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DEFLAZIONE 

  

Il tasso di inflazione annuale nell’Eurozona a settembre ha toccato lo 0,3%, valore in 

diminuzione rispetto ad agosto (-0,1%) e mai così in basso da ottobre 2009. Valori 

ancor più minimi per l’inflazione dell’Unione europea, a quota 0,4%, il valore più 

basso registrato da settembre 2009.  

A settembre ben otto paesi hanno visto gli indici in negativo: è stata deflazione per 

Bulgaria (-1,4%), Grecia (-1,1%), Ungheria (-0,5%), Spagna (-0,3%), Polonia (-

0,2%), Italia, Slovacchia e Slovenia (tutte con indice dei prezzi al consumo a -0,1%). 

Inflazione a quota zero per Cipro, Lituania, Portogallo e Svezia. In tutta Europa 

solamente cinque paesi hanno avuto a settembre un tasso d’inflazione annuale 

superiore all’1%. Si tratta di Regno Unito e Lettonia (1,2%), Austria (1,4%), 

Finlandia (1,5%) e Romania (1,8%). 

A registrare i più grandi aumenti nei prezzi al consumo i settori ristorazione 

(+0,09%), affitti (+0,07%) e manutenzione veicoli (+0,05%). Giù telecomunicazioni 

(-0,12%) e gas (-0,08). 

Tutti sanno che cos'è l'inflazione: si ha quando i prezzi aumentano. E la deflazione è 

semplicemente il suo contrario: la riduzione del livello assoluto dei prezzi. La 

deflazione a sua volta può essere buona, quando la diminuzione dei prezzi è dovuta 

ad abbondanza di offerta: generoso raccolto agricolo o progressi tecnologici o salto di 

qualità nella concorrenza. Basti pensare alle riduzioni dei prezzi dei Pc o agli effetti 

della liberalizzazione delle telecomunicazioni. Oppure può essere cattiva, quando è 

dovuta a bassa domanda: basti pensare alla stagnazione dell'economia giapponese 

negli anni Novanta. La deflazione "cattiva" è una specie di anoressia dell'economia e 

complica la politica monetaria, perché per stimolare l'economia bisognerebbe 

spingere i tassi d'interesse sotto lo zero, cosa che non è possibile.   

Il calo prolungato dei prezzi innesca un circolo vizioso che porta meno ricchezza, più 

disoccupazione e minori consumi 

  

   



 

  

Il grafico spiega perché. Un calo continuato dei prezzi farà anche la felicità del 

consumatore ma innesca un circolo vizioso il cui primo effetto è che le imprese 

guadagnano meno ed hanno meno liquidità aziendale. Il secondo effetto è che, 

avendo meno capitali provenienti dall’attività commerciale, riducono la produzione e 

rinunciano a nuove assunzioni, visto che con quello che vendono non guadagnano o 

guadagnano troppo poco. Questo aumenta la disoccupazione con l’effetto di far 

circolare ancora meno denaro nel Paese. Se le imprese non sono veloci a ridurre il 

livello produttivo dei loro impianti, rischiano di immettere sul mercato merce che 

resta invenduta con l’effetto che se tagliano la produzione non assumono (o, peggio, 

licenziano) e se non tagliano alimentano ancora di più la spirale perché si trovano 

costretti ad abbassare i prezzi dando ulteriore spinta alla deflazione. 

Questo è il motivo per il quale bisognerebbe, almeno in questa fase, temere di più il 

calo dei prezzi, cioè la deflazione, più che il loro aumento, ovvero l’inflazione. E’ per 

questo motivo che, dopo la sciagurata decisione del 2008 della Bce di alzare i tassi 

d’interesse in Europa,  ha spiazzato i mercati tagliando i tassi che "controlla", per 

contrastare la deflazione. Nel dettaglio, ha tagliato il tasso di riferimento, il tasso sui 

depositi e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali, tutti ridotti di 10 

punti base. Il principale tasso di rifinanziamento passerà dallo 0,15 per cento allo 

0,05.  Il tasso sui depositi che la Bce custodisce per conto delle banche commerciali, 

che era già negativo, passerà dal meno 0,10 per cento al meno 0,20 per cento.   

 



 

Il caso del debito pubblico italiano.  

Ogni anno il Tesoro emette oltre 450 miliardi di nuovi bond per finanziarsi, pagando 

in media un interesse vicino a quello di un Btp a cinque anni. Il rendimento di quel 

titolo è sceso, dal 2,8% di un anno fa all’1,9% . Nel frattempo però l’inflazione è 

scesa di più, dunque il costo di ogni euro di nuovo debito pubblico dell’Italia sale in 

termini reali anche quando lo spread fra Bund tedeschi e Btp scende. Per ogni euro 

degli oltre duemila miliardi di vecchio debito pubblico l’onere da bassa inflazione poi 

è ancora più forte, perché i tassi d’interesse sui vecchi titoli sono più alti. 


