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I rischi dei cambi di rotta 

Carmelo Pierpaolo Parello 

L’ultima release sui conti economici trimestrali diffusa dall’Istat lo scorso 10 giugno 

contiene un’importante novità rispetto al passato: lo stop del contributo alla crescita delle 

esportazioni nette (cfr. tab.1). Dopo otto trimestri consecutivi di contributi positivi, nel 1° 

trimestre del 2013 il contributo alla crescita della domanda estera netta è ritornato (anche 

se di poco) ad essere negativo. Questo dato – previsto e temuto, ma passato inosservato 

dai media economici e non – desta apprensione per almeno due ordini di motivi. Il primo 

ha a che fare con la dinamica congiunturale italiana, la quale non mostra nessun segno di 

ripresa dal punto di vista della domanda interna. Fatta eccezione per l’andamento delle 

scorte – che in tab. 1 sono calcolate come differenza tra il Pil e le sue componenti –, i dati 

confermano la fase di grande difficoltà di consumi e investimenti, cui si aggiunge l’ulteriore 

appesantimento proveniente dal venir meno della componente estera della domanda. 

Finora il buon andamento del nostro export dell’ultimo biennio è spiegabile a partire della 

fase di relativa debolezza dell’euro e dalla tenuta delle importazioni tedesche. Infatti non è  

un caso che il rallentamento del nostro export sia arrivato proprio in concomitanza con 

l’attuale fase di rafforzamento dell’euro e con il rallentamento della locomotiva tedesca 

(che al contrario dell’Italia è meno soggetta alle fluttuazione del cambio, ma molto più 

sensibile all’andamento della domanda mondiale). 

http://www.istat.it/it/archivio/92338
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Tabella 1: Scomposizione del Pil reale a valori concatenati e contributi alla 
crescita (rispetto al trimestre precedente). Fonte: elaborazioni Nens su 
dati Istat 

  2010-
IV 

2011
-I 

2011-
II 

2011-
III 

2011-
IV 

2012
-I 

2012-
II 

2012-
III 

2012-
IV 

2013
-I 

  

         
  

Prodotto 
interno lordo 0.2  0.2  0.1  -0.1  -0.7  -1.0  -0.6  -0.3  -0.9  -0.6  
  

         
  

Domanda 
estera netta -0.5  0.6  0.7  0.6  0.9  0.9  0.4  0.8  0.3  -0.1  
Domanda 
interna 0.1  -0.1  -0.3  -0.7  -1.0  -2.2  -0.9  -1.0  -0.8  -0.9  
Scorte 0.5  -0.4  -0.3  -0.1  -0.7  0.2  -0.1  -0.0  -0.4  0.3  

                      

 

Il secondo ordine di motivi risiede nell’annunciato (ed ormai certo) cambio di rotta della 

politica monetaria della Fed, e nella rinnovata apprensione circa le prospettive di breve 

termine dell’economia cinese. Essendo Stati Uniti e Cina le due economie più grandi del 

pianeta, eventuali virate in senso restrittivo delle rispettive politiche monetarie lasciano 

presagire scenari poco favorevoli al rafforzamento della ripresa economica mondiale. 

Volendo partire proprio dalle recenti vicissitudini dell’economia cinese, recentemente il 

governo del neo Premier Li Kegiang ha provato a più riprese a raffreddare il mercato 

immobiliare con diverse misure microeconomiche di contenimento della domanda di 

immobili (inasprimento dell’imposizione sulle transazioni immobiliari, innalzamento dei 

tassi d’interesse sui mutui, innalzamento dei requisiti minimi di capitale per la stipula dei 

contratti, ecc.). 

Lo scorso 20 giungo la paura che la bolla possa in qualche modo destabilizzare in modo 

preoccupante l’intera economia cinese si è concretizzata in una serie di tensioni 

sull’interbancario e con una serie di interventi calmieranti da parte della banca centrale. 

