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1. Le economie e Le PoLiticHe economicHe 
 Dei PrinciPaLi PaeSi e aree

Nel 2011 l’economia mondiale ha rallentato. Il prodotto è cresciuto del 3,9 per 
cento, dal 5,3 dell’anno precedente. Il divario tra i ritmi di sviluppo delle principali 
aree si è accentuato: quello delle economie avanzate si è dimezzato (all’1,6 per cento), 
mentre quello dei paesi emergenti e in via di sviluppo si è ridotto in misura assai più 
contenuta (al 6,2), fornendo il contributo principale alla crescita mondiale. La fase 
di debolezza congiunturale è proseguita nel primo trimestre del 2012, più accentuata 
in Europa, meno negli Stati Uniti e nelle economie emergenti.

Le differenze nella dinamica dell’attività economica si sono fatte più acute anche 
tra i paesi avanzati. Negli Stati Uniti la crescita, molto modesta nella prima parte 
dell’anno, ha ripreso vigore nella seconda; nel Regno Unito è rimasta assai contenuta, 
frenata dalla caduta della domanda interna e dall’aumento della disoccupazione; in 
Giappone è divenuta negativa, risentendo dei gravi danni alla struttura produttiva 
causati dal terremoto che ha colpito il paese nel marzo del 2011. 

Nei paesi emergenti e in via di sviluppo, dove l’espansione ha continuato a 
essere sostenuta principalmente dalla domanda interna, l’attività economica ha su-
bito un rallentamento diffuso nella seconda metà del 2011. In paesi come la Cina, 
l’India e soprattutto il Brasile, che nel 2010 avevano sperimentato una ripresa assai 
rapida e dove la capacità produttiva era tornata su un livello prossimo al pieno uti-
lizzo, la decelerazione ha riflesso principalmente gli effetti delle politiche restrittive 
messe in atto nella prima metà dell’anno in risposta alle pressioni inflazionistiche. 
A questo fattore si è aggiunto, verso la fine del 2011, l’indebolimento della doman-
da estera, in particolare quella dell’area dell’euro. In Russia l’attività economica ha 
beneficiato degli accresciuti proventi delle esportazioni dovuti agli elevati prezzi del 
petrolio (cfr. il capitolo 3: Il commercio internazionale e le bilance dei pagamenti). 

Le banche centrali delle maggiori economie avanzate, in un clima di incertezza 
connessa con le tensioni sui mercati del debito sovrano dei paesi dell’area dell’euro, 
hanno accentuato l’orientamento espansivo delle politiche monetarie. Le misure non 
convenzionali sono state rafforzate e prolungate nel tempo; i tassi di riferimento sono 
rimasti su livelli eccezionalmente bassi negli Stati Uniti, in Giappone e nel Regno 
Unito, mentre sono tornati a scendere, nello scorcio dell’anno, nell’area dell’euro 
(cfr. il capitolo 7: La politica monetaria comune). Nei primi mesi del 2012 la Riserva 
federale e la Banca del Giappone hanno modificato la strategia di conduzione della 
politica monetaria, al fine di aumentarne la trasparenza. L’inflazione, che nei primi 
nove mesi del 2011 era aumentata, sospinta dai rincari delle materie prime energeti-
che e alimentari, dall’autunno è tornata a flettere.

Negli Stati Uniti la politica di bilancio è stata oggetto di forti contrasti tra l’Am-
ministrazione e il Congresso. Sebbene alcune misure a sostegno della crescita siano 
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state estese sino alla fine del 2012, il disavanzo di bilancio è lievemente diminuito. 
Le leggi vigenti, che prevedono l’entrata in vigore di alcuni tagli automatici alla spesa 
pubblica e il venir meno di una serie di riduzioni di imposta, comporterebbero un 
forte calo del rapporto tra deficit e PIL nel 2013. Nel Regno Unito il disavanzo di 
bilancio si è ridotto, anche se in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal piano 
di risanamento delle finanze pubbliche avviato nel 2010. In Giappone i costi di rico-
struzione delle aree distrutte dal terremoto hanno determinato un peggioramento del 
deficit pubblico, costringendo il governo a rimandare la definizione di programmi 
volti alla riduzione dell’ingente debito. 

Nella seconda metà del 2011, in seguito al deteriorarsi del quadro congiun-
turale globale e all’attenuarsi delle tensioni inflazionistiche interne, le banche cen-
trali dei principali paesi emergenti hanno avviato un graduale allentamento delle 
condizioni monetarie; è invece proseguita l’azione di consolidamento dei bilanci 
pubblici avviata nel 2010 per rientrare dalle misure di stimolo adottate durante la 
crisi globale.

L’economia statunitense 

Negli Stati Uniti nel 2011 il prodotto è aumentato dell’1,7 per cento (tav. 1.1). 
La crescita, assai modesta nel primo trimestre, si è in seguito rafforzata per l’acce-
lerazione dei consumi privati, degli investimenti non residenziali e, nello scorcio 
dell’anno, per la dinamica delle scorte. Nel terzo trimestre il livello del PIL ha supe-
rato il picco raggiunto prima della crisi.

I consumi sono aumentati del 2,2 per cento, un ritmo superiore a quello del 
reddito reale disponibile (1,3 per cento). Il saggio di risparmio nella media dell’an-
no è così sceso al 4,7 per cento, dal 5,3 del 2010. Le famiglie hanno tuttavia conti-
nuato a ridurre il proprio indebitamento, portandolo al 105,4 per cento del reddito 
disponibile, un valore inferiore di quasi 20 punti percentuali rispetto alla fine del 
2007, quando si è avviata la fase di riduzione della leva finanziaria. 

Gli investimenti produttivi sono cresciuti dell’8,8 per cento, ma in rapporto 
al PIL rimangono ancora inferiori ai valori massimi del 2008. Quelli residenziali 
hanno continuato a contrarsi (dell’1,3 per cento), anche se a un ritmo notevolmen-
te più basso rispetto a quello degli ultimi anni. La produttività oraria è aumentata 
solo lievemente dopo un biennio di forti guadagni; il più marcato incremento dei 
compensi per ora lavorata ha così determinato un aumento del costo del lavoro per 
unità di prodotto (pari al 2,0 per cento). 

