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2. L’ECONOMIA INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
 
2.1 Il quadro globale 

 
 
Nei primi mesi dell’anno il commercio mondiale ha registrato un 

rallentamento rispetto agli eccezionali ritmi di crescita del 2004 (+9,9%). 
A partire dalla primavera, tuttavia, esso ha ripreso a crescere a ritmi 
sostenuti. Tale andamento ha riflesso quello del Pil mondiale, fortemente 
trainato dalle economie di Stati Uniti e Asia orientale. Altre aree 
emergenti, come Medio oriente, America centro-meridionale ed Europa 
dell’Est, stanno pure fornendo un contributo rilevante allo sviluppo 
dell’interscambio mondiale. Le nostre previsioni, invariate rispetto a 
luglio, indicano una crescita nel biennio in corso intorno ai valori di 
medio-lungo termine (6-7%).  

Questo scenario complessivamente positivo è offuscato da una 
crescita delle tensioni commerciali, che risentono sia delle ampie 
disparità nei tassi di crescita delle varie economie – riflesse peraltro negli 
ampi squilibri delle bilance correnti – sia dell’impetuosa crescita 
dell’economia cinese,  che nel 2004 ha raggiunto il terzo posto nella 
graduatoria mondiale degli esportatori (fig. 2.1). Le misure restrittive 
messe in atto dal governo cinese per raffreddare l’economia, che hanno 
avuto effetti principalmente sugli investimenti, limitando anche le 
importazioni e gli scambi con i paesi industrializzati, in particolare con gli 
Stati Uniti,  hanno  fatto  tornare  in attivo  il   saldo  delle  partite  correnti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commercio 
mondiale 

Fig. 2.1 -  Andamento delle quote di esportazioni dei primi tre 
esportatori mondiali
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cinesi. Opposto è l’andamento dei flussi di commercio con i paesi 
asiatici. Il flusso di merci dirette da questi paesi verso la Cina ha 
rappresentato nel corso degli ultimi due anni il più forte contributo alla 
crescita delle esportazioni delle economie dell’area, rendendo la Cina il 
principale reprocessing center della regione. La progressiva 
industrializzazione dell’economia cinese ha peraltro comportato un 
crescente fabbisogno energetico e di materie prime, contribuendo 
all’aumento del prezzo delle commodities, in particolare il petrolio e i 
metalli.  

Cruciale per la risoluzione delle controversie in materia di 
commercio sarà la conferenza ministeriale del Wto che si terrà in 
dicembre ad Hong Kong, nel contesto del Doha round. La mancanza del 
raggiungimento di un accordo ha reso, finora, evidente che la realtà di 
oggi è profondamente diversa da quella che ha ispirato la creazione del 
Doha Development Agenda (DDA) nell’ormai lontano 2001. Da questo 
punto di vista, secondo alcuni sarebbe auspicabile un’evoluzione del 
Wto da organizzazione basata su grandezze e funzioni daziarie e 
tariffarie (duty & tariff based-organisation) verso una più complessa e 
capillare attività di regolamentazione dei mercati e dei flussi commerciali 
mondiali, tenendo conto dei mutamenti negli equilibri economici 
internazionali e nei rapporti di competitività tra vecchi e nuovi 
competitors. In particolare sarebbe auspicabile per la prossima 
conferenza di Hong Kong non applicare il principio dell’approccio unico1 
(single undertaking) per l’approvazione dei negoziati multilaterali relativi 
alla riduzione tariffaria armonizzata, tra tutti i paesi aderenti, per i prodotti 
industriali, i quali rappresentano il 90% degli scambi globali. Tali 
negoziati sui prodotti industriali dovrebbero affrancarsi dagli esiti del 
negoziato sull’agricoltura, il punto più controverso di tutti gli accordi 
multilaterali.  

 
 
 

Recenti accordi Ue-Cina in materia commerciale  
  
L’11 giugno dell’anno in corso l’Unione Europea ha fissato, in un 

Memorandum of understanding (MoU) col gigante asiatico, delle quote sulle 
importazioni di prodotti tessili cinesi; tali misure restrittive sono entrate in 
vigore il 12 luglio. Il periodo transitorio tra la definizione del MoU (11 giugno) 
e la relativa entrata in vigore (12 luglio) ha creato un problema, in quanto 
sono stati bloccati tutti i prodotti tessili cinesi senza regolare licenza europea 
o in eccesso rispetto alle quote stabilite. Soltanto il 5 settembre il Ministro 
del commercio della Repubblica Popolare cinese e la Commissione europea 
sono giunti ad un accordo stabilendo quanto segue: 
- l'Ue si farà carico di quei prodotti spediti dalla Cina tra l'11 Giugno scorso 
(firma del MoU di Shangai) ed il 12 Luglio 2005 (entrata in vigore delle 
misure restrittive) muniti di regolare licenza; 
- ambedue le parti si faranno carico, al 50% ciascuno, dei prodotti bloccati 
alle dogane europee fino alla data dell'accordo di ampliamento transitorio 
delle quote (5 Settembre scorso), per i quali era stata rilasciata licenza 
senza limiti quantitativi. L'Ue consentirà lo sdoganamento di questi prodotti 
nell'ambito dei livelli concordati; 
                                                           
1 La modalità dell’approccio unico consente la conclusione del negoziato soltanto se si 

giunge all’approvazione di tutti i capitoli dell’agenda. e nessuno di essi può 
considerarsi concluso. 
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- l'Ue si farà carico dei prodotti spediti prima del 20 Luglio scorso in eccesso 
rispetto alle quote concordate purché forniti di licenza import comunitaria; 
- se le esportazioni cinesi nel 2005 dovessero risultare inferiori alle quote 
concordate, il differenziale non utilizzato verrà trasferito e sommato alla 
quota concordata per il 2006. 

Per quelle categorie che hanno superato il tetto della quota non 
verranno rilasciate licenze aggiuntive.  