Solo nell’ultimo mese, infatti, alcuni tassi di riferimento dell’interbancario sono schizzati 

alle stelle – addirittura di 527 pb nella sola giornata del 20 giugno –, e la banca centrale 

cinese ha dovuto far ricorso ad ingenti iniezioni di liquidità per soddisfare diverse esigenze 

di cassa ed evitare ulteriori impennate dei tassi a breve. Nonostante ciò, l’allargarsi della 

bolla ha recentemente spinto il governo di Pechino a varare la più grande stretta creditizia 

degli ultimi quindici anni, e a modificare i propri piani di espansione del Pil cinese dal 9 al 7 

percento annuo. L’obiettivo di breve periodo del governo potrebbe dunque non essere più 

quello della crescita esponenziale a tutti i costi, ma di una crescita più moderata purché 

sostenibile e finanziariamente bilanciata, da perseguire attraverso un politica monetaria 

“strabica”: accomodante e di stabilizzazione per quanto riguarda il mercato monetario, 

restrittiva e di contenimento per quanto concerne il mercato del credito. 

Vista la “stazza” dell’economia cinese e la sua importanza all’interno dell’economia globale 

– basti pensare che paesi emergenti di peso come Brasile e Sud Africa potrebbero 
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risentire in modo pesante di un eccessivo raffreddamento della crescita cinese –, il rischio 

che un eccessivo contenimento del credito possa generare un rallentamento del 

commercio mondiale non è per niente remoto. Tutto dipenderà da come (e in che tempi) le 

autorità cinesi sapranno raffreddare la propria economia senza con ciò asfissiare la 

crescita.  

Di tutt’altro tenore è invece l’intervento restrittivo che dovrebbe interessare l’economia 

americana. Secondo quanto è emerso dall’ultimo meeting del Federal Open Market 

Committee, la fine dell’estate dovrebbe anche sancire la fine della stagione di bassi tassi 

d’interesse che hanno contraddistinto gran parte dell’economia mondiale negli ultimi dieci 

anni. Indiscrezioni dicono addirittura che tale cambio di rotta dovrebbe concretizzarsi in un 

minor acquisto di bond per un importo di circa 65 miliardi di dollari già a partire dal 

prossimo 17-18 settembre (cfr. Fed Seen by Economists Tapering QE at September 

Meeting), e che per la metà del 2014 l’eccezionale ricorso ad “operazioni di mercato 

aperto” per immettere liquidità nel sistema dovrebbe cessare del tutto. A differenza delle 

autorità di Pechino, l’obiettivo della Fed non sarebbe però quello di raffreddare l’economia, 

ma piuttosto quello di ridurre il bilancio della Fed ma senza arrecare fastidio ai mercati. 

Resta tuttavia da capire fino a che punto il raggiungimento di un tale obiettivo valga il 

rischio di rovinare la (da poco) ritrovata via della crescita dell’economia americana, la cui 

fragilità e sensibilità alle politiche monetarie della Fed è nota a tutti. 

Visti dalla prospettiva italiana, questi cambi di rotta di politica monetaria sono tutt’altro che 

rassicuranti. Sia i tentativi di raffreddamento del governo cinese, sia quelli di 

ribilanciamento delle componenti di bilancio della Fed, lasciano infatti intravedere uno 

scenario di breve periodo di sostanziale rallentamento della crescita mondiale, e quindi di 

raffreddamento del commercio mondiale. E se è vero che tra tutti sarà sicuramente la 

Germania a risentirne di più, è anche vero che una eventuale contrazione dell’intera 

domanda tedesca finirebbe col danneggiare il nostro export e quindi la nostra unica –

almeno finora – componente positiva di crescita. Stando così le cose, è possibile che il 

segno meno del contributo alla crescita della domanda estera netta sia solo il primo di una 

(si spera non lunga) serie di contrazioni, e che la tanto attesa ripresa stimata per la fine del 

2013/inizio 2014, possa trasferirsi a non prima del 2015. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-20/fed-seen-tapering-qe-to-65-billion-at-september-fomc-meeting.html?alcmpid=markets
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-20/fed-seen-tapering-qe-to-65-billion-at-september-fomc-meeting.html?alcmpid=markets