L’occupazione dipendente nel settore non agricolo è aumentata di 1,8 milio-
ni di unità nel 2011. Nell’ultimo biennio sono state complessivamente recuperate 
2,9 milioni di posizioni lavorative, appena un terzo di quelle perdute nei due anni 
precedenti. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di quasi un punto percentuale, 
portandosi in dicembre all’8,5 per cento, anche per effetto di un calo della parte-
cipazione alla forza lavoro. L’incidenza dei disoccupati di lunga durata (oltre le 27 
settimane) sul totale è rimasta al di sopra del 40 per cento; il loro riassorbimento 
rimane difficile anche a causa del deterioramento del capitale umano generalmente 
associato a prolungati periodi di inattività.
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Tavola 1.1

PIL, domanda e inflazione nei principali paesi industriali
(variazioni percentuali)

VOCI
2009 2010 2011 2011 2012

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim.

Stati Uniti
PIL (1) -3,5 3,0 1,7 0,4 1,3 1,8 3,0 2,2
Domanda interna (1) -4,4 3,4 1,6 0,7 1,0 1,3 3,1 2,1
Inflazione (2) -0,4 1,6 3,2 2,1 3,4 3,8 3,3 2,8

Giappone

PIL (1) -5,5 4,4 -0,7 -7,9 -1,2 7,6 0,1 4,1
Domanda interna (1) -4,0 2,7 0,1 -7,1 2,9 4,4 3,1 3,5
Inflazione (2) -1,4 -0,7 -0,3 -0,5 -0,4 0,1 -0,3 0,3

Unione Europea
PIL (1) -4,3 2,0 1,5 2,6 0,7 1,1 -1,0 -0,2
Domanda interna (1) -4,3 1,5 0,5 1,0 .. .. -2,4 ….
Inflazione (2) 1,0 2,1 3,1 2,9 3,2 3,1 3,2 2,9

Regno Unito
PIL (1) -4,4 2,1 0,7 1,0 -0,2 2,3 -1,2 -0,8
Domanda interna (1) -5,4 2,9 -0,8 -3,7 0,9 2,1 -2,0 ….
Inflazione (2) 2,2 3,3 4,5 4,1 4,4 4,7 4,7 3,5

Canada
PIL (1) -2,8 3,2 2,5 3,7 -0,6 4,2 1,8 ….
Domanda interna (1) (3) -2,1 4,5 3,0 2,1 2,6 1,7 2,1 ….
Inflazione (2) 0,3 1,8 2,9 2,6 3,4 3,0 2,7 2,3

Economie avanzate
PIL (4) -3,6 3,2 1,6 …. …. …. …. ….

Per memoria:
PIL mondiale (4) -0,6 5,3 3,9 …. …. …. …. ….

Fonte: BCE, FMI e statistiche nazionali.
(1) Quantità a prezzi concatenati; per i dati trimestrali variazioni sul periodo precedente espresse in ragione d’anno. – (2) Indice dei 
prezzi al consumo; per i dati trimestrali variazioni sul periodo corrispondente. – (3) Per il Canada, domanda finale interna. – (4) Media 
ponderata, con pesi del PIL alle parità dei poteri d’acquisto, dei tassi di crescita delle economie incluse nell’aggregato.

A differenza di quanto accaduto nella fase di ripresa seguita alla recessione del 2001, durante 
l’attuale espansione il contributo del settore pubblico alla crescita dell’occupazione è stato negativo. 
Dopo quasi tre anni dall’avvio della ripresa, l’occupazione era allora aumentata sia nel comparto pri-
vato (di oltre 400.000 unità) sia in quello pubblico (di 300.000 unità). A partire dal giugno del 2009 a 
oggi, invece, l’occupazione – il cui aumento è stato complessivamente superiore, anche per la maggiore 
profondità della fase recessiva – è salita di circa 3 milioni di unità nel settore privato, mentre è diminu-
ita di oltre 500.000 in quello pubblico (calo interamente concentrato nelle amministrazioni degli Stati 
e in quelle locali, costrette a forti tagli di bilancio).

Secondo stime preliminari, nel primo trimestre del 2012 il PIL ha continuato a 
crescere, sebbene a un ritmo inferiore rispetto a quello del trimestre precedente (2,2 per 
cento in ragione d’anno, da 3,0). La decelerazione è stata determinata da una caduta 
degli investimenti produttivi e da un minor contributo delle scorte, in parte compen-
sati dall’accelerazione dei consumi e delle esportazioni. Nei primi quattro mesi del 
2012 sono proseguiti il recupero dell’occupazione dipendente nel settore non agricolo 
(803.000 unità) e il calo del tasso di disoccupazione, sceso in aprile all’8,1 per cento. 
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La situazione del mercato immobiliare resta fragile, condizionata dalla contrazio-
ne dell’offerta di mutui ipotecari da parte del sistema bancario e dal numero ancora 
elevato degli avvii di procedure esecutive. Nel corso del 2011 i prezzi degli immobili 
residenziali, nella rilevazione dell’indice Case-Shiller relativo alle dieci principali aree 
metropolitane, sono scesi. Nel febbraio 2012 l’indice risultava inferiore del 5,9 per 
cento rispetto al dicembre 2010, del 35 rispetto al valore massimo registrato nel giugno 
2006. Le quotazioni dei futures sullo stesso indice segnalano tuttavia attese di una sta-
bilizzazione dei prezzi nei prossimi mesi. 

Le licenze di nuove costruzioni e i nuovi cantieri avviati, pur essendo aumentati 
significativamente nei dodici mesi terminanti a dicembre del 2011 (del 6,5 e di quasi 
il 30 per cento, rispettivamente), rimangono entrambi su livelli ancora molto bassi nel 
confronto storico. Il rapporto tra lo stock di nuove abitazioni invendute e le transazioni 
realizzate su base mensile è sceso dal 6,9 al 5,3 nel corso del 2011, mantenendosi su tali 
livelli anche nei primi mesi del 2012. 