 
 
 

Nonostante il progressivo peggioramento del deficit corrente 
americano, il dollaro si è gradualmente apprezzato nei confronti delle 
maggiori valute internazionali nel corso del 2005 fino a raggiungere 
$1,20 per euro e 112 yen per dollaro lo scorso luglio (fig. 2.2). I fattori 
che hanno concorso all’indebolimento dell’euro erano stati da noi indicati 
nel nostro rapporto di luglio scorso e possono essere così sintetizzati: un 
crescente differenziale sui tassi di interesse a breve a favore del dollaro, 
le migliori prospettive di crescita dell’economia americana rispetto a 
quella dell’area dell’euro e, infine, le incertezze sul futuro politico 
dell’Europa in seguito ai risultati negativi dei referendum sulla 
costituzione europea.  È nostra opinione che i primi due fattori 
continueranno ad esercitare un peso determinante nell’evoluzione del 
tasso di cambio del dollaro nel breve e medio periodo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 22 luglio scorso la banca centrale cinese ha deciso l’abbandono 

dell’ancoraggio del renminbi al dollaro passando a un meccanismo di 
cambio che fa riferimento a un paniere di valute dei principali partner 
commerciali della Cina. Il meccanismo prevede che il renminbi possa 
fluttuare giornalmente di un +/- 0,3% rispetto al valore del paniere del 
giorno prima. Con tale meccanismo, la valuta cinese potrebbe in teoria 
rivalutarsi fino ad un 5-6% al mese rispetto al valore medio delle valute 
del paniere. In pratica, tuttavia, la rivalutazione sarà gestita con molta 
cautela dall’autorità monetaria cinese in modo da evitare brusche 

Tassi di cambio 

Fig. 2.2 - Tassi di cambio del dollaro 
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ripercussioni sull’economia. È quasi certamente da escludere, ad 
esempio, che la banca centrale ricorra ad ulteriori rivalutazioni di questo 
tipo e che preferisca invece lasciare che il renminbi si rivaluti molto 
gradualmente (e solo di quel tanto che basti ad evitare al paese 
eccessive pressioni politiche ed economiche da Stati Uniti ed Europa) 
allo scopo di evitare l’afflusso di fondi speculativi da una parte e non 
danneggiare eccessivamente la competitività del paese dall’altra.  

Sul piano degli effetti sugli squilibri internazionali di parte corrente, è 
dubbio che la rivalutazione del renminbi, anche se seguita probabilmente 
da altri paesi asiatici, possa avere un effetto significativo sulla riduzione 
del deficit americano e sui flussi commerciali tra Cina ed Europa. Va 
innanzitutto tenuto presente che, sebbene in progressivo aumento, il 
deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina è pari a circa 
l’1,5% del Pil a fronte di un deficit complessivo stimato ad oltre il 6% del 
Pil nel 2005.  

Nel nostro orizzonte previsivo il dollaro dovrebbe rafforzarsi 
leggermente da qui fino a fine anno, per collocarsi, in media, a 1,26 
dollari per euro nel 2005, influenzato anche da un atteggiamento 
presumibilmente cauto della Fed nei prossimi mesi, in attesa di verificare 
i reali effetti dell’uragano Katrina.  Riteniamo, inoltre, che nel corso del 
2006, gli effetti negativi sulla crescita europea degli elevati prezzi del 
petrolio finiranno per pesare più dei suoi effetti sull’inflazione. Le 
decisioni della Bce saranno, quindi, tese a mantenere uno spread 
sufficientemente elevato a favore dei tassi di interesse Usa tale da 
scongiurare un ulteriore apprezzamento dell’euro.  

Per il cambio dollaro/yen dovrebbero, invece, valere i fattori da noi 
individuati a luglio scorso: gli squilibri commerciali tra Stati Uniti e 
Giappone, le prospettive di crescita e, infine, la probabile graduale 
rivalutazione della divisa cinese nel corso del 2006. Ci attendiamo, 
pertanto, uno yen in graduale apprezzamento, da 107 yen per dollaro, in 
media, nel 2005 a 104 yen per dollaro nel 2006.   

 
 
 
La nuova ascesa dei prezzi iniziata alla metà di agosto ha portato il 

Brent a 67,3 dollari al barile a inizio settembre, nuovo picco storico in 
termini nominali. Deflazionando il prezzo del greggio con l’indice dei 
prezzi al consumo degli Usa - una misura del prezzo in termini reali - i 
livelli attuali risultano ancora inferiori a quelli massimi del 19792. Nella 
fase corrente i prezzi sono in crescita, oltre che molto volatili, per una 
serie complessa di fattori (cfr. il riquadro “Il rialzo del prezzo del petrolio 
nasce da un’unica causa?”).  

L’ultima spinta, in ordine di tempo, all’incremento del prezzo del 
greggio è stata il danneggiamento di strutture statunitensi di estrazione e 
raffinazione a seguito del passaggio dell’uragano Katrina nel Golfo del 
Messico a fine agosto. A fronte di ciò, gli ultimi dati disponibili - che 
giungono fino a giugno-luglio del 2005 - mostrano un mercato petrolifero 
ben rifornito: nel primo semestre dell’anno in corso, infatti, la produzione 

                                                           
2 Deflazionando invece il prezzo del greggio con i prezzi all’export (mondiali o della sola 

economia Usa) il livello attuale risulta essere il massimo storico. Utilizzando, infine, i 
prezzi alla produzione Usa, i prezzi attuali risultano essere sullo stesso livello del 1979. 

Il petrolio e le 
altre  materie 
prime 
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mondiale di greggio ha continuato a crescere rapidamente, restando 
superiore alla domanda che pure è salita di ben 2,6 mbg in un anno. 
L’Opec-10 (escluso l’Iraq) da giugno ha rialzato di 0,5 milioni di barili al 
giorno le quote di produzione (a 28 mbg); inoltre, da luglio 2005, la 
produzione effettiva continua a sforare il nuovo tetto di 0,2 mbg. Anche 
l’estrazione di greggio in Iraq è salita a luglio a 1,9 mbg, pur restando 
ancora sotto il livello del 2004 e sotto le potenzialità di un paese secondo 
al mondo per riserve accertate. Infine, per la produzione non-Opec si 
stima un aumento pari a 0,9 mbg nel complesso del 2005, con i maggiori 
apporti da Russia e paesi africani (+0,35 mbg ciascuno). Grazie a tali 
andamenti, gli stock commerciali hanno continuato a crescere, ben oltre 
la media di lungo periodo; in particolare, negli Usa il totale di stock 
commerciali e riserva strategica è al massimo storico, portando i giorni di 
durata prevista degli stock vicino alla media degli ultimi cinque anni. 
Inoltre, l’Opec ha accelerato gli investimenti in nuova capacità produttiva 
per coprire la crescita futura della domanda di greggio, tanto che la 
quota di capacità non utilizzata nei paesi del cartello è prevista in 
crescita nella seconda metà dell’anno rispetto al 2004.  

In assenza dell’impatto dell’uragano, si stimava che il mercato 
potesse restare nel complesso ben rifornito anche nella seconda parte 
del 2005, pur con qualche possibile carenza nel quarto trimestre. Il 
blocco di capacità estrattiva negli Usa - stimato in circa 1 mbg - se 
prolungato peggiorerebbe sensibilmente lo scenario, ma il ricorso alla 
riserva strategica dovrebbe attenuare le ripercussioni sui prezzi. Le 
maggiori preoccupazioni riguardano piuttosto l’attività di raffinazione nel 
Golfo del Messico, maggiormente danneggiata dall’uragano. 

