo, in parte in riduzione della produzione e degli occupati, in una spirale che 

si autorigenera. 
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2. LA STAGLAZIONE NEGLI ANNI ‘70 

 

2.1 QUADRO STORICO 

Alla fine degli anni ’60, per l’economia mondiale iniziò un vero e proprio periodo 

di crisi ed i paesi industrializzati riscontrarono improvvise e repentine difficoltà 

nell’approvvigionamento energetico. 

All’indomani delle difficoltà nel reperimento delle fonti energetiche, la popolazione 

mondiale si trovò ad affrontare il crollo del sistema di Bretton Woods e le grandi 

crisi petrolifere del 1973 e 1979. 

Nella conferenza di Bretton Woods del 1944 furono presi degli accordi tra varie 

potenze economiche (America, Canada ed Europa Occidentale) per formare un 

sistema di regole e procedure volte a disciplinare la politica monetaria 

internazionale. L’obiettivo della conferenza è stato quello di creare delle condizioni 

finalizzate a garantire una stabilizzazione dei tassi di cambio rispetto al dollaro 

(valuta principale), così da eliminare le condizioni di squilibrio generate dai 

pagamenti internazionali. Per raggiungere questo obiettivo furono istituiti il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. 

Con lo schieramento dell’esercito americano in Vietnam, la grande potenza 

economica vide aumentare vertiginosamente sia la spesa che il debito pubblici. 

Come si sostiene nell’articolo di Fabrizio Annaro (2014), nel 1971, Il Presidente 

americano Richard Nixon, sospese l’attività di conversione del dollaro in oro, in 

quanto, sempre più stati la richiedevano, provocando una repentina diminuzione 

delle riserve americane. 

La fine degli accordi stilati nella conferenza di Bretton Woods segnò l’inizio di un 

periodo di instabilità valutaria, caratterizzata dal fatto che le monete dei singoli stati 

subirono forti svalutazioni. Si verificarono speculazioni finanziarie, ma soprattutto 

si concesse la libertà alle banche centrali di creare moneta autonomamente. 
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In risposta all’improvvisa decisione di Nixon, le principali potenze europee si 

riunirono all’interno del “Serpente Monetario” (accordo stipulato nel 1972 tra gli 

Stati delle Comunità economica europea), il quale imponeva dei margini di 

fluttuazione dei tassi di cambio tra gli stati membri e rispetto al dollaro americano. 

L’obiettivo era quello di garantire stabilità economica, permettendo così di iniziare 

un processo di rivalutazione della moneta interna di ogni stato. Il sistema non riuscì 

mai, però, a garantire efficienza ed efficacia, in quanto le economie occidentali 

iniziarono a risentire degli effetti delle crisi petrolifera ed inflazionistica. 

Come sostiene Massimiliano Lepratti all’interno del suo articolo (2013), nel 1973, 

con l’inizio della guerra dello Yom Kippur, gli stati arabi produttori di petrolio 

(OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries) si imposero 

volontariamente una riduzione della produzione, al fine di penalizzare i paesi 

sostenitori di Israele. Tutti gli stati membri dell’OPEC decisero di impadronirsi 

della produzione del greggio e di gestire in modo autonomo i prezzi per le 

esportazioni di questo prodotto dai loro paesi. Tale strategia, ideata dai paesi arabi, 

comportò un aumento del prezzo del petrolio, che colpì, oltre gli Stati Uniti 

d’America, soprattutto i paesi dell’Europa Occidentale.  

Ciò provocò nell’economie mondiali uno shock dal lato dell’offerta, 

caratterizzandole con un innalzamento vertiginoso dei prezzi del petrolio e, di 

conseguenza, con una forte diminuzione del tasso di occupazione. 
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Figura 7: Aumento prezzo del petrolio  

 

 

Fonte: www.bp.com 

 

Tutte le potenze economiche risentirono dello shock petrolifero in quanto, dal 

secondo dopoguerra, l’economia dei Paesi più industrializzati dipendeva 

fortemente dal petrolio. Come mostrato in figura 8, l’Italia, gli Stati Uniti 

d’America ed il Canada, nel 1975 fecero registrare un elevato tasso di 

disoccupazione, accompagnato da un periodo di forte recessione economica e da un 

calo vertiginoso della produzione industriale. 

http://www.bp.com/
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Figura 8: Tassi di disoccupazione Europa e Stati Uniti 

 

 

Fonte: lavoce.info 

 

Gli anni successivi furono caratterizzati da una marcata stagflazione, lasciando un 

ricordo negativo alle varie potenze economiche occidentali, in quanto fu il primo 

vero momento di difficoltà dopo il 1945. 

Nel 1979, lo scoppio di un’altra guerra nell’Asia occidentale, provocò la seconda 

crisi petrolifera. Rispetto all’anno precedente, il prezzo del greggio in dollari era 

aumentato considerevolmente, arrivando a raggiungere una media di 36 dollari al 

barile. 