L’inflazione, misurata dalla variazione sui dodici mesi dell’indice dei prezzi al con-
sumo, è aumentata fino a raggiungere un picco del 3,9 per cento in settembre, per poi 
diminuire gradualmente fino al 2,3 nell’aprile di quest’anno. Il tasso di crescita del 
deflatore dei consumi ha seguito la stessa dinamica, salendo fino al 2,9 per cento in 
settembre, per poi calare fino al 2,1 per cento in marzo. 

In un contesto di aspettative di inflazione stabili, per contrastare la debolezza del 
mercato del lavoro, la Riserva federale, pur mantenendo il tasso di riferimento in un 
intervallo compreso tra lo 0,0 e lo 0,25 per cento (fig. 1.1), ha reso più espansiva la 
politica monetaria facendo ricorso sia a una più esplicita strategia di comunicazione 
sia a ulteriori misure non convenzionali. Nell’aprile del 2011 essa ha indicato di at-
tendersi che le circostanze giustificheranno il mantenimento del tasso di riferimento 
su livelli eccezionalmente bassi fino alla metà del 2013; dal gennaio di quest’anno ha 
esteso tale orizzonte fino all’ultima parte del 2014. Nel primo semestre del 2011, la 
Banca centrale statunitense ha completato il programma di acquisto di titoli a lungo 

Figura 1.1

Tassi di interesse ufficiali (1)
(dati giornalieri; valori percentuali)
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Fonte: BCE e statistiche nazionali.
(1) Per gli Stati Uniti: tasso obiettivo sui federal funds; per il Giappone: tasso obiettivo sui prestiti interbancari overnight non collateralizzati; 
per l’area dell’euro: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali; per il Regno Unito: tasso sulle riserve delle banche commerciali 
presso la Banca d’Inghilterra, prima del 18 maggio 2006 tasso pronti contro termine.
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termine del Tesoro che era stato avviato nel novembre 2010, per un ammontare pari a 
600 miliardi di dollari (equivalenti al 4 per cento del PIL). La dimensione del bilancio 
della Riserva federale si è così portata a circa il 19 per cento del PIL (fig. 1.2). Come 
per le altre banche centrali, l’espansione del suo bilancio nel periodo più recente ha 
riflesso anche fattori non legati alle risposte date alla crisi (cfr. il capitolo 7: La politica 
monetaria comune). In settembre la Riserva federale ha annunciato l’intenzione di 
allungare la vita media dei titoli nel proprio portafoglio attraverso l’acquisto di obbli-
gazioni pubbliche con maturità residua superiore a sei anni per 400 miliardi di dollari 
entro la fine del mese di giugno 2012 e la contestuale vendita di un eguale ammontare 
di titoli pubblici con maturità residua inferiore a tre anni (cosiddetta operation twist). 
Allo stesso tempo, per rendere più distese le condizioni del mercato dei mutui, ha 
deciso che i proventi derivanti dai rimborsi di obbligazioni delle agenzie governative 
e di mortgage-backed securities (MBS) detenuti nel proprio portafoglio sarebbero stati 
reinvestiti in MBS e non più in titoli di Stato.

Figura 1.2

Dimensione dei bilanci di alcune banche centrali (1)
(dati mensili; valori in percentuale del PIL annuale del 2011)
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Fonte: Thomson Reuters Datastream.
(1) Attività totali.

Nella riunione del 24-25 gennaio scorso la Riserva federale ha apportato due importanti modi-
fiche alla strategia di conduzione della politica monetaria, col fine di aumentarne la trasparenza. In 
primo luogo, ha precisato che l’obiettivo di stabilità dei prezzi deve intendersi come il mantenimento, 
nel lungo periodo, di un livello del tasso di crescita sui dodici mesi del deflatore dei consumi pari al 2 
per cento. Negli Stati Uniti questo indicatore ha mostrato persistentemente una dinamica più contenuta 
di quasi mezzo punto percentuale rispetto a quella dell’indice dei prezzi al consumo, tipicamente utiliz-
zato dalle altre banche centrali. Questa divergenza è riconducibile a ragioni tecniche legate al diverso 
trattamento degli affitti imputati e alla maggiore rapidità con cui il deflatore tiene conto del mutamento 
nei comportamenti di spesa dei consumatori.

In secondo luogo, la Riserva federale ha voluto aumentare la trasparenza della propria comuni-
cazione, includendo nelle previsioni trimestrali rese pubbliche – oltre alle proiezioni sui tassi di crescita, 
di disoccupazione e di inflazione – anche la distribuzione dei livelli del tasso di riferimento ritenuti 
appropriati dai membri del Federal Open Market Committee (FOMC) su un orizzonte temporale di tre 
anni e nel lungo periodo (cfr. il riquadro: Le recenti modifiche alla strategia di conduzione della politica 
monetaria della Riserva federale, in Bollettino economico n. 68, 2012). Ad esempio, le ultime previsioni 
pubblicate nell’aprile scorso indicano che la maggioranza degli attuali 17 membri del FOMC (solo 10 
dei quali con facoltà di voto nelle decisioni di politica monetaria per il 2012) ritiene che il tasso sui 
federal funds debba essere mantenuto nell’intervallo 0,0-0,25 per cento almeno sino alla fine del 2014; 
circa un terzo di essi, tuttavia, giudica appropriato l’avvio della fase restrittiva già nel corso del 2013 e 
prevede valori compresi tra il 2 e il 3 per cento alla fine del 2014. 
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La politica di bilancio ha mantenuto un orientamento espansivo, nonostante una 
lieve riduzione dell’ampio disavanzo federale (all’8,7 per cento del PIL). Al netto del ci-
clo, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), il disavanzo si sarebbe 
ridotto al 7,2 per cento nel 2011, dal 7,8 nel 2010. Lo scorso agosto, dopo una fase di 
stallo durata diverse settimane, l’Amministrazione e il Congresso hanno raggiunto un 
accordo sull’aumento del valore massimo del debito pubblico (Budget Control Act of 
2011), in mancanza del quale gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di onorare i pro-
pri impegni finanziari. In dicembre il Congresso ha approvato l’estensione, fino alla fine 
del 2012, di alcune misure temporanee di stimolo che erano in scadenza: la riduzione dei 
contributi previdenziali a carico dei lavoratori e l’estensione dei sussidi di disoccupazione.