Nella situazione corrente, le previsioni circa l’andamento del prezzo 
del greggio hanno un grado di incertezza senza precedenti3 e l’ampiezza 
del range tra i vari possibili scenari è molto sensibile4, così come le 
differenze tra i quadri di previsione delineati dai vari analisti5. Nel nostro 
quadro previsivo le quotazioni del Brent - ai massimi in termini mensili a 
settembre (67 dollari al barile) - resterebbero sopra i 60 dollari nell’ultimo 
trimestre del 2005, chiudendo l’anno in media a 56,1 dollari per barile. 
L’ipotesi è che l’impatto dell’uragano sulla capacità produttiva degli Stati 
Uniti sia di breve durata e in parte moderato dall’utilizzo della riserva 
strategica Usa e degli stock commerciali Ocse. Nel 2006 si registrerebbe 
una moderata discesa, verso i 54 dollari al barile a fine anno (55,6 dollari 
in media), nell’ipotesi che si affievoliscano progressivamente gli effetti 
dell’uragano ma non vengano ancora meno gli altri fattori che stanno 
tenendo elevate le quotazioni. 

Quanto all’andamento delle altre materie prime, l’indice 
Confindustria registra una moderata risalita dei prezzi in dollari delle 

                                                           
3 La deviazione standard delle previsioni a un anno sul prezzo del greggio censite nel 

Consensus è triplicata rispetto ad agosto 2003 ed è aumentata del 38% rispetto ad 
agosto 2004. 

4 Alcuni previsori delineano differenze - senza precedenti in valore assoluto – fino a 25 
dollari tra il punto di massimo toccato dal prezzo nello scenario più ottimista (75 dollari 
per due settimane a settembre) e in quello più pessimista (100 dollari al barile per un 
mese).  

5 Le differenze negli scenari di base dei diversi previsori sono massime relativamente agli 
ultimi quattro mesi del 2005; in particolare per il periodo settembre-ottobre 2005, per il 
quale si va da 65 fino a 75 dollari e oltre. 
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materie non combustibili (+3,5% tendenziale a luglio 2005). Un rincaro 
che risulta maggiore per quelle non alimentari (+4%) che per le 
alimentari (+2,2%); ad ogni modo, i significativi rialzi dei prezzi dei metalli 
ferrosi - come previsto - sembrano essersi esauriti e le maggiori tensioni 
si registrano al momento sui prezzi delle materie varie per l’industria e - 
in minor misura - delle fibre industriali.  

Il nostro scenario sconta un aumento del 3% dei prezzi alimentari 
nella media del 2005 e del 9% per quelli non alimentari. Un aumento, 
quest’ultimo, trainato soprattutto dal rincaro dei prezzi delle materie 
prime ferrose (minerali e rottami di ferro), causato dalla brusca 
accelerazione della domanda e nonostante la moderazione in atto - già 
dalla fine dello scorso anno - del prezzo dell’acciaio, grazie alla riduzione 
della domanda cinese.  

Per il 2006 si ipotizzano parziali rientri nei prezzi delle materie prime 
non  alimentari   (-6% in  media),  in particolare  per  i  metalli  non ferrosi 
(-11%), ma anche per quelli ferrosi, nell’ipotesi di un rallentamento della 
domanda e dell’entrata in funzione di nuova capacità produttiva. Si 
prevede stabilità, invece, per i prezzi alimentari, per i quali la capacità 
d’offerta resta complessivamente soddisfacente.  

 
 

 
Il rialzo del prezzo del petrolio nasce da un’unica causa?                                            

 
Nel corso degli ultimi anni sono state fornite diverse spiegazioni per 

l’aumento del prezzo del greggio iniziato nel 2002 e proseguito - verso livelli 
sempre più alti e senza precedenti in termini nominali - fino al settembre 
2005. Ne è derivato un dibattito piuttosto acceso tra i sostenitori dell’una o 
dell’altra interpretazione dei fatti. 

La prima, classica, spiegazione dell’aumento del prezzo è il repentino 
crollo dell’offerta. I principali “eventi di offerta” succedutisi dal 2002 sono 
stati: il golpe e lo sciopero nazionale in Venezuela, la guerra in Iraq e i 
successivi sabotaggi alle strutture petrolifere, lo sciopero nazionale in 
Nigeria, gli uragani Ivan e Katrina nel Golfo del Messico (fig. 1). I dati in 
figura confermano la relazione tra il determinarsi di tali eventi e l’aumento 
del prezzo del greggio. Tuttavia, in assenza di altri fattori, aumenti del 
prezzo di questa natura sono stati storicamente seguiti da altrettanto rapide 
e permanenti riduzioni sul livello iniziale (come nello shock del 1990-91) o 
almeno da una fase di stabilità delle quotazioni (come nel 1973-74)1, non da 
ulteriori e più forti rialzi.  

La seconda spiegazione è che la domanda di greggio è in crescita 
molto sostenuta, rispetto ad una offerta che pure risulta in aumento. In 
questi anni si è infatti registrata una domanda crescente dalle economie 
emergenti, soprattutto Cina, ma anche India, a più elevata intensità 
energetica rispetto alle  economie già sviluppate.  A sostenere le  quotazioni 
dell’offerta mondiale è risultato costantemente superiore alla domanda (di 
0,8 mbg nel 2004 e di 1,5 mbg nella prima metà del 2005), anche se 
qualche carenza può essersi verificata sui greggi di migliore qualità. 

  
 
 
 

_____________________ 
 
1 Si veda la successiva fig. 3. 
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non è tanto il fatto che l’offerta fatichi a tenere il passo della domanda,  
quanto che ci si aspetta che essa farà molta più fatica in futuro e che ci si 
avvicini - quantomeno - ad un esaurimento della capacità estrattiva 
inutilizzata; il che esporrebbe il mercato anche ai più piccoli (e frequenti) 
shock di offerta. Va tuttavia osservato che negli ultimi anni il totale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
La terza spiegazione è che vi sono strozzature nel settore a valle, 

quello della raffinazione, causate da investimenti insufficienti2 sia nei paesi 
di produzione di petrolio, che in quelli di consumo. La capacità di 
raffinazione a livello mondiale non sarebbe più adeguata alla domanda, sia 
per volume totale raffinabile, sia per composizione della capacità produttiva 
tra raffinati di alta e bassa qualità. Ciò significa sostenere non solo 
l’esistenza di una correlazione tra il prezzo del greggio e il prezzo 
internazionalmente quotato della benzina, che si ritrova nei dati (fig. 2), ma 
anche una trasmissione a ritroso dal prezzo della benzina a quello del 
greggio. Considerando solo la struttura industriale della filiera petrolifera e le 
normali leggi di domanda ed offerta, carenze di offerta a valle non 
dovrebbero però avere effetti sul prezzo a monte. Un possibile motivo (che 
opera nel brevissimo periodo, sulle quotazioni giornaliere) del perché un 
evento che dovrebbe incidere sulla benzina ha effetto anche sul greggio è di 
natura  finanziaria  e   rientra  nelle   cosiddette  “profezie  autorealizzantisi”: 