2.2 EFFETTI DELLA CRISI SUL LUNGO PERIODO 

Come introdotto nel paragrafo 1.1, le grandi potenze economiche hanno trascorso 

un decennio segnato da rivolte e profonde crisi petrolifere (73-74, 1979). Tutto ciò 

ha segnato decisamente le economie del così detto “Primo Mondo” (termine 

economico utilizzato per indicare le nazioni più sviluppate) caratterizzandole con 
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una grande inflazione e con una contrazione eccessiva dei consumi da parte dei 

singoli soggetti.  

La società si ritrovò in una situazione molto problematica, caratterizzata da un 

innalzamento del tasso di disoccupazione ed una riduzione del potere di acquisto 

nel mercato. La lotta delle grandi potenze economiche contro l’inflazione, scaturita 

dalla crisi petrolifera del 1979, fu uno dei presupposti utilizzati per cambiare il ruolo 

del singolo soggetto all’interno delle società mondiali smentendo le Teorie 

Keynesiane. 

Nell’arco del triennio (1979-’82), grazie anche all’introduzione di nuove tecnologie 

(il computer e la bio-tecnologia) ed alla fine dell’Unione Sovietica, le risposte di 

politica economica al problema della stagflazione modificarono totalmente gli 

orientamenti economici mondiali. 

Fino alla fine degli anni ’70 non era garantita un’adeguata mobilità di capitali tra 

due economie diverse. Nel decennio successivo, i precedenti vincoli imposti 

vennero giudicati eccessivi e le leggi che limitavano il movimento dei capitali a 

livello internazionale vennero abolite. La deregolamentazione permise di rendere i 

capitali di ogni paese più “liquidi”, ossia più facilmente in grado di raggiungere le 

occasioni di profitto.  

 Con l’avvento degli anni ’80 e la salita al potere di politici sostenitori 

dell’importanza del privato, si abbandonò l’idea di uno stato centralizzato e 

protagonista dello sviluppo economico, mettendo fine alle politiche Keynesiane.  

Come sostiene Francesco Rossi (2018), il nuovo pensiero economico si basava su 

una concezione per cui bisognava ridurre l’influenza dello Stato sull’economia, 

lasciando che le forze del mercato regolassero automaticamente l’equilibrio del 

sistema economico mediante concorrenza. Questo neoliberalismo si basava su tre 

idee: un modello economico in cui l’iniziativa provenisse esclusivamente dai 

privati, un’elevata mobilità di lavoro con rapporti elastici tra imprese e singolo 
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soggetto e una flessibilità dei salari, al fine di riconoscere competitività alle 

imprese. 

Tali teorie rimasero solo una corrente di pensiero, almeno fin quando non furono 

eletti Margaret Thatcher e Ronald Regan, rispettivamente nel 1979 in Inghilterra e 

nel 1981 in America. Le loro politiche esaltavano essenzialmente il libero mercato. 

Le economie stagnanti ed il prodotto interno lordo destinato a diminuire nel tempo, 

caratterizzavano i due paesi. Così sia la Thatcher che Regan adottarono programmi 

di governo con l’obiettivo di risanare il debito pubblico e di diminuire il tasso di 

disoccupazione, mediante salari più alti e prezzi controllati. 

Nei paragrafi successivi andremo ad analizzare quali sono state le risposte della 

Federal Reserve e delle altre Banche Centrali delle principali potenze europee a 

questa situazione di stagnazione economica, unita a continui innalzamenti dei 

prezzi sul mercato. 

2.3 LA RISPOSTA DELLA FEDERAL RESERVE 

La Federal Reserve System è il complesso di dodici banche centrali regionali, 

situate nelle principali città degli Stati Uniti d’America. Essa gode di indipendenza 

rispetto al governo degli USA, in quanto le sue decisioni non possono essere in 

alcun modo ratificate da organi esecutivi e legislativi. La Federal Reserve ha la 

funzione di coordinare la politica monetaria dello Stato federale, in linea con la 

politica economica nazionale, al fine di perseguire la piena occupazione nel paese, 

garantire un target inflazionistico pari al 2% e moderare i tassi di interesse a lungo 

termine. La FS ha inoltre il compito di emettere il dollaro statunitense e regolarne 

il suo valore. 

Nel 1979 gli USA furono segnati profondamente da un’inflazione a doppia cifra, 

scaturita dai due violenti shock petroliferi (’73 e ’79) che, fecero aumentare i prezzi 

al consumo fino alla soglia dell’11,3%. Il 6 Luglio 1979 il presidente democratico 

Jimmy Carter nominò Paul Volker come Chairman del Federal Reserve System.  
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In quegli anni la situazione negli States era contrassegnata da un insolito aumento 

progressivo dei prezzi e da una mentalità ancora troppo ancorata alla Teoria della 

Curva di Phillips. La curva di Phillips spiega che, per indurre una riduzione 

dell’inflazione è necessario un periodo di elevata disoccupazione con l’ipotesi di 

aspettative adattive (opinioni dei singoli soggetti su valori futuri delle variabili 

economiche). Al contrario, con aspettative razionali (i singoli soggetti utilizzano 

tutte le informazioni in modo efficiente, nella formazione delle loro opinioni), si 

ipotizza che la riduzione del tasso d’inflazione possa essere meno costosa in termini 

di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione americano fu, in media, del 6% nel 

corso dei primi mesi del 1979 ed aumentò in seguito, ma segnando dei valori 

leggermente superiori alla media. 