Il Budget Control Act of 2011 prevede una serie di meccanismi per salvaguardare la sostenibilità 
delle finanze pubbliche, attraverso la possibilità di aumentare il valore massimo del debito pubblico solo 
con una contestuale riduzione del disavanzo. L’accordo di agosto, in particolare, ha previsto tagli alla 
spesa per oltre 900 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni (di cui 21 nel 2012), a fronte di un au-
mento immediato del valore massimo del debito di 400 miliardi di dollari e di uno attuato in settembre, 
di altri 500 miliardi. La legge aveva previsto la formazione di una Commissione che, entro novembre 

Figura 1.3

Indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
(dati in percentuale del PIL)
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del 2011, avrebbe dovuto raggiungere un’intesa sulle misure da attuare per ridurre il disavanzo di un 
ammontare di almeno 1.200 miliardi di dollari nei successivi dieci anni a fronte dell’incremento del 
valore massimo del debito per la stessa entità, entrato in vigore lo scorso gennaio. Non essendo stato 
raggiunto alcun accordo, dal 2013 e per i prossimi dieci anni entreranno in vigore delle riduzioni au-
tomatiche che andranno a incidere prevalentemente sul bilancio per la difesa e per le spese sanitarie, 
per complessivi 1.200 miliardi di dollari.

Nelle stime del Congressional Budget Office (CBO), in uno scenario con legisla-
zione invariata, il disavanzo federale si ridurrebbe al 7,6 per cento del PIL nell’esercizio 
finanziario in corso e al 3,8 in quello terminante a settembre del 2013, soprattutto a 
causa dell’entrata in vigore dei tagli automatici previsti dall’accordo sul debito dello 
scorso agosto e al venir meno delle misure espansive temporanee in essere per tutto 
il 2012. In uno scenario alternativo, dove si ipotizza l’estensione a tutto il prossimo 
anno di tali ultime misure, il disavanzo nel 2013 sarebbe pari al 6,3 per cento del PIL. 
Nella valutazione dell’FMI, che per il prossimo anno considera lo scenario alternativo 
del CBO più verosimile, il debito complessivo continuerebbe a salire, raggiungendo il 
110,2 per cento del PIL alla fine del 2013 (102,9 alla fine del 2011; fig. 1.3).

L’economia giapponese

In Giappone lo scorso anno il PIL si è ridotto dello 0,7 per cento (cfr. tav. 1.1). 
Gli eventi calamitosi del marzo 2011 hanno provocato gravi danni al sistema produt-
tivo. L’attività economica ha risentito soprattutto delle difficoltà di fornitura di beni 
intermedi e di energia elettrica, che hanno contribuito al calo delle esportazioni e delle 
scorte, nonché all’aumento delle importazioni (cfr. il capitolo 3: Il commercio interna-
zionale e le bilance dei pagamenti). I consumi privati e gli investimenti, fortemente ridi-
mensionatisi dopo il terremoto, hanno recuperato vigore nella seconda metà dell’anno, 
con l’avvio dell’attività di ricostruzione. Le condizioni del mercato del lavoro sono 
lievemente migliorate. Lo scorso dicembre il tasso di disoccupazione era pari al 4,5 per 
cento, quattro decimi di punto in meno rispetto alla fine del 2010.

Nel primo trimestre dell’anno in corso l’accelerazione del prodotto, al 4,1 per cen-
to in ragione d’anno, ha beneficiato del buon andamento dei consumi delle famiglie e 
della dinamica delle scorte.

Le tendenze deflazionistiche si sono attenuate nel 2011 rispetto al biennio pre-
cedente. Al netto dei prodotti energetici e alimentari, il calo dell’indice dei prezzi al 
consumo sui dodici mesi è passato dall’1,2 per cento nel dicembre del 2010 allo 0,4 
nello scorso marzo. Calcolata sulla base dell’indice complessivo dei prezzi al consumo, 
l’inflazione nei primi mesi del 2012 si collocava su livelli lievemente positivi. 

La Banca del Giappone ha mantenuto il tasso di riferimento di politica monetaria 
in un intervallo compreso tra lo 0,0 e lo 0,1 per cento e ha ampliato a più riprese, tra 
il marzo 2011 e lo scorso aprile, il programma volto a erogare finanziamenti a tre e a 
sei mesi e ad acquistare titoli di Stato e strumenti finanziari emessi dal settore privato 
(Asset Purchase Program). I fondi disponibili nell’ambito del programma sono pari 
attualmente a 70.000 miliardi di yen, equivalenti a circa il 15 per cento del PIL, un 
valore doppio rispetto a quanto previsto a ottobre del 2010. In aprile la durata del 
programma è stata estesa sino a giugno del 2013 e la sua composizione è stata modi-
ficata aumentando la quota destinata all’acquisto di titoli pubblici. La dimensione del 
bilancio della Banca centrale, che contabilizza solo gli acquisti di titoli finora effettuati, 
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è così arrivata fino al 30 per cento del prodotto (fig.1.2). Nel marzo di quest’anno la 
Banca del Giappone ha inoltre incrementato di 2.000 miliardi di yen (a 5.500 miliar-
di) i fondi disponibili per il programma di prestiti agevolati alle banche commerciali 
(Growth-Supporting Funding Facility), varato nel giugno del 2010 con l’obiettivo di 
finanziare investimenti nei settori a più alto potenziale di crescita; nel contempo, ha 
reso meno stringenti le condizioni per accedere a tali prestiti e ha esteso di due anni, 
sino al marzo del 2014, la durata del programma. La disponibilità del fondo di 1.000 
miliardi di yen destinato al sostegno dei prestiti bancari alle imprese situate nella regio-
ne colpita dal sisma, istituito nell’aprile 2011, è stata prolungata fino all’aprile 2013. 