 
 
 

____________________ 
 
2 A causa delle prospettive non del tutto incoraggianti di recupero e di redditività 
dell’investimento per il aumento del costo della materia prima e esaurimento, in un 
orizzonte non troppo lontano, delle riserve di greggio. E, soprattutto nelle economie 
occidentali, anche a causa della eccessiva regolamentazione del settore. 
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se sale il prezzo della benzina, visti i dati storici2, - gli operatori di mercato si 
aspettano un aumento di quello del greggio, perciò potrebbero comprare 
greggio per anticipare tale rialzo e in tal modo un rialzo si verificherebbe 
davvero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sia nel secondo caso che nel terzo non si ha uno shock di offerta: non 

è l’offerta a crollare, ma la domanda (di greggio o di raffinati) a crescere. In 
entrambe le situazioni, le condizioni in cui ci si verrebbe a trovare sarebbero 
molto diverse da quelle degli shock storici, in cui l’aumento di prezzo era 
tutto esogeno per le economie occidentali essendo provocato da guerre che 
coinvolgevano i principali paesi petroliferi (Iran, Iraq, Kuwait). Nella seconda 
spiegazione, in particolare, il prezzo del greggio sale per risposta endogena 
dell’economia mondiale che modifica uno dei suoi prezzi3  visto che la 
corrispondente risorsa diventa sempre più scarsa4. Un tale aumento dei 
prezzi petroliferi ha meno conseguenze sulla crescita del Pil mondiale 
perché rappresenta un meccanismo di aggiustamento interno che serve a 
raffreddare le economie in più forte crescita - che sono anche quelle che 
consumano più petrolio (Stati Uniti e Cina) - piuttosto che giungere come 
una modifica distorsiva (e inattesa) dei prezzi relativi. Inoltre, il rincaro ha nel 
complesso un effetto più contenuto sull’inflazione grazie alla minore 
intensità petrolifera di molte economie sviluppate e perché avviene nel 
contesto    di   un   mondo  a   bassa   inflazione;  ciò   grazie  all’accresciuta 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 
2 Nell’ambito della cosiddetta chart analysis 
3  Uno dei principali, con il tasso di interesse sul dollaro. 
4 Non va trascurato a tal proposito l’esaurimento delle riserve petrolifere entro un     
 orizzonte comunque finito anche se di difficile quantificazione: circa 35 anni secondo le    
   stime dell’Eni. 
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concorrenza a livello internazionale sui mercati di molti prodotti manifatturieri 
per l’affermarsi di nuovi attori, come la stessa Cina e altre economie 
emergenti. Sulla Ue, però - un’economia che cresce molto meno e 
contribuisce in misura molto minore all’aumento della domanda di greggio - 
un rialzo del prezzo di questa natura agisce come una sorta di tassa 
imposta dalle economie in rapida espansione, che spingono le quotazioni 
più in alto di quanto avverrebbe in assenza delle pressioni da loro 
esercitate; l’economia europea rischia, in tal modo, di essere tenuta 
stabilmente su tassi sotto il suo potenziale.  

Inoltre, aumenti e riduzioni del prezzo del greggio indotti da tali due 
cause dovrebbero essere più graduali che durante gli shock passati della 
guerra del Kippur nel 1973, della guerra Iran-Iraq nel 1979 e della prima 
guerra del Golfo nel 1990-91, cosa che si riscontra nei dati (fig. 3). Infatti, a 
parità di aumento complessivo di prezzo del greggio, il suo rialzo sarà più 
graduale perché nasce non da un aumento secco e una tantum della 
domanda mondiale bensì da una sua crescita progressiva e protratta nel 
tempo (circa 1,6 mbg in più ogni anno). In tali condizioni si dovrebbero avere 
ripercussioni meno forti sul normale funzionamento dell’economia, perché 
gli operatori hanno il tempo di adattare volume e composizione degli scambi 
con gradualità al nuovo livello dei prezzi relativi. Oltre a ciò, con lo 
spostamento verso destra della curva di domanda - più rapidamente 
dell’offerta - in equilibrio aumenta anche la quantità scambiata di greggio. 
Questo significa che non si hanno carenze per le industrie a valle di quella 
del greggio, a differenza di ciò che è avvenuto nei passati shock in cui il 
crollo nell’offerta di greggio ha determinato carenze per la fase della 
raffinazione e quindi per tutte le industrie utilizzatrici di combustibili e 
petroliferi (trasporti, metallurgia, chimica, etc.). 

 Quarta spiegazione è l’accresciuta speculazione finanziaria nel 
mercato del Wti e del Brent, con l’ingresso di nuovi attori come i fondi 
pensione e gli hedge funds; speculazione che si innesta su una prevista o 
anche solo possibile carenza dell’offerta. In effetti un’altra peculiarità della 
fase attuale sono i parziali rientri che a intervalli più o meno regolari 
interrompono le fasi di rialzo dei prezzi ma solo per essere seguiti da rialzi 
ancora maggiori; un andamento che somiglia a quello di molti titoli di borsa 
durante fasi di rialzo, quando gli operatori di mercato vendono per 
ricostituire una composizione ottimale di portafoglio per poi ricominciare ad 
acquistare il titolo.  

La quinta ed ultima spiegazione è il peso dell’incertezza geopolitica, 
notevolmente accresciuta a partire dalla seconda guerra del Golfo. Ciò ha 
determinato il formarsi di un premio per il rischio, un sovrapprezzo (pari a 
circa 5 dollari a barile) per il rischio che la guerra in Iraq o in altri paesi 
petroliferi interrompa l’attività di estrazione e/o esportazione e quindi 
provochi una carenza di offerta; il barile disponibile oggi vale di più perché 
domani potrebbe non essere più disponibile il che fa sì che gli acquisti 
vengano anticipati. 

Non va, naturalmente, dimenticato il ruolo dell’Opec. Il cartello ha 
operato tagli della produzione per sostenere il prezzo nel corso di fasi di 
calo, ma ha anche - più spesso e per un ammontare totale ben maggiore, 
viste le tendenze del mercato - deciso aumenti della produzione per 
raffreddare il prezzo anche dopo aver abbandonato la fascia di riferimento 
dei 22-28 dollari per barile, giudicata ormai irrealistica perché troppo bassa. 