Volcker annunciò che la politica monetaria statunitense avrebbe avuto come 

obiettivo la riduzione del tasso di inflazione, riconoscendo un ruolo da protagonista 

alla Federal Reserve.  

Il periodo di disinflazione (riduzione del tasso di inflazione) del nuovo governatore 

della FR fu caratterizzato da effetti sia positivi che negativi sull’economia degli 

USA. L’aspetto positivo fu la diminuzione dell’inflazione, riuscendo a ridurla in 

quattro anni di circa 7 punti percentuali; l’aspetto negativo riguardò, invece, una 

perdita di produzione durante tutto questo periodo.  

Prima di analizzare quale è stato il mix di politica economica deciso all’interno del 

meeting del comitato monetario della Federal Reserve, si deve porre l’attenzione su 

quali possono essere le azioni delle Banche Centrali per controllare la moneta. 

L’offerta di moneta nell’economia dipende dalla Banca Centrale, la cui scelta di 

politica economica influisce sulla quantità di moneta in circolazione. La Banca 

Centrale può ricorrere a tre strumenti di politica monetaria:  
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1. Operazione di Mercato Aperto, mediante interventi di rifinanziamento del 

sistema bancario di breve o di lunga scadenza oppure attraverso azioni di 

immissione o assorbimento di liquidità all’interno del mercato aperto 

2. Definizione del tasso ufficiale di sconto  

3. Utilizzo della riserva obbligatoria.  

La teoria quantitativa della moneta spiega che se la domanda reale di moneta è 

costante, anche l’offerta reale di moneta deve essere tale. Si può indicare con M/P 

l’offerta reale di moneta e con L(Y, r) la domanda reale di moneta. Dove P è il 

livello generale dei prezzi, ovvero la quantità di moneta necessaria ai consumatori 

per acquisire un determinato paniere di beni. Il valore della moneta è definito 

dall’uguaglianza tra domanda ed offerta di moneta reale. 

Secondo questa teoria, quindi, una variazione della quantità nominale di moneta 

all’interno dell’economia provoca una stessa variazione nel livello generale dei 

prezzi e nei salari nominali, ma non ha effetti reali né sul reddito né 

sull’occupazione.  

Inoltre, considerando l’equazione di Fisher (stima la relazione tra tasso di inflazione 

atteso, tasso di interesse nominale e quello reale), dove il tasso di interesse nominale 

è pari alla somma tra tasso di interesse reale e tasso di inflazione (i = r + π); se 

aumenta il tasso di inflazione aumenta nella stessa proporzione il tasso di interesse 

nominale. 

In conclusione, se la Banca Centrale aumenta l’offerta di moneta, crescono sia 

l’inflazione che il tasso di interesse nominale e viceversa. (Blanchard, Amighini, 

Giavazzi, 2020).  

La condotta della politica monetaria di Volker si è basata sul targeting delle riserve 

non prese in prestito (non-borrowed reserves) da parte delle banche appartenenti 

alla Federal Reserve System, in tal modo da poter controllare direttamente l’offerta 

di moneta. Così gli obiettivi di crescita monetaria potevano essere raggiunti più 
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facilmente. Come evidenziato in figura 8, ciò comportò un aumento significativo 

dei tassi d’interesse overnight (Federal Funds Rate) raggiungendo il picco nel 1981, 

con una media del 19%.  

Gli Stati Uniti d’America entrarono in un periodo di recessione con un tasso di 

disoccupazione a doppia cifra (11%), ma l’obiettivo prefissato dal Chairman della 

Federal Reserve era stato raggiunto. L’inflazione, che aveva una media del 15% nel 

1979, nel secondo trimestre del 1980 scese sotto il 4%.  

Figura 8: Tassi di interesse e periodi di recessione americana 

 

 

Fonte: davidvolpe.it 

 

Dopo i periodi di recessione del primo biennio degli anni ’80, l’economia americana 

riprese la sua crescita, rafforzando il valore del dollaro e riconquistando fiducia a 

livello internazionale.  
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La politica monetaria varata da Paul Volker, cioè aumentare sistematicamente sia i 

tassi reali e sia quelli nominali di breve periodo, in risposta alle continue variazioni 

dei prezzi, fu un successo.  

Lo stesso Alan Greenspan, successore di Volker nel ruolo di Chairman della Federal 

Reserve, riconobbe pubblicamente che: “Volker ha salvato la nazione togliendola 

da un pericoloso periodo di continua inflazione e instabilità”. (Vincenzo Maria 

Cosenza, 2009). 

2.3 LA RISPOSTA DELLE ALTRE BANCHE CENTRALI. 

Come si sostiene nell’articolo di Francesco Parrillo (2022), nel 1979, la Comunità 

Europea si ritrovò in una situazione di disordine sia dal lato monetario che da quello 

finanziario, vedendo minacciata la sua esistenza. Data la situazione di elevata 

difficoltà, i federalisti europei richiesero l’istituzione di una moneta europea, che 

avrebbe consentito alla Comunità di trasformarsi in una Unione federale. I governi 

europei presero decisioni meno affrettate rispetto alle concezioni dei primi 

federalisti, ma allo stesso tempo molto significative. Il 1° Gennaio del 1979 entrò 

in funzione il Sistema Monetario Europeo (SME), cioè un programma di 

cooperazione monetaria tra gli stati dell’Europa Occidentale, con lo scopo di creare 

stabilità monetaria nella Comunità. 