Nella riunione del 14 febbraio scorso la Banca del Giappone ha modificato la propria strategia di 
comunicazione indicando esplicitamente che l’obiettivo di stabilità dei prezzi deve essere interpretato 
come una variazione sui dodici mesi dell’indice generale dei prezzi al consumo positiva e uguale o in-
feriore al 2 per cento, da conseguire su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Coerentemente 
con tale obiettivo, la Banca centrale ha deciso di fissare all’1 per cento la variazione dei prezzi che 
intende conseguire durante la fase attuale. Tale valore sarà riesaminato con cadenza annuale.

Il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche è salito al 10,1 per cento del PIL nel 
2011, anche per effetto delle ingenti spese di ricostruzione; secondo le stime dell’FMI 
dovrebbe scendere soltanto nel 2013. Il debito pubblico lordo continuerebbe ad au-
mentare, superando il 240 per cento del PIL alla fine del 2013 (fig. 1.3).

L’economia della UE

Le economie appartenenti all’Unione europea (UE-27) sono cresciute nel com-
plesso dell’1,5 per cento nel 2011, un valore simile a quello registrato nell’area dell’euro.

Regno Unito. – L’attività economica nel Regno Unito ha subito una forte decelera-
zione, allo 0,7 per cento (dal 2,1; cfr. tav. 1.1). I consumi delle famiglie sono diminuiti 
dell’1,2 per cento, risentendo del calo del reddito reale disponibile e delle condizioni 
restrittive nell’offerta di credito. La debolezza della domanda ha inciso sugli investi-
menti, diminuiti dell’1,2 per cento. Le esportazioni nette hanno invece contribuito po-
sitivamente alla crescita, per un punto percentuale. L’inflazione al consumo è salita fino 
a raggiungere in settembre il 5,2 per cento sui dodici mesi; in seguito è bruscamente 
scesa, attestandosi al 3,5 lo scorso marzo. La dinamica dell’inflazione è stata influen-
zata dagli effetti dell’innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’incremento 
dei prezzi delle materie prime. Il tasso di disoccupazione ha continuato ad aumentare, 
raggiungendo, in dicembre, l’8,4 per cento, il valore più elevato degli ultimi quindici 
anni. Le retribuzioni nel settore privato hanno registrato un rialzo moderato (2,5 per 
cento nella media del 2011, dall’1,9 dell’anno precedente), riflettendo la stabilità delle 
aspettative di inflazione e la debolezza del mercato del lavoro. 

La Banca d’Inghilterra ha mantenuto il tasso di riferimento di politica monetaria 
allo 0,5 per cento e ha ampliato l’ammontare dei fondi destinati al programma di ac-
quisto di titoli, quasi esclusivamente pubblici, di 75 miliardi di sterline in ottobre e di 
ulteriori 50 nello scorso febbraio, per un totale di 325 miliardi di sterline; il suo bilancio 
ha raggiunto il 23 per cento del PIL (cfr. fig. 1.2). Nelle valutazioni della Banca d’Inghil-
terra, l’elevata capacità produttiva inutilizzata e la riduzione dei prezzi dei beni importati 
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concorrerebbero a ridurre l’inflazione, che tuttavia rimarrebbe al di sopra dell’obiettivo 
del 2 per cento fino alla metà del 2013. 

Nell’esercizio finanziario 2011-12, conclusosi nel marzo scorso, il fabbisogno del 
settore pubblico è diminuito di un punto percentuale, all’8,3 per cento del PIL. Il 
miglioramento dei conti pubblici è leggermente inferiore rispetto a quanto era stato 
previsto nella legge di bilancio varata nel marzo 2011. Ne risultano così allungati i tem-
pi per l’avvio della riduzione del rapporto tra debito netto del settore pubblico e PIL 
e per l’azzeramento del saldo obiettivo della politica di bilancio (il disavanzo corretto 
per il ciclo e al netto delle spese per investimenti) che sono rispettivamente previsti per 
gli esercizi 2015-16 e 2016-17. Secondo le stime dell’FMI, il debito lordo del settore 
pubblico alla fine dello scorso dicembre si attestava all’82,5 per cento del PIL, dal 75,1 
dell’anno precedente; nel 2014, raggiungerebbe un picco del 92,8 per cento (fig. 1.3).

Paesi nuovi membri della UE. – Dei dodici paesi entrati a far parte della UE tra il 
2004 e il 2007, cinque sono già divenuti membri dell’area dell’euro; l’ultimo, nel 2011, 
è stata l’Estonia. Nei rimanenti sette paesi che non hanno ancora adottato l’euro, il PIL 
nel 2011 è aumentato in media del 3,2 per cento, con differenze significative nei profili 
di crescita tra i paesi (tav. 1.2). L’attività è stata particolarmente vivace nelle economie 
in cui vi è stato un forte sostegno della domanda interna (Lettonia, Lituania e Polonia), 
mentre nelle altre la fiacchezza dei consumi e degli investimenti non è stata compensata 
da un adeguato sostegno della domanda estera.