La nostra valutazione è che la fase di rialzi del prezzo del greggio 
iniziata nel 2002 è stata dovuta a tutte queste cause, in alcuni casi in opera 
contemporaneamente, in altri casi in successione l’una all’altra. Inizialmente 
hanno prevalso gli effettivi - o solo temuti - shock d’offerta e l’incertezza 
geopolitica; la prolungata fase di rialzi in corso è iniziata, infatti, con la 
seconda guerra del Golfo in Iraq nel 2002-2003, a causa della quale l’offerta 
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dell’Iraq è calata e poi risalita con molte difficoltà verso i livelli prebellici. In 
seguito, si è inserita l’accresciuta speculazione finanziaria. Infine, la crescita 
continua della domanda e soprattutto le strozzature a valle hanno spinto 
ancor più in alto il prezzo. Nella fase corrente, con le conseguenze 
dell’uragano Katrina in atto, tutte e cinque le cause di aumento dei prezzi 
sono all’opera. Un rientro delle quotazioni del greggio verso livelli più 
sostenibili non è quindi al momento prevedibile proprio perché il suo 
realizzarsi dipende da una serie molto complessa e - in parte - 
interconnessa di fattori, piuttosto che da una sola causa.  

 
 

2.2 Stati Uniti 
 

L’economia americana, già in fase di graduale rallentamento, è 
stata colpita dal peggior disastro naturale della sua storia recente. Gran 
parte dei disastri naturali, pur provocando danni economici rilevanti ed 
interruzioni dell’attività produttiva per un periodo di tempo più o meno 
lungo, producono effetti che sono per lo più localizzati e circoscritti nel 
territorio. Essi hanno, in passato, quasi sempre avuto un effetto alquanto 
limitato sull’economia americana. L’uragano Katrina potrebbe essere 
un’eccezione a questa regola, non tanto per l’entità dei danni umani e 
materiali da esso provocati o perché il porto di New Orleans è il secondo 
in termini di traffico di merci degli Stati Uniti, quanto per i danni alle 
piattaforme petrolifere situate nel Golfo del Messico e alle raffinerie di 
petrolio dislocate nell’area di New Orleans. Se la disponibilità di petrolio 
greggio non dovrebbe costituire un problema anche per la decisione, da 
parte di Stati Uniti e Unione Europea, di immettere sul mercato parte 
delle riserve petrolifere, l’interruzione dell’attività da parte di molte delle 
raffinerie della zona (che costituiscono circa il 14% della capacità di 
raffinazione degli Stati Uniti) potrebbe, invece, ripercuotersi 
pesantemente sia sulle forniture di prodotti raffinati alle imprese che sui 
costi degli input di produzione e sui prezzi al consumo, con effetti 
depressivi su produzione e consumi.  
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Nella nostra previsione assumiamo che lo shock petrolifero da 
offerta causato dall’uragano sia relativamente breve e che, pertanto, i 
prezzi dei prodotti raffinati negli Stati Uniti aumentino significativamente 
per un paio di mesi ma che rientrino poi gradualmente non appena 
vengano ripristinate le capacità di offerta. La crescita del prodotto interno 
lordo dovrebbe risultare di uno/due decimi di punto percentuale inferiore 
a quella prevista precedentemente nel terzo e probabilmente nel quarto 
trimestre di quest’anno per poi risalire rapidamente quando gli effetti di 
stimolo della ricostruzione più che compenseranno gli effetti negativi del 
disastro.   

Nel secondo trimestre, il Pil è cresciuto dello 0,8% rispetto al 
trimestre precedente e del 3,6% rispetto al corrispondente trimestre del 
2004. Il Pil era cresciuto dello 0,9% (3,6% annualizzato) nel primo 
trimestre. Sebbene in decelerazione, il tasso di crescita del secondo 
trimestre è in linea con le attese della gran parte degli operatori 
economici e in piena sintonia con la strategia della Fed tesa a 
convogliare l’economia su un binario di crescita più compatibile con il 
risanamento degli squilibri interni ed esterni del paese. I dati di 
contabilità nazionale relativi al secondo trimestre dell’anno presentano, 
inoltre, un quadro complessivamente più equilibrato nelle diverse 
componenti di quello che ha caratterizzato l’economia americana negli 
ultimi anni, con un tasso di crescita che appare ora più sostenibile nel 
medio-lungo periodo.  

La domanda interna ha continuato a fornire il contributo maggiore 
alla crescita nonostante il forte contributo negativo delle scorte, che 
hanno sottratto lo 0,5% alla crescita del Pil nel trimestre (fig. 2.3). I 
consumi delle famiglie, aumentati dello 0,7% rispetto al trimestre 
precedente, hanno contribuito in modo determinante alla crescita del 
prodotto, sostenuti da aumenti significativi delle retribuzioni e 
dell’occupazione ma specialmente stimolati dai forti incentivi all’acquisto 
di automobili offerti a giugno e luglio dalla maggior parte delle case 
automobilistiche. Oltre all’inevitabile e salutare correzione negli stock di 
automobili presso i concessionari, la corsa  all’acquisto  di auto, facilitata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 - Stati Uniti: contributi alla crescita del Pil
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anche da nuove forme di finanziamento e accesso al credito, ha 
ulteriormente ridotto il tasso di risparmio delle famiglie (stimato pari allo 
0,0% del reddito disponibile nel mese di giugno). Con un debito in 
progressivo aumento (stimato ad oltre il 120% del reddito disponibile) le 
famiglie americane sono sempre più esposte a possibili incrementi del 
tasso di interesse e a riduzioni del potere d’acquisto del reddito 
conseguenti a ulteriori aumenti dei prezzi energetici. 

Grazie ad un mercato immobiliare ancora piuttosto vivace, gli 
investimenti in abitazioni sono continuati a ritmi sostenuti (+5,8% 
tendenziale) non risentendo, almeno per ora, del progressivo aumento 
dei tassi di interesse e dell’attesa diminuzione della domanda. Dopo il 
rallentamento registrato nel corso del primo trimestre (+1,4% 
congiunturale) sono ripresi a ritmi sostenuti anche gli investimenti non 
residenziali (+2,0%), in particolare in macchinari, attrezzature e software 
(+2,5%), sospinti da un buon andamento dei profitti delle imprese, 
condizioni monetarie ancora favorevoli e prospettive di una domanda 
ancora sostenuta.  

In contrasto con l’andamento degli ultimi anni, il settore estero ha 
fornito un forte contributo positivo alla crescita (+0,3%), a riflesso di una 
forte espansione delle esportazioni e di una leggera flessione delle 
importazioni. Se l’aumento delle esportazioni può essere spiegato da un 
cambio del dollaro relativamente debole durante la prima parte dell’anno, 
la contrazione delle importazioni, più che indicare una duratura 
inversione di tendenza, è da attribuirsi al forte ridimensionamento delle 
scorte che è evidentemente avvenuto più a scapito dei produttori esteri 
di beni di consumo che dei produttori interni. Il ripristino degli stock di 
magazzino su livelli normali dovrebbe riportare nei prossimi trimestri la 
crescita delle importazioni su tassi più in linea con quelli della domanda 
interna.  