Allo SME parteciparono inizialmente gli otto paesi della Comunità (Italia, Olanda, 

Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca ed Irlanda), in seguito 

aderirono poi Spagna e Gran Bretagna ed infine il Portogallo. 

Lo SME si configurò come un sistema di cambi, d’intervento e di credito, incentrato 

sull’ECU (European Currency Unit), cioè un paniere di monete degli stati membri, 

i quali contribuiscono a formarlo mediante quantità fisse di valuta nazionale. 

I tratti fondamentali di tale sistema possono essere così sintetizzati; 

1. Creazione della moneta di conto europea (ECU) 
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2. I cambi potevano oscillare entro una banda ristretta del ±2,25%, salvo per 

quelle monete che erano soggette a pesanti fluttuazioni (lira italiana ±6%) 

3. Le Banche Centrali avevano come obbligo quello di prendere 

provvedimenti se il cambio non rispettava più i margini prefissati 

4. La fluttuazione di una moneta oltre la soglia massima consentita 

comportava l’adozione di misure correttive ed obblighi di consultazione con 

gli altri Stati membri.  

Nella decisione del Consiglio Europeo, pubblicata all’interno della Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europee, si evince la relazione annuale sulla situazione 

economica della Comunità e si fissano gli obiettivi e gli orientamenti di politica 

economica per il prossimo futuro. 

Dal primo paragrafo della Decisione del 15 Dicembre 1980, si desume che la 

comunità Europea, negli anni successivi alle profonde crisi di prezzo dei Beni 

Energetici importati, si ritrovò in una situazione economica complessa. L’Europa 

dovette far fronte ad un contesto in cui la produzione delle singole imprese ed il 

commercio con l’estero diminuirono fino a stagnarsi.  

Tutto ciò comportò un profondo deficit nel conto corrente (Importazioni > 

Esportazioni), scaturito dall’aumento della “fattura petrolifera” e 

contemporaneamente un disavanzo nella bilancia dei pagamenti (deflussi > afflussi 

e riserve valutarie in diminuzione). 

In tutto il territorio europeo, si verificò un aumento della disoccupazione strutturale, 

che fece diminuire abbondantemente il consumo privato, fino ad arrestare lo 

sviluppo dell’attività economica. 

Il Consiglio, all’interno della sua Decisione si prefissò dei precisi obiettivi di 

medio-lungo termine basati sull’aumento degli occupati in condizione di stabilità 

dei prezzi e su una maggiore competitività del mercato. Lo scopo principale era 
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quello di impedire che la fase di recessione non diventasse ad effetto cumulativo, 

così da assicurare una ripresa economica già dai primi trimestri del 1981. 

Prima di analizzare quali furono le politiche economiche adoperate dai vari Stati 

membri; ci si deve soffermare sul ruolo delle Banche Centrali in quel periodo. 

Mentre negli USA Paul Volker, aveva fatto un cambiamento radicale sulla gestione 

monetaria, ponendo la Federal Reserve a comando della politica monetaria, in 

Europa il concetto di indipendenza delle Banche Centrali era ancora debole, ad 

eccezione della Bundesbank in Germania.  

La Banca d’Italia godeva di un’elevata autorevolezza, ma di una scarsa autonomia 

nel controllo della base monetaria e nella fissazione dei tassi di interesse a breve 

termine. Il Prof. Andreatta, già nel 1976, pensò che serviva “una ferma 

dichiarazione di indipendenza della banca centrale dal tesoro”, in modo tale che 

essa fosse in grado di produrre un obiettivo monetario. Dal Luglio del 1981, la 

Banca d’Italia godette dell’indipendenza rispetto al tesoro. Controllando gli 

aggregati monetari mediante innalzamento dei tassi di interesse sui titoli di stato ed 

operazioni di mercato aperto, la BC apportò una stretta monetaria. Questo permise 

nel lungo periodo, di godere di una stabilità di prezzo senza andare a soffocare il 

settore industriale. Tra il 1980 e il 1987 l’inflazione è passata da oltre il 20% a meno 

del 5%, il PIL è tornato a crescere del 3% l’anno grazie, ad un mix di politica 

economica adeguato.  

Nel resto della Comunità Europea le politiche monetarie si fecero restrittive, agendo 

mediante aggiustamento dei tassi di interesse, con l’obiettivo di stabilizzare le 

aspettative di prezzo e l’inflazione. 

Come ha sostenuto alla fine degli anni ottanta Tommaso Padoa-Schioppa però, “la 

gestione responsabile della moneta è essenziale, ma da sola non basta a curare tutti 

i mali di un’economia, …, la scelta per la stabilità appartiene alla società, non solo 

alla banca centrale.” (L’Autonomia della politica monetaria, 2011). 