Tavola 1.2

Principali indicatori macroeconomici dei paesi nuovi membri della UE  
che non fanno parte dell’area dell’euro

(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

PAESI

PIL Prezzi  
al consumo 

(1)

Saldo di conto  
corrente 

(2)

Debito 
estero 
(2) (3)

Saldo del bilancio 
pubblico 

(2)

Debito 
pubblico 

(2)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Bulgaria 0,4 1,7 3,0 3,4 -1,0 0,9 87,2 -3,1 -2,1 16,3
Lettonia -0,3 5,5 -1,2 4,2 3,0 -1,2 134,2 -8,2 -3,5 42,6
Lituania 1,4 5,9 1,2 4,1 1,5 -1,6 75,0 -7,2 -5,5 38,5
Polonia 3,9 4,3 2,7 3,9 -4,7 -4,3 62,6 -7,8 -5,1 56,3
Repubblica Ceca 2,7 1,7 1,2 2,2 -3,9 -2,9 43,6 -4,8 -3,1 41,2
Romania -1,6 2,5 6,1 5,8 -4,4 -4,4 66,0 -6,8 -5,2 33,3
Ungheria 1,3 1,7 4,7 3,9 1,2 1,4 146,9 -4,2 4,3 80,6

Totale 2,1 3,2 3,2 3,9 …. …. 72,9 -6,4 -3,5 50,0

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Banca Mondiale.
(1) Indice armonizzato dei prezzi al consumo. – (2) In rapporto al PIL. – (3) Lordo.

Gli effetti del rallentamento economico nell’area dell’euro si sono manifestati con ritardo, in 
ragione del fatto che questi paesi hanno legami commerciali più intensi con le economie dell’area non 
direttamente interessate dalla crisi del debito sovrano e, nell’ambito della filiera produttiva internazio-
nale, sono prevalentemente specializzati nell’assemblaggio di beni finali. Inoltre, in Polonia e nei due 
paesi baltici la domanda estera si è mantenuta vivace per gran parte dell’anno, riflettendo il maggiore 
peso dell’interscambio con la regione scandinava e con la Russia. Negli altri paesi, invece, le esporta-
zioni hanno progressivamente perso slancio, in misura più accentuata nella Repubblica Ceca, entrata 
in recessione nella seconda parte dell’anno. Nei primi mesi del 2012 il deterioramento congiunturale 
dell’area dell’euro si è tuttavia riverberato sull’intera regione e gli indicatori più recenti mostrano un 
diffuso rallentamento dell’attività produttiva. 
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Nella media del 2011 l’inflazione al consumo, nell’insieme dei sette paesi, è stata 
lievemente superiore all’anno precedente, attestandosi al 3,9 per cento, dal 3,2 del 
2010. Il fenomeno ha riflesso sia i rincari dei prodotti alimentari ed energetici, sia, in 
diversi paesi, gli interventi sull’imposizione indiretta e sui prezzi amministrati.

In risposta all’intensificarsi delle pressioni inflazionistiche, nella prima metà del 
2011 le banche centrali di Polonia e Ungheria hanno innalzato i tassi di riferimento, 
rispettivamente di 75 e 25 punti base. Nello scorcio dell’anno, la Banca centrale un-
gherese ha ulteriormente aumentato il tasso di riferimento, in due interventi succes-
sivi per complessivi 100 punti base, per contrastare le crescenti tensioni sul cambio.  
In Romania, il miglioramento delle prospettive di inflazione ha invece consentito alla 
Banca centrale di allentare le condizioni monetarie.

Nel corso del 2011 è proseguita la riduzione dei disavanzi pubblici, grazie sia alle 
favorevoli condizioni cicliche, sia alle misure di risanamento che hanno consentito una 
riduzione strutturale dei disavanzi.

L’avanzo di bilancio registrato in Ungheria riflette quasi esclusivamente entrate di natura tem-
poranea, associate al trasferimento alla previdenza pubblica delle gestioni pensionistiche private e dei 
relativi attivi e, in misura minore, all’imposizione straordinaria su alcuni settori introdotta nel 2010. 
L’entità complessiva di tali entrate, al netto degli effetti di segno opposto di altre misure temporanee, si 
sarebbe attestata, secondo le valutazioni della Commissione europea, a circa 9,5 punti di PIL, mentre 
il disavanzo strutturale sarebbe peggiorato di circa 2 punti di PIL. A marzo il Consiglio della UE ha ap-
provato una nuova raccomandazione, nel quadro della Procedura per disavanzi eccessivi, chiedendo 
all’Ungheria di adottare misure strutturali idonee ad assicurare un contenimento duraturo e sostenibile 
del disavanzo pubblico entro il limite del 3 per cento del PIL. Il Consiglio ha inoltre preannunciato la 
sospensione, a partire dal 1° gennaio 2013, degli stanziamenti del Fondo di coesione a favore del paese, 
per un importo di 495,2 milioni di euro (lo 0,5 per cento circa del PIL), qualora non fossero adottate 
nell’anno in corso le misure correttive richieste.

I saldi di parte corrente della bilancia dei pagamenti si sono mantenuti invariati o 
sono migliorati rispetto all’anno precedente; solo in Lettonia e Lituania i saldi si sono de-
teriorati, per effetto della forte dinamica della domanda interna. È aumentato l’avanzo del 
conto capitale, che nel 2011 si è attestato in media all’1,6 per cento del PIL, contribuendo 
in misura rilevante a finanziare il passivo delle partite correnti. Il suo incremento negli 
ultimi anni riflette il crescente utilizzo in tutti questi paesi dei fondi strutturali della UE.

Le principali economie emergenti: Cina, India, Brasile e Russia

Cina. − Nel 2011 il prodotto è cresciuto del 9,2 per cento, ritmo inferiore rispetto 
a quello registrato nel 2010 (10,4; tav. 1.3). Mentre i consumi hanno continuato a 
mostrare una dinamica sostenuta, investimenti ed esportazioni hanno rallentato nella 
seconda metà dell’anno. La debolezza di queste due componenti della domanda si è 
protratta anche nel primo trimestre di quest’anno, contribuendo a un’ulteriore decele-
razione del prodotto (all’8,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011).