La decisione delle imprese di ridimensionare gli stock di magazzino 
ha condizionato l’andamento dell’indice della produzione industriale nel 
corso dei mesi estivi, durante i quali esso è rimasto pressoché piatto sui 
livelli del primo trimestre. In prospettiva, tuttavia, ad eccezione 
dell’industria estrattiva colpita dall’uragano Katrina, la ripresa dell’attività 
produttiva potrebbe ripartire già da agosto, spinta dalla necessità di 
ripristinare il livello degli stock su valori più normali e soddisfare uno 
stock di ordinativi in portafoglio (di prodotti non durevoli in particolare) 
piuttosto consistente. Per il ventisettesimo mese consecutivo, l’indice 
Pmi dell’Institute of Supply Management si è collocato sopra quota 50 (il 
valore che separa una fase recessiva dell’attività economica da una 
espansiva), ritornando, tuttavia, su livelli pressoché simili a quelli di 
luglio. L’indice è stato fortemente condizionato dai timori sollevati dagli 
aumenti dei prezzi energetici e dai recenti aumenti del costo del lavoro 
mentre non riflette le ripercussioni sulla fiducia delle imprese degli effetti 
dell’uragano Katrina, non ancora noti al momento delle interviste. La 
prospettiva di un ulteriore e significativo calo a settembre, quando 
l’indice rifletterà pienamente la gravità dei danni dell’uragano e 
l’incertezza sugli approvvigionamenti di energia, porta a prevedere per 
l’attività manifatturiera un terzo e quarto trimestre piuttosto modesto.  

Seppur lentamente, la situazione nel mercato del lavoro è 
continuata a migliorare. Nel mese di agosto, l’occupazione alle 
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dipendenze è aumentata di 169.000 unità mentre il tasso di 
disoccupazione è sceso al livello più basso  (4,9%) da quattro anni. 
Ancora una volta gli aumenti occupazionali hanno riguardato il settore 
delle costruzioni (+25.000 unità) e, soprattutto, quello dei servizi 
(+156.000 unità) mentre il settore manifatturiero ha confermato il 
momento di debolezza con una perdita netta di 14.000 posti di lavoro. Il 
miglioramento della situazione nel mercato del lavoro ed, in prospettiva, 
dei redditi delle famiglie e della situazione economica generale, si è 
riflesso in un ulteriore aumento del clima di fiducia dei consumatori 
misurato dal Conference Board in agosto. Nei primi otto mesi del 2005 
l’indice si è collocato, in media, su un livello significativamente superiore 
(103,6) a quello fatto registrare in media nel 2004 (96,1) (fig. 2.4). 
Tuttavia, nello stesso mese di agosto, l’analogo indice elaborato dalla 
University of Michigan, in cui il peso dell’inflazione, dei tassi di interesse 
e della situazione finanziaria personale è molto superiore, è crollato di 
7,4 punti rispetto al mese precedente riflettendo le preoccupazioni dei 
consumatori per i continui aumenti dei prezzi petroliferi che rischiano di 
erodere in parte i benefici derivanti dal miglioramento dell’occupazione e 
delle retribuzioni. Nei prossimi mesi, la perdita di posti di lavoro 
direttamente o indirettamente collegabili agli effetti dell’uragano Katrina 
si rifletterà in una temporanea flessione del reddito disponibile delle 
famiglie e, quindi, dei consumi.  

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5% a luglio, a 
causa principalmente dei recenti rialzi dei prezzi petroliferi che si sono 
riflessi in aumenti significativi dei prezzi della benzina, dei combustibili e 
delle tariffe di elettricità, gas ed acqua. Al netto dei prezzi dei prodotti 
energetici e degli alimentari, l’inflazione è aumentata di un modesto 
0,1%, riflettendo il calo dei prezzi degli autoveicoli e dell’abbigliamento 
contribuendo, quindi, a contenere l’aumento dell’indice generale. I 
recenti nuovi aumenti del prezzo del greggio e gli ulteriori effetti sui 
prezzi dei prodotti petroliferi raffinati generati dal disastro di New Orleans 
dovrebbero ripercuotersi nei prossimi mesi sui prezzi al consumo che 
sono  previsti  stabilizzarsi  al di  sopra del  3%  tendenziale  per  il  resto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 - Stati Uniti: fiducia delle famiglie e delle imprese
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dell’anno. Ulteriori tensioni sui prezzi potrebbero essere esercitate anche 
dal costo del lavoro per unità di prodotto, aumentato nel secondo 
trimestre del 2,5% rispetto all’anno precedente. L’accelerazione nel 
tasso di crescita del Clup sembrerebbe dovuta ad entrambe le sue 
componenti, il reddito e la produttività. Quest’ultima è passata  dal 4,2% 
del secondo trimestre del 2004 all’1,8% del secondo trimestre di 
quest’anno. Con una domanda in decelerazione che rende difficile 
trasferire i maggiori costi sui prezzi alla produzione, le imprese 
potrebbero essere costrette a ridurre i margini.       

Il disavanzo commerciale è di nuovo peggiorato a giugno 
amplificato dai forti esborsi petroliferi. Nella seconda parte dell’anno, con 
la ripresa delle importazioni e il prezzo del petrolio ai massimi storici, il 
deficit è previsto in ulteriore aumento. Come già affermato nel nostro 
rapporto di luglio, una correzione del deficit americano richiederebbe una 
svalutazione di proporzioni ben più ampie di quella avvenuta finora. Un 
maggiore coordinamento delle politiche internazionali (la svalutazione 
dello yuan va senz’altro in questa direzione) può certamente contribuire 
a limitare l’ampliarsi degli squilibri commerciali ma non è in grado di 
correggerli in modo significativo. La correzione strutturale degli squilibri 
internazionali implica necessariamente un riequilibrio dei tassi di 
risparmio e di crescita tra le principali economie del pianeta.  

 
 
La Federal Reserve ha continuato nella sua politica di progressiva 

restrizione monetaria alzando il tasso di interesse sui federal funds di 25 
punti base a sessione fino all’attuale livello di 3,50%. La politica 
monetaria americana tende a normalizzare gradualmente il livello dei 
tassi di interesse con l’intento di stimolare il risparmio e contenere 
l’inflazione. Considerando che il tasso di interesse reale è ancora ben al 
di sotto di quello di lungo periodo, ci attendiamo che le decisioni della 
Fed continuino ad andare nella direzione di una progressiva stretta 
monetaria fino a raggiungere il 4,0% a fine anno e il 4,5% a fine 2006. Le 
conseguenze dell’uragano Katrina potrebbero rallentare questo processo 
di qualche mese soltanto se l’effetto negativo sulla fiducia degli operatori 
(e quindi sulla crescita) dovesse risultare più severo di quanto 
attualmente previsto. Se, infatti, l’obiettivo della Fed è quello di 
raffreddare il ritmo di espansione della domanda per riportare la crescita 
dell’economia in linea o al di sotto del suo potenziale, un’eventuale 
riduzione del potenziale di crescita del sistema e quindi della capacità di 
offerta provocata dal disastro nel Golfo del Messico non può che creare 
ulteriori pressioni sul fronte dei prezzi e rafforzare, quindi, la convinzione 
delle autorità monetarie della necessità di procedere nella direzione di 
una stretta monetaria. 