36 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

3. I RISCHI DI STAGFLAZIONE OGGI: LA RISPOSTA DELLA 

POLITICA ECONOMICA 

 

3.1 LA SITUAZIONE ATTUALE  

Come sostiene Pirani (2022) nell’intervista al Prof. Marcello Messori (Professore 

di Economia al dipartimento di Economia e Finanza della Luis), bisogna distinguere 

la situazione americana da quella che caratterizza l’area Euro.  

Negli Stati Uniti d’America è avvenuto un surriscaldamento dell’economia già 

prima dell’avvento della pandemia, che essa stessa ha accentuato ed aggravato. Gli 

States dal, 2009 al 2017, sono stati caratterizzati da un periodo di crescita 

ininterrotta e proficua grazie ad una politica monetaria, stanziata dalla Federal 

Reserve, molto accomodante rispetto ad una politica fiscale distorsiva ed espansiva, 

varata ed introdotta dal Governo Trump. 

Successivamente, per fronteggiare lo shock economico causato dalla pandemia da 

Covid-19, c’è stato un forte sostegno alla domanda dei singoli consumatori, 

mediante una politica di bilancio molto generosa, caratterizzata da politiche fiscali 

piuttosto espansive. La contrazione dell’offerta derivante dalla pandemia e in tempi 

più recenti, lo shock bellico hanno portato ad una situazione complessa. Per un 

determinato prezzo la quantità di un bene richiesta dai singoli consumatori è 

superiore alla quantità offerta dai produttori (eccesso di domanda). 

Contemporaneamente e di conseguenza si è verificato all’interno del paese il 

fenomeno economico della spirale inflazionistica, per cui all’aumento dei prezzi dei 

fattori produttivi, si innalzano anche i prezzi dei prodotti finiti sul mercato ed i 

salari, generando una spirale difficile da controllare. Come si sostiene all’interno 

dell’intervista, si è di fronte ad un’inflazione da domanda con radici 
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sostanzialmente tradizionali, accompagnata da una crescita dell’economia positiva 

seppure minima. 

Come sostiene il Prof. Marcello Messori, l’area Euro presenta al suo interno un 

quadro sostanzialmente differente. Le componenti principali che hanno indotto 

l’inflazione risiedono in modo preponderante nelle strozzature dal lato dell’offerta 

e negli shock quantitativi e di prezzo sia dei beni energetici e sia di quelli alimentari. 

Tali problemi si sono verificati precedentemente all’invasione russa dell’Ucraina, 

ma con essa si sono pericolosamente accentuati, lasciando l’Unione Europea in 

forte dubbio su quale possa essere il mix di politica economica adeguato. 

L’unione Europea si trova in una situazione di forte instabilità economica, 

caratterizzata da un’elevata inflazione dal lato dell’offerta seguita da una crescita 

economica molto vicina allo 0% se non a tratti negativa.  

Il Prof. Marcello Messori sottolinea il fatto che la situazione economica americana 

e quella dell’aera Euro sono sostanzialmente differenti. Gli USA sono caratterizzati 

da un periodo di inflazione e di bassa crescita economica mentre, l’Unione Europea 

viene contraddistinta da un lungo e difficile periodo di stagflazione.  

3.2 LA RISPOSTA DELLA POLITICA MONETARIA  

Nei paragrafi precedenti si è esaminato come le più grandi potenze economiche, in 

passato, sono riuscite a fronteggiare un periodo caratterizzato da stagnazione 

economica ed elevati tassi di inflazione. Si è evidenziato che lo strumento più 

efficace per contrastare la stagflazione sia un mix di politica economica basato su 

una politica monetaria restrittiva mediante Interest Rate Targeting (IRT). 

L’IRT consente alle Banche Centrali di ogni potenza economica di fissare il livello 

del tasso di interesse, cercando di ristabilire l’equilibrio all’interno del sistema 

economico. Con un aumento del livello generale del tasso di interesse, per 

mantenere l’economia in equilibrio, la banca centrale dovrà offrire meno quantità 

di moneta reale (+i* → - M/P, stretta monetaria) e viceversa.   
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Ponendo l’attenzione sull’elevata differenza tra la situazione americana e quella 

europea, rimarcata dal Prof. Marcello Messori nell’articolo “Come battere la 

stagflazione” (2022), si può intuire che ci sarà una risposta della politica monetaria 

diversa tra le due potenze economiche.  

Gli Stati Uniti d’America vengono caratterizzati da uno scenario economico 

contraddistinto da un elevato tasso di inflazione e da un incremento, seppure 

minimo, del tasso di crescita dell’economia. La Federal Reserve, ha confermato la 

sua intenzione e determinazione a riportare il tasso di inflazione di medio-lungo 

termine entro il target del 2% e di garantire un mantenimento della piena 

occupazione su tutto lo stato Federale. In considerazione della situazione attuale e 

per raggiungere tali obiettivi, è stata varata una politica monetaria “aggressiva ed 

estremamente restrittiva” dal chairman della Federal Reserve, Jerome Powell.  