L’accumulazione di capitale ha risentito del rallentamento degli investimenti pub-
blici in infrastrutture e di più tese condizioni finanziarie. Come già nel 2009 il con-
tributo delle esportazioni nette alla crescita del prodotto è stato leggermente negativo 
(per 0,5 punti percentuali), riflettendo un rallentamento delle esportazioni più forte di 
quello delle importazioni. Ciò ha comportato una riduzione dell’avanzo di parte cor-
rente (cfr. il capitolo 3: Il commercio internazionale e le bilance dei pagamenti). 
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Tavola 1.3

Principali indicatori macroeconomici di Cina, India, Brasile e Russia
(variazioni percentuali sull’anno precedente, salvo diversa indicazione)

PAESI

PIL  Prezzi 
al consumo 

Saldo di 
conto corrente

(1)

Saldo di 
bilancio pubblico

(1) (2)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Cina 10,4 9,2 3,3 5,4 5,1 2,8 -2,3 -1,2

India (3) 8,5 7,1 12,0 8,6 -3,3 -2,8 -9,2 -8,7

Brasile 7,5 2,7 5,0 6,6 -2,2 -2,1 -2,8 -2,6

Russia 4,3 4,3 6,9 8,4 4,7 5,5 -3,5 1,6

Fonte: FMI e statistiche nazionali.
(1) In rapporto al PIL. – (2) Settore pubblico consolidato.  – (3) Il PIL è valutato al costo dei fattori.

Se da un lato l’ultima crisi globale ha contribuito a ridurre la dipendenza della cre-
scita economica dalle esportazioni, dall’altro permane uno squilibrio di natura interna 
dovuto all’eccessivo peso degli investimenti sulla domanda. Lo sviluppo dei consumi 
è stato a lungo inibito da politiche economiche che hanno favorito il risparmio e l’ac-
cumulazione di capitale, a scapito della crescita del potere d’acquisto delle famiglie e 
della spesa sociale.

Tra il 2008 e il 2011 gli investimenti hanno continuato a crescere a un tasso elevato, in media di 
circa il 14 per cento l’anno. Tale andamento ha riflesso principalmente il piano di stimolo fiscale deciso 
dal governo nel 2008-09 per sostenere l’attività economica. In seguito a tale programma, è aumentata 
l’incidenza degli investimenti infrastrutturali, a fronte di un parziale spiazzamento di quelli privati nel 
settore manifatturiero. Nel complesso, la quota degli investimenti sul PIL, già elevata nel 2008, è salita 
di altri sei punti percentuali, fino a circa il 45 per cento nel 2011. 

Nello stesso periodo il peso dei consumi privati sul PIL ha continuato a scendere, fino al 34 per 
cento nel 2011 (nell’area dell’euro è pari al 56 per cento). Questa tendenza riflette innanzitutto una 
distribuzione del prodotto nazionale sfavorevole ai redditi da lavoro. A ciò si aggiunge un’elevata pro-
pensione al risparmio delle famiglie cinesi, in parte ascrivibile all’inadeguatezza della rete di sicurezza 
sociale. In base all’indagine sulle famiglie condotta annualmente dall’Ufficio nazionale di statistica, tra 
il 2008 e il 2010 il reddito disponibile pro capite è cresciuto del 9 per cento l’anno, ritmo in linea con 
il quinquennio precedente, ma ancora inferiore a quello del prodotto (9,7 per cento). Nel 2011 questa 
tendenza si è interrotta, grazie ai cospicui aumenti dei salari e dell’occupazione che hanno portato 
la dinamica del reddito disponibile delle famiglie intorno al 10 per cento in termini reali, superando 
quella del PIL. 

Gli aumenti del salario minimo decisi in molte province (in alcuni casi anche superiori al 20 
per cento) hanno inciso soprattutto sulle retribuzioni dei lavoratori immigrati dalle zone rurali. Il 
potere d’acquisto di questi ultimi ha anche beneficiato di una parziale estensione delle tutele sociali 
precedentemente riservate ai cittadini ufficialmente residenti. Il governo ha altresì introdotto alcune 
agevolazioni fiscali a sostegno del reddito delle famiglie meno abbienti, caratterizzate da una propen-
sione al consumo più elevata. Inoltre, è stata ampliata la spesa sociale, soprattutto nei comparti della 
sanità e delle pensioni, fino al 9 per cento del PIL. Si stima che, se la spesa sociale salisse di altri sei punti 
raggiungendo il 15 per cento, un valore in linea con quello di altri paesi a medio reddito, la quota dei 
consumi privati sul prodotto potrebbe aumentare di oltre sette punti percentuali. 

Il recente orientamento è coerente con l’obiettivo fissato dalle autorità nell’ultimo piano quin-
quennale (2011-16), in base al quale la quota dei consumi privati dovrebbe salire fino al 40 per cento 
entro il 2016. Tuttavia, dato il basso livello di partenza di tale quota, l’obiettivo appare ambizioso e po-
trebbe richiedere un rafforzamento dell’azione di politica economica: ipotizzando una crescita media 
annua del PIL attorno all’8 per cento, il suo conseguimento comporterebbe un’espansione dei consumi 
delle famiglie dell’11,5 per cento l’anno in termini reali nel prossimo quadriennio (a fronte dell’8 per 
cento nella media dello scorso decennio).
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Per tutta la prima metà del 2011 le pressioni inflazionistiche sono rimaste elevate, 
sospinte dai prezzi dei prodotti alimentari, su cui hanno inciso non solo la crescita 
delle quotazioni internazionali ma anche le strozzature dell’offerta sul mercato interno.  
In luglio l’indice dei prezzi al consumo ha raggiunto un picco del 6,5 per cento sul 
periodo corrispondente, per poi scendere gradualmente fino al 4,1 in dicembre. Nel-
la media del 2011, l’inflazione si è attestata al 5,4 per cento, nettamente al di sopra 
dell’obiettivo fissato dalle autorità (4 per cento). Al netto dei prodotti alimentari ed 
energetici, l’inflazione al consumo, risentendo dei rincari nei servizi abitativi, ha rag-
giunto il 2,4 per cento, il valore più elevato dal 2006, quando l’indice è stato reso di-
sponibile. 