Dopo i rialzi di marzo e aprile di quest’anno i tassi di interesse a 
lunga sono tornati negli ultimi mesi su livelli relativamente bassi (4,18% 
ad agosto). A mantenere i tassi a lunga così bassi per così lungo tempo 
hanno concorso una serie di fattori, quali i massicci acquisti di titoli di 
stato americani da parte di alcune banche centrali asiatiche (Cina e 
Giappone in primo luogo), gli scandali societari e le aspettative di 
un’inflazione di lungo periodo alquanto moderata. Gli effetti sui prezzi al 
consumo dei rincari petroliferi e le recenti tensioni sul fronte del costo del 
lavoro dovrebbero, tuttavia, invertire le aspettative di inflazione di lungo 

La politica 
monetaria 
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periodo e ripercuotersi gradualmente sui tassi a lunga. La rivalutazione 
dello yuan, d’altra parte, potrebbe dare adito ad aspettative di ulteriori 
rivalutazioni future della divisa cinese e delle altre valute asiatiche 
riducendo la necessità di Cina e Giappone di procedere a massicci 
acquisti di titoli americani allo scopo di evitare eccessive pressioni sulle 
proprie valute. Ci aspettiamo, quindi, che i tassi sui titoli di stato a 10 
anni salgano progressivamente nell’arco del nostro orizzonte previsivo 
per attestarsi al 4,4% in media d’anno nel 2005 e al 5,3% nel 2006.       

Nel complesso, la nostra previsione per l’economia americana non 
si discosta che di qualche decimo di punto rispetto a quella da noi 
formulata lo scorso luglio. Gli effetti dei miglioramenti nella composizione 
della crescita del primo e secondo trimestre dovrebbero essere quasi 
totalmente compensati dagli effetti di breve periodo dell’uragano Katrina. 
Il Pil dovrebbe crescere del 3,5% quest’anno e rallentare al 3,0% nel 
2006, in linea col potenziale di crescita dell’economia americana. I 
consumi delle famiglie continueranno a fornire un contributo significativo 
alla crescita, favoriti dal buon andamento del mercato del lavoro, ma a 
tassi meno elevati che in passato: il forte indebitamento delle famiglie in 
presenza di tassi di interesse in rialzo renderanno, infatti, l’accesso al 
credito più difficoltoso mentre verrà man mano a mancare l’effetto 
ricchezza procurato dalla forte rivalutazione degli immobili che ha tanto 
sostenuto i consumi delle famiglie negli ultimi anni. Il reddito disponibile, 
inoltre, verrà in parte eroso dagli aumenti dei prezzi al consumo.  Gli 
investimenti dovrebbero continuare ad espandersi a tassi sostenuti, 
favoriti dal buon andamento dei profitti, da una domanda interna ed 
estera ancora sostenuta e da una politica monetaria che, sebbene più 
restrittiva,  rimane pur sempre accomodante. Le esportazioni nette 
continueranno a fornire un contributo negativo alla crescita, a causa di 
una crescita della domanda interna più elevata di quella estera e del 
lieve apprezzamento del dollaro. 

 
 

2.3 Giappone 
 

L’attesa correzione al ribasso della crescita del Giappone, dopo il 
sorprendente risultato del primo trimestre, rivisto peraltro al rialzo 
(+1,3%), non c’è stata. Sebbene a un tasso molto più moderato (+0,3%), 
il Pil è di nuovo salito nel secondo trimestre, trascinato principalmente 
dai consumi delle famiglie, aumentati dello 0,8% rispetto al trimestre 
precedente, ma anche dagli investimenti non residenziali e dalle 
esportazioni (fig. 2.5). Il contributo della domanda interna, positivo 
(+0,1%) ma molto inferiore all’1,4% del primo trimestre, è stato 
fortemente influenzato dal comportamento di molti operatori che hanno 
preferito attendere il consolidarsi della domanda prima di piazzare nuovi 
ordini di prodotti finiti alle imprese. Il decumulo di scorte ha sottratto, 
infatti, ben 0,5 punti percentuali alla crescita. Per la prima volta dal primo 
trimestre del 2004 è tornato positivo il contributo della domanda estera 
alla crescita del Pil (+0,2%). Mentre le esportazioni (+2,8%), di prodotto 
intermedi e di beni capitali in primo luogo, hanno potuto sfruttare una 
domanda estera sempre vivace e un cambio dello yen in graduale 
deprezzamento rispetto al dollaro, le importazioni (+1,6%) sono state 
contenute con il ricorso alle scorte di magazzino. Complessivamente, i 
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dati di contabilità nazionale relativi al secondo trimestre indicano che la 
ripresa del Giappone sta procedendo piuttosto bene e che il paese ha 
ormai superato il lungo periodo di quasi-stagnazione dell’attività 
economica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indice di produzione industriale, sceso dell1,1% a luglio rispetto al 

mese precedente, è rimasto pressoché piatto nel corso del 2005. Ciò 
riflette il fatto che, nonostante una buona ripresa della domanda e delle 
esportazioni, le imprese hanno finora proceduto, come d’altronde 
dimostrato dai dati di contabilità nazionale, a ridurre le scorte di 
magazzino per soddisfare la domanda. In prospettiva, la necessità di 
ricostituire gli stock e soddisfare l’aumento di domanda porterà ad una 
ripresa più solida della stessa produzione industriale. I risultati 
dell’indagine Tankan presso le imprese relativi al secondo trimestre 
sembrano confermare questa ipotesi: dopo il calo registrato nel primo 
trimestre (-2), l’indice è tornato di nuovo leggermente positivo (+1) con le 
imprese manifatturiere più ottimiste rispetto alle imprese di servizi.  

Segnali contrastanti arrivano dal fronte del mercato del lavoro: il 
tasso di disoccupazione è risalito a luglio al 4,4% (dal 4,2% del mese 
precedente). Esso, tuttavia, è dovuto esclusivamente all’aumento della 
forza lavoro e non ad un calo del numero di occupati. Esso potrebbe, 
quindi, semplicemente riflettere una maggiore partecipazione al mercato 
del lavoro a fronte di migliorate prospettive occupazionali. Pur in 
leggerissimo calo, l’indice di fiducia delle famiglie è, infatti, rimasto, 
sostanzialmente stabile sugli elevati livelli degli ultimi tre trimestri. Le 
retribuzioni continuano a migliorare e il loro aumento nominale non è più 
dovuto esclusivamente al pagamento di bonus ed altre forme di 
retribuzione straordinaria bensì ad aumenti della parte permanente del 

Fig. 2.5 - Giappone: contributi alla crescita del Pil
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salario. Se gli aumenti retributivi saranno utilizzati per incrementare il 
consumo piuttosto che il risparmio, come sembrerebbe stia accadendo 
visti i dati di contabilità nazionale e il miglioramento rilevato nel clima di 
fiducia generale dei consumatori, la crescita della domanda interna 
dovrebbe consolidarsi e il Giappone dovrebbe essere in grado di uscire 
dalla deflazione nei prossimi mesi. 

Il buon andamento dei profitti delle imprese, in particolare delle 
grandi imprese internazionali, oltre a porre le base per una 
continuazione degli investimenti in macchinari ed attrezzature, 
dovrebbero anche garantire un consolidamento degli aumenti salariali e 
contribuire alla crescita dei consumi.  

Sia la politica monetaria che quella fiscale potranno fornire poco 
stimolo alla crescita: da un lato, infatti, la Banca centrale è ancora 
impegnata ad uscire dalla deflazione e dall’altro, la politica fiscale del 
nuovo governo continuerà sulla strada della riduzione del deficit 
pubblico. Con la vittoria nelle elezioni parlamentari di fine settimana 
Koizumi potrebbe non solo aver rafforzato la sua coalizione di governo 
così da procedere senza ulteriori intoppi con la privatizzazione delle 
poste ma dovrebbe essere in grado di proseguire sulla strada delle 
riforme strutturali, alcune da tempo intraprese o già in corso, che 
potrebbero, da un lato, innescare aspettative positive fra investitori e 
consumatori e, dall’altro, agire da catalizzatore per gli investimenti esteri.  

Complessivamente, dopo il buon risultato dello scorso anno, 
l’economia giapponese sembra, dunque, confermare di aver ormai 
superato la lunga fase di bassa crescita che l’ha caratterizzata per tanti 
anni. La domanda interna, ed i consumi in particolare, dovrebbero fare 
da traino alla crescita che noi prevediamo all’1,5% in media sia 
quest’anno che il prossimo anno: l’incognita maggiore è rappresentata 
dagli elevati prezzi del greggio che potrebbero far aumentare 
eccessivamente i costi di produzione, ridurre i profitti delle imprese e 
invertire la tendenza positiva dell’occupazione con conseguenze 
negative sulla fiducia dei consumatori e sul reddito disponibile.         

 
 
 

2.4 Cina 
 
L’attesa decelerazione dell’economia cinese non si è materializzata 

nel corso dei primi due trimestri del 2005. Il Pil è cresciuto, infatti, a tassi 
più elevati del previsto (+9,5% rispetto al corrispondente semestre 
dell’anno precedente), a causa, principalmente, del forte contributo alla 
crescita fornito da un saldo commerciale con l’estero in ulteriore 
espansione e da un’accelerazione degli investimenti. La crescita delle 
esportazioni (+32.7%) ha finora superato di gran lunga quella delle 
importazioni (+14%) a sostegno dell’ipotesi che gli operatori, in 
anticipazione della rivalutazione del cambio, abbiano, da un lato, cercato 
di soddisfare più rapidamente le commesse ricevute dall’estero e, 
dall’altro, di rinviare gli acquisti. È possibile che il fenomeno continui 
anche nei prossimi mesi se dovessero persistere le aspettative di 
possibili ulteriori rivalutazioni.  

Le misure del governo tese a raffreddare l’economia limitando 
l’accesso al credito hanno avuto un successo soltanto parziale. Mentre, 
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in alcuni settori, quali il manifatturiero e i trasporti, la crescita degli 
investimenti sembra essere rallentata,  in altri, quali le costruzioni e il 
settore estrattivo, essa non sembra aver affatto risentito delle misure 
restrittive finora varate. Sebbene al momento, anche per compensare gli 
effetti della rivalutazione del cambio, il governo non sembra intenzionato 
a procedere verso ulteriori restrizioni, l’eccessiva espansione degli 
investimenti, passati dal 42,2% del Pil nel 2002 ad un allarmante 51,3% 
nel 2004, costringerà probabilmente le autorità ad intervenire più 
decisamente nel corso del 2006.  

La preoccupazione maggiore del governo è, infatti, quella di 
rallentare l’attuale tasso di crescita dell’economia nello sforzo di 
riequilibrare lo sviluppo a favore dei consumi. Pur con un’economia 
palesemente surriscaldata continuano, infatti, a sussistere forti pressioni 
deflazionistiche, come confermato dalla rapida decelerazione dei prezzi 
al consumo negli ultimi mesi. Nonostante l’accelerazione dei prezzi alla 
produzione (+5,3% su base annua ad agosto),  determinata dai rincari 
dei prezzi petroliferi, i prezzi al consumo continuano a mantenersi su 
livelli molto contenuti (1,8% a luglio), ben al di sotto della media fatta 
registrare nel corso del 2004 (3,9%). Il divario tra prezzi alla produzione 
e prezzi al consumo riflette l’attuale situazione di eccessiva capacità 
produttiva che non consente ai produttori di passare gli incrementi di 
costo al consumatore, con una crescente riduzione dei margini di 
profitto. Poiché essa è sostanzialmente la conseguenza di una crescita 
degli investimenti troppo rapida rispetto alla crescita della domanda, la 
correzione degli squilibri di crescita diventa molto problematica ed 
induce il governo ad un atteggiamento molto cauto. Se da un lato, infatti, 
vi è la necessità di riportare gli investimenti su un sentiero di crescita più 
sostenibile, tramite restrizioni sul credito e il controllo sull’afflusso di 
capitali dall’estero, vi è, dall’altro, il timore che manovre troppo restrittive 
possano avere effetti negativi sui consumi, con ulteriori spinte deflattive.        

Nella nostra previsione assumiamo che lo sforzo del governo di 
riportare l’economia su un sentiero di crescita più sostenibile ed 
equilibrato abbia, almeno parzialmente, successo, con i consumi che 
dovrebbero, quindi, progressivamente sostituire gli investimenti quale 
motore principale della crescita. Il tasso di crescita dell’economia 
dovrebbe decelerare leggermente nel corso dell’ultima parte dell’anno 
per attestarsi a 9,2%, in media, nel 2005. Il rallentamento del commercio 
mondiale, e in particolare dell’economia americana, verso cui sono 
dirette una parte significativa delle esportazioni cinesi, l’effetto dei rincari 
dei prezzi petroliferi sui costi di produzione e la ripresa delle importazioni 
dopo l’attuale fase di aggiustamento conseguente all’introduzione del 
nuovo regime gestito di tassi di cambio flessibili, dovrebbero rallentare in 
modo più significativo il tasso di crescita dell’economia cinese nel 2006. 