Figura 9: Grafico andamento tassi di interesse FED 

 

 

Fonte: U.S Federal Reserve 

Come mostrato in Figura 9, la FS dall’inizio del 2022 ha innalzato i tassi di interesse 

portandoli ad un livello che si aggira tra il 3,75- 4%. Contemporaneamente si è 
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deciso di rallentare l’utilizzo del Quantitative Easing (QE), mediante lo 

sfruttamento del Quantitative Tightening (QT). 

Il QE, sinteticamente, è uno strumento di politica monetaria espansiva, usato dalle 

banche centrali per stimolare la crescita economica. Tramite l’acquisto di asset e di 

altre obbligazioni nel mercato aperto, le Banche Centrali iniettano liquidità 

all’interno del sistema andando a creare moneta e di conseguenza offrendo più 

denaro. Il QT, invece, agisce nel modo opposto, in quanto le banche Centrali 

vendono sul mercato aperto, totalmente o parzialmente, gli asset precedentemente 

acquisiti, riducendo l’offerta di moneta che circola nell’economia. Il QT può essere 

definito come uno strumento di politica monetaria restrittiva non convenzionale. 

Nell’articolo di Danilo Di Mita (2022), Jerome Powell nell’ultima conferenza 

stampa, ha dichiarato: “Gli indicatori più recenti segnalano una crescita modesta 

della spesa e della produzione. Gli aumenti di posti di lavoro si confermano robusti 

negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L'inflazione rimane 

elevata ma, abbiamo gli strumenti per combatterla”. Con queste politiche 

monetarie restrittive la FS ha l’obiettivo di combattere l’inflazione e garantire il 

mantenimento sul suolo americano della piena occupazione. La crescita 

dell’economia risentirà di questa stretta prolungata. Come sostiene Riccardo 

Sorrentino (2022), la Fed stima e si auspica una frenata non troppo prolungata 

dell’economia, che possa raffreddare i prezzi e garantire un ritorno all’equilibrio. 

Powell nell’ultima conferenza stampa sostiene: “Non penso che qualcuno sappia se 

avremo una recessione o meno […]. Vorrei che ci fosse un modo indolore di 

recuperare la stabilità dei prezzi ma non esiste e questo è il meglio che possiamo 

fare.” 

L’area Euro, a differenza degli USA, si ritrova in una situazione di vera e propria 

stagflazione. Quasi tutti gli stati membri segnano elevati tassi di inflazione che 

sfiorano la doppia cifra ed una crescita economica nulla, se non negativa.  
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La BCE, a differenza della Fed, ha come unico obiettivo statutario quello di 

garantire, mediante le sue politiche, una stabilità dei prezzi con tasso inflazionistico 

che si aggira intorno al 2%.  

Come sostiene il Prof. Marcello Messori (2022), la BCE è consapevole che la 

politica monetaria non è poi così efficace a contrastare l’inflazione proveniente, a 

differenza degli Stati Uniti, dal lato dell’offerta. La stretta monetaria istituita dalla 

Federal Reserve ha contagiato la struttura dei tassi di mercato dell’area euro 

rendendo inevitabile la scelta della Banca Centrale Europea di accodarsi alla 

politica.  

Figura 10: tassi di interesse Eurozona 

 

 

Fonte: Elaborazioni ISPI su dati ufficiali 

 

Come mostrato in Figura 10, il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di 

aumentare ulteriormente i tassi nominali di riferimento. La BCE, tramite un 

innalzamento dei tassi di interesse, vuole far diminuire le aspettative di inflazione 

dei singoli consumatori ed aumentare il costo di finanziamento per le banche. Di 
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conseguenza, i lavoratori modereranno la domanda salariale e le imprese saranno 

costrette a mantenere stabili i prezzi. Con una minore domanda sul mercato ed 

evitando la spirale prezzi-salari, la Banca Centrale ha l’obiettivo di ridurre il tasso 

inflazionistico fino al 2%.  

Così facendo la BCE si è dovuta obbligatoriamente accodare alla politica monetaria 

americana, per far sì di non far svalutare il valore dell’euro. Il deprezzamento di 

qualsiasi moneta si traduce in un esagerato squilibrio tra esportazioni ed 

importazioni. Elevate importazioni rispetto a scarse esportazioni possono esporre il 

paese ad un’eccessiva dipendenza nei confronti dei debitori esteri.  

Dalle dichiarazioni della governatrice Lagarde: “i tassi aumenteranno ancora in 

modo significativo” e da quelle fatte dal Chairman della Fed, si conferma 

apparentemente che l’economia globale utilizzi un innalzamento dei tassi per 

combattere l’inflazione. È realmente così, se si definisce il concetto di tasso di 

interesse reale? Il tasso di interesse reale è il tasso di interesse nominale al netto del 

tasso di inflazione vigente in una determinata economia. 

Figura 11: tassi di interesse reali 

 

 

Fonte: Refinitiv Datastream 
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Dalla Figura 11, si evidenzia che i tassi di interesse reali sono negativi ma ciò non 

esprime, tuttavia, un fallimento economico. Come evince Claudia Frangiamore 

(2022), ciò permette all’indebitamento di fruttare in termini reali: l’inflazione 

aumenta le entrate oltre il costo del prestito, facendo arricchire lo Stato. Le banche 

centrali in quanto, creditori diretti degli Stati, hanno espresso dissenso ad 

intraprendere una politica monetaria restrittiva, perché rischierebbero di perdere 

credibilità e di rendere i loro bilanci “fragili”.  

3.3 LA RISPOSTA DELLA POLITICA FISCALE 

Per garantire il ritorno ad una situazione di equilibrio, in cui i prezzi sono stabili e 

la crescita economica evidenzia un trend positivo, vi è bisogno di un adeguato mix 

di politica economica. Ad una politica monetaria prettamente restrittiva andrebbe 

affiancata una fiscale a carattere riduttivo.  

Figura 12: Politica fiscale restrittiva nel modello AD-AS 

 

 

Fonte: Blanchard, Macroeconomia, il Mulino 2009 
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Un intervento restrittivo di politica fiscale genera, all’interno del modello IS-LM, 

una riduzione del reddito e del tasso di interesse. Di conseguenza, all’interno del 

modello AD-AS, le variazioni delle variabili produzione (Y) e tasso di interesse (i) 

generano un abbassamento della curva della domanda aggregata. Il nuovo equilibrio 

viene caratterizzato da un livello di prezzi minori. Con le attese sui prezzi (Pe) dei 

singoli consumatori più basse, la curva AS si aggiusta verso il basso. La Produzione 

ritornerà al livello iniziale, ma l’economia verrà caratterizzata da un livello più 

basso dei prezzi e da un minore tasso d’inflazione. 

Sicuramente, questi tipi di misure politiche tendono a formare un elevato dissenso 

dal punto di vista del cittadino, in quanto vede ridursi in modo elevato la sua 

possibilità di consumo.  

I Governi delle varie potenze economiche hanno intrapreso una politica fiscale 

restrittiva? Analizzando le situazioni in modo separato, ci si può soffermare sulla 

politica fiscale varata dal Governo Statunitense. La politica monetaria della Fed è 

riuscita, parzialmente, a raffreddare l’economia ed a stabilizzare il livello generale 

dei prezzi (8,6% maggio 2022 → 7,1% novembre 2022). Il Presidente degli Stati 

Uniti d’America, Joe Biden, agli inizi di Dicembre 2022 ha firmato l’Inflation 

Reduction Act. L’IRA consiste in un investimento pari a 369 miliardi di dollari, 

volto a promuovere il raggiungimento di obiettivi climatici ai sensi dell’accordo di 

Parigi. Come ha affermato Biden nell’ultima conferenza stampa, riportato 

nell’articolo di CATF Headquaters (2022): “l’IRA è l’azione fiscale più aggressiva 

di sempre nell’affrontare la crisi climatica e nel rafforzare la nostra sicurezza 

economica”.  

Da queste dichiarazioni, si evince che la risoluzione della crisi climatica non è 

l’unico obiettivo del Governo Statunitense in quanto, con la firma del programma, 
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si vuole garantire più competitività domestica e ridurre l’inflazione importata dai 

beni energetici. In breve, si è approvato: 

- Nuovi crediti d’imposta per progetti che generano elettricità a zero 

emissioni 

- Nuovi crediti d’imposta sulla produzione di idrogeno per sostenere le 

imprese americane a mantenere la leadership sui combustibili a zero 

emissioni 

- Nuovi crediti d’imposta per lo sviluppo dell’energia nucleare 

Con questa politica fiscale espansiva, l’America intende combattere l’inflazione 

mediante lo sviluppo tecnologico continuo dell’economia domestica, riducendo al 

minimo, o meglio azzerando la necessità di acquisire forniture da mercati esteri, 

con il fine di ridurre al minimo l’inflazione importata dal lato dell’offerta.  

La manovra, ha raccolto severe critiche dai capi di stato europei, in quanto non 

garantirebbe più la competitività dei mercati globali. Come insinua Ursula von der 

Leyen, nell’articolo di Maria Pia Pazza (2022): “l’IRA potrebbe portare ad una 

concorrenza sleale, a chiudere i mercati e frammentare le catene di distribuzione”. 

Come evidenziato nell’articolo di Olimpia Fontana (2022), la Commissione 

europea, in risposta alla politica fiscale espansiva varata dal governo Americano, 

ha presentato una proposta di riforma della governance economica europea. La 

proposta ha come obiettivi quello di rendere le regole fiscali più semplici e di 

riconoscere agli Stati membri una maggiore flessibilità nel percorso di riduzione 

del debito. Sarà ciascun governo a presentare il proprio programma fiscale, 

indicando come intende ridurre il rapporto debito/pil, quali investimenti intende 

fare per garantire ripresa economica e transazione ecologica.  

La Commissione europea raccomanda politiche fiscali prudenti, volte a combattere 

l’inflazione e la stagnazione economica, ciò fa desumere, quindi, che l’UE consigli 

ai singoli stati una politica restrittiva capace di tagliare il rapporto debito/Pil.  
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Analizzando il caso Italiano nell’articolo di Gustavo Piga (2022), le misure 

“espansive” sono superiori alle “coperture”: 35 miliardi le prime e 14 le seconde, 

producendo un disavanzo primario di circa 20 miliardi di euro. Apparentemente si 

tratterebbe di una politica estremamente espansiva, ma il Governo Meloni allo 

stesso tempo è intervenuto riducendo solo di un punto percentuale il rapporto 

debito/pil rispetto alla diminuzione prevista dal governo Draghi (dal 5.6% nel 2022 

al 3.4% del 2023). Di conseguenza, la politica fiscale italiana e del resto degli Stati 

membri non possono essere definite come restrittive ma, al contrario debolmente 

espansive. 

Con l’affermarsi della stagflazione, è in corso un feroce processo di impoverimento 

di larghissime fasce della popolazione. Le famiglie che dispongono di un livello di 

reddito medio-basso, hanno visto erodere drasticamente il loro potere d’acquisto e 

di consumo all’interno del mercato. Per difendere il loro potere d’acquisto, una 

politica dei redditi, potrebbe essere, insieme ad una giusta politica fiscale, una 

soluzione consona. Come sostiene Stefano Fassina (2022), l’organo esecutivo 

dovrebbe richiedere alle imprese l’impegno, di moderare la traslazione sui prezzi al 

consumatore dell’innalzamento degli input della produzione. Simmetricamente, ai 

singoli lavoratori e alle loro rappresentanze, il Governo potrebbe domandare 

l’impegno a frenare le rivendicazioni sulle retribuzioni nominali. L’esecutivo, 

mediante interventi immediati e mirati, potrebbe diminuire le tasse sui redditi da 

lavoro e garantire rimborsi dei costi alle imprese, con l’obiettivo di proteggere il 

potere di acquisto dei lavoratori e gli utili delle imprese. 

In conclusione, per fermare la spirale inflazionistica e garantire crescita economica, 

servirebbe un intelligente politica sui redditi che, non alimenti la spirale prezzi-

salari, da un lato e, dall’altro, una politica fiscale congrua a sterilizzare i prezzi dei 

beni energetici e regolamentare il mercato dell’energia.  
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Conclusioni 

 

Con il presente elaborato si è cercato di spiegare il fenomeno economico della 

stagflazione. Questo è stato descritto in maniera dettagliata, incentrandosi su cosa 

lo può generare e come possa influenzare in modo negativo le economie odierne. 

Ampio spazio, è stato dato alla storiografia della stagflazione, mettendo in risalto 

le diverse politiche economiche utilizzate dalle differenti potenze economiche degli 

anni ’70.  

È emerso che, mediante un aumento dei tassi di interesse, le autorità monetarie, sia 

americane che europee, sono riuscite a diminuire il livello target del tasso 

d’inflazione. D’altro canto, questa manovra estremamente restrittiva ha generato un 

susseguirsi di periodi di recessione. 

Infine si è descritta la situazione economica attuale, analizzando il differente 

approccio tenuto dalle autorità sia governative che monetarie delle varie potenze 

economiche, soffermandosi, inoltre, sulle varie manovre di politica economica da 

esse utilizzate. 

Si è notato soprattutto come la Banca Centrale Europea è stata costretta ad 

accomodarsi alle politiche restrittive della Federal Reserve, per non perdere il 

controllo della situazione economica. Come insinua il Prof.se Marcello Messori 

(2022): “la stretta creditizia dei tassi della Fed ha fatto innalzare i tassi di mercato 

e ciò sta contagiando la struttura dei tassi dell’Area Euro”, aggiungendo inoltre: “è 

questo effetto contagio, innescato dall’autorità monetaria americana, a rendere 

inevitabile le scelte della Banca Centrale Europea”.  

Attualmente, questa situazione di scarsa crescita economica ed elevato tasso di 

inflazione, viene generata dall’aumento repentino ed inaspettato dei prezzi dei beni 

energetici ed alimentari. Questo fenomeno viene accentuato dalla Guerra russo-

ucraina, che sta mettendo a dura prova le grandi potenze economiche mondiali. 
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Ognuna di esse sta cercando di implementare un mix di politica economica in grado 

di diminuire, fino al target del 2%, il livello del tasso inflazionistico, di garantire 

ripresa economica ed assicurare un tasso di crescita solidamente positivo.  

In conclusione, sicuramente il mix di politica economica che garantirebbe un 

abbassamento del tasso di inflazione è estremamente restrittivo. D’altronde, una 

politica restrittiva non riuscirebbe ad assicurare una ripresa economica stabile ed 

efficiente. Diverse potenze economiche stanno mettendo in atto un mix 

caratterizzato principalmente da una politica monetaria restrittiva e da una manovra 

fiscale debolmente espansiva.  Tramite queste manovre fiscali debolmente 

espansive, si è verificato un innalzamento della fiducia delle famiglie e delle 

imprese verso l’esecutivo supportando la produzione. D’altro canto, dal lato della 

domanda ci si aspetta un ridimensionamento dei consumi e degli investimenti 

condizionati dai livelli elevati dei prezzi.  

Ciò fa presumere che, a fronte di politiche monetarie restrittive varate dalla BCE o 

dalla Federal Reserve, gli organi esecutivi dei vari stati adottino delle manovre 

fiscali debolmente espansive con il fine di garantire sostegno al singolo 

consumatore e ripresa economica. 
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