Al fine di contrastare l’inflazione, nella prima metà del 2011 la Banca centrale ha 
intensificato l’azione di restrizione intrapresa nel 2010, attraverso l’innalzamento del 
coefficiente di riserva obbligatoria delle banche (fino al 21,5 per cento per gli istituti di 
maggiori dimensioni) e del tasso di riferimento sui prestiti bancari a un anno (per com-
plessivi 75 punti base). Inoltre, per contenere l’accelerazione dei prezzi immobiliari, le 
autorità hanno inasprito i vincoli alla concessione del credito al settore e introdotto 
ulteriori restrizioni all’acquisto di abitazioni, oltre a quelle già in vigore dal 2010. Dalla 
seconda metà del 2011 i prezzi delle abitazioni hanno iniziato a decelerare nettamente; 
a marzo del 2012 erano in calo in 42 delle 70 principali città. 

La manovra monetaria restrittiva ha determinato un netto rallentamento del cre-
dito e della moneta: il tasso di crescita dell’ammontare totale dei prestiti concessi dalle 
banche ha decelerato al 15,8 per cento sui dodici mesi alla fine del 2011 (dal 19 per 
cento nel 2010) e quello dell’aggregato di moneta M2 si è attestato ben al di sotto 
dell’obiettivo del 16 per cento fissato dalle autorità. A partire dall’autunno, in seguito 
al venir meno delle pressioni inflazionistiche e ai segnali di peggioramento della con-
giuntura economica, la Banca centrale ha iniziato ad allentare le condizioni monetarie, 
riducendo il coefficiente di riserva obbligatoria per complessivi 150 punti base. Le 
autorità hanno inoltre intrapreso un allentamento selettivo del credito, soprattutto a 
favore delle piccole e medie imprese. 

Nel 2011 il deficit del settore pubblico è diminuito all’1,2 per cento del PIL (dal 
2,3 nel 2010), beneficiando del forte aumento del gettito fiscale e del parziale ridi-
mensionamento delle spese per opere infrastrutturali. Il piano di bilancio per il 2012 
prevede un lieve ampliamento del disavanzo pubblico, all’1,5 per cento, riflettendo un 
aumento della spesa sociale e degli investimenti in edilizia popolare. In base alle stime 
ufficiali il debito pubblico si sarebbe collocato al 25,8 per cento del PIL alla fine del 
2011; secondo le valutazioni dell’OCSE, che includono anche le passività fuori bilan-
cio dei governi locali e quelle di altre Amministrazioni pubbliche, il livello del debito 
sarebbe superiore, intorno al 45 per cento del prodotto.

Il governo ha annunciato un programma di riforme che prevede anche la riorga-
nizzazione delle competenze in materia fiscale tra Stato e governi locali, per agevolare 
e rendere più trasparente il finanziamento della spesa pubblica, soprattutto nelle pro-
vince meno ricche.

La riforma prevede un aumento dei trasferimenti dal governo centrale alle Amministrazioni loca-
li e introduce la possibilità per queste ultime di finanziarsi con l’emissione di titoli di debito, finora vie-
tata. La riforma nasce dall’esigenza di correggere le distorsioni nelle modalità di finanziamento della 
spesa pubblica emerse negli ultimi anni, quando la quota di spesa gestita dai governi locali è aumenta-
ta sensibilmente (dal 65 per cento nel 2000 a circa l’85 per cento nel 2011). L’insostenibilità del sistema 
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è emersa soprattutto nel biennio 2009-2010, quando le Amministrazioni locali, per far fronte alla spesa 
in investimenti infrastrutturali, sono ricorse in maniera massiccia al credito bancario, servendosi di 
veicoli finanziari e di strumenti fuori bilancio per aggirare il divieto di indebitamento. In base alle stime 
dell’autorità di vigilanza, alla fine del 2010 il credito concesso dalle banche ai governi locali attraverso 
tali strumenti ammontava a circa il 35 per cento del PIL. L’eccessiva esposizione del sistema bancario 
verso investimenti dai rendimenti incerti ha indotto il governo a predisporre un piano di rientro da tali 
debiti da completarsi entro il 2016. 

India. − La crescita del PIL è scesa al 7,1 per cento (dall’8,5 nel 2010). Il rallenta-
mento nel corso del 2011 è stato più intenso nel comparto manifatturiero e nel settore 
delle costruzioni, più esposti al peggioramento delle condizioni finanziarie. Dal lato 
della domanda, si è azzerato il contributo alla crescita dell’accumulazione di capitale 
fisso, mentre la dinamica dei consumi delle famiglie è rimasta robusta. 

L’inflazione, misurata dall’indice dei prezzi all’ingrosso, è rimasta elevata (9,5 per 
cento nella media dell’anno), sospinta dai prezzi delle materie prime, soprattutto ener-
getiche e alimentari, su cui ha pesato il sensibile deprezzamento della rupia indiana. 
Nello scorcio dell’anno le pressioni si sono attenuate, beneficiando del netto rallenta-
mento dei prezzi degli alimentari. Nondimeno, lo scorso aprile l’inflazione all’ingrosso 
si collocava al 7,2 per cento sui dodici mesi, un valore ancora superiore alla soglia di 
stabilità dei prezzi definita dalla Banca centrale (inferiore al 6 per cento). L’inflazione 
rilevata dal nuovo indice dei prezzi al consumo, che include anche le aree rurali e risen-
te in misura preponderante dell’andamento dei prezzi dei beni alimentari, si collocava 
nello stesso mese al 10,4 per cento (dal 12 nel 2010). 

Per contrastare le pressioni inflazionistiche la Banca centrale indiana ha prosegui-
to l’azione restrittiva avviata nel 2010 con ripetuti rialzi del tasso di rifinanziamento, 
divenuto il principale tasso di politica monetaria (per un totale di 450 punti base, 
fino all’8,5 per cento) e del coefficiente di riserva bancaria obbligatoria (per 100 punti 
base, al 6 per cento). All’inizio del 2012, in risposta al deterioramento del quadro con-
giunturale e alle tensioni sul mercