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La svolta della FED era già avvenuta a fine estate 
2020 ed era stata accolta, anche in Italia, da roboanti 
titoloni. Domenico Siniscalco su Rep (la versione on 
line di La Repubblica) addirittura indicava che per la 
FED “l’inflazione non conta più” (1). Esagerato! Ma 
rimane il fatto che il governatore Powell, ridefinendo 
l’obiettivo target di inflazione della Banca Centrale 
americana – non più 2% ma 2% medio su un non 
meglio precisato periodo di medio termine – aveva 
lanciato il sasso nello stagno e mosso le acque. 
L’onda lunga è arrivata ora in Europa. Vediamo 
quindi cosa si appresta a fare la BCE. 

Ma come si misura inflazione? 
Di indici di inflazione ce ne sono diversi. E, a dire il vero, ognuno di noi ha la 
propria inflazione in base a ciò che consuma più ripetutamente nell’anno: se 
faccio il pendolare in treno ogni mattina per andare al lavoro sarò maggiormente 
colpito da un rialzo dell’abbonamento mensile che da un aumento del prezzo 
della benzina; viceversa se faccio l’agente di commercio e macino in macchina 
migliaia di km ogni anno. In Italia gli indici di inflazione sono calcolati 
dall’ISTAT e si distinguono, essenzialmente, per il paniere di beni preso in con-
siderazione al fine di stimare l’andamento dei prezzi. Ad esempio, il FOI (fami-
glie operai ed impiegati), si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che 
fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). A livello europeo, al fine 
di armonizzare le modalità di calcolo dell’inflazione, viene utilizzato l’IPCA, cioè 
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (acronimo inglese, HICP). Il consi-
glio direttivo della BCE ha ribadito che tale indice rimane il punto di riferimento 
per il calcolo dell’inflazione, anche se il target, come detto, è cambiato. Ma anche 
qui sarà introdotta una novità non da poco. Tale indice, infatti, non considera i 
costi relativi allo owner-occupied housing, cioè alle case di proprietà, ossia le 
spese legate al possesso, al mantenimento e al vivere in una abitazione propria 
(che sono diversi dai costi di acquisto). Si tratta di costi (di manutenzione, di 
assicurazione, di interessi ecc.) che possono incidere non poco sul budget fami-
gliare, ma non facili da inquadrare ed inserire in un indice di prezzi al consumo. 
Ora, tutto d’un tratto, la BCE si rende conto che inserire tali costi nello HICP 
sarebbe opportuno per meglio comprendere l’andamento dell’inflazione. Cosa 
non semplice da un punto di vista metodologico: ci voranno probabilmente anni 
per farlo. Nel frattempo, però, il consiglio direttivo si impegna a tenerne conto, 
almeno come stima, nelle sue decisioni di politica monetaria. Una furbata per 
alzare con un semplice tratto di penna l’inflazione? Vedremo. 
 
 
La svolta green della BCE 
Un ulteriore interessante sviluppo del riposizionamento della politica monetaria 
targata BCE attiene alla problematica del climate-change. Anche la Banca Cen-
trale ha infatti redatto un proprio action plan (3) finallizato ad ulteriormente in-
corporare gli effetti del cambiamento climatico nel framework delle decisioni di 
politica monetaria. Ma in che senso? (verrebbe da chiedersi). L’idea di fondo 
(prendo letteralmente dal sito BCE) è che il cambiamento climatico e la transi-
zione verso una economia sostenibile inciderebbero sull’outlook inerente la sta-
bilità dei prezzi attraverso il loro impatto su: a) indicatori economici quali l’infla-
zione, l’output, l’occupazione, i tassi di interesse, gli investimenti e la produtti-
vità; b) stabilità finanziaria; c) trasmissione della politica monetaria. Inoltre (e 
ancor più interessante a mio avviso) il cambiamento climatico e la transizione 
ecologica influenzerebbero il valore e il profilo di rischio degli asset nel portafo-
glio dell’Eurosistema (il collaterale usato per partecipare alle operazione di rifi-
nanziamento dovrà quindi essere più ESG?).  
Sono nato e cresciuto in un mondo in cui le Banche Centrali alzavano ed abbas-
savano i tassi di interesse, sapendo esattamente cosa stavano facendo e perché. 
Morirò (tra molti anni ovviamente) in un mondo di banchieri centrali dediti al 
contenimento della CO2? Meditate gente.   

 
L’obiettivo della BCE e le difficoltà di controllo dell’inflazione 
Innanzitutto, è importante ricordare la differenza in termini di obiettivi tra la 
BCE e la FED. Come noto, la BCE ha come obiettivo primario il manteni-
mento della stabilità dei prezzi. Solo in via secondaria, cioè raggiunto il primo 
obiettivo, la BCE si può permettere di sostenere le politiche economiche dei 
governi. Negli USA, gli obiettivi della FED sono invece tre, e sullo stesso 
piano: stabilità dei prezzi, massima occupazione, tassi a lungo termine conte-
nuti. Già prima della svolta di Powel questo significava, in definitiva, che la 
FED poteva, eventualmente, far correre un po’ l’inflazione se ciò era conside-
rato vantaggioso per il raggiungimento del maximum employment. Ma tor-
niamo alla BCE. Fino all’altro giorno, l’obiettivo di mantenimento della stabi-
lità dei prezzi era espresso come “below, but close to, two per cent”. Cioè sotto 
ma intorno al 2%. Che tradotto indicava che la BCE di certo non voleva (e 
non vuole tutt’ora) deflazione, cioè che i prezzi scendano. Né vuole che i 
prezzi salgano in misura infima: una inflazione allo 0,5% non rappresentava il 
target desiderato. Diciamo che una inflazione media intorno all’1,8 – 1,9% 
poteva essere considerata l’optimum. Sopra il 2% scattava la contraerea. Ora 
la nostra Governatrice Lagarde annuncia che le cose sono cambiate. 
Prendendo dalle sue stesse parole (2): “we now have what I would call a sim-
ple, solid, symmetric two per cent target”. Semplice da capire (2%). Solido, 
perché un buffer di inflazione al 2% lascia spazio sufficiente di manovra per 
la politica monetaria. Simmetrico, perché si afferma chiaramente che ci pos-
sono essere deviazioni sopra e sotto il 2%, che vengono considerate ugual-
mente indesiderabili. Il tutto da raggiungere nel medio termine (Powell dixit). 
Si spera quindi che la svolta della BCE produca un miglior ancoraggio delle 
aspettative di inflazione degli operatori e, di conseguenza, della stessa infla-
zione. La mossa della Lagarde, e già prima quella di Powell, possono infatti 
essere viste in un’ottica strategica, ma anche come tattica per riaccendere una 
inflazione da anni sopita. Il vero problema della Banche Centrali nell’ultimo 
decennio è stato infatti quello di dover combattere, con armi nuove, un ec-
cesso di ribasso di inflazione e non, come una volta, lo spauracchio di prezzi 
che vanno alle stelle. Proprio per questo, nonostante il cambiamento di target, 
viene ribadito che strumenti di politica monetaria straordinaria quali QE e 
LTRO rimangono indispensabili. Come a dire che non sono più straordinari, 
con tutte le conseguenze, specie in termini di moral hazard che ciò può creare.  
 
NOTE:1)https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/08/27/news/fed_l_inflazione_non_conta_piu_-265651271/ 2) https://www.ecb.europa.eu/press/in-
ter/date/2021/html/ecb.in210713~ff13aa537f.en.html  3)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex~f84ab35968.en.pdf  
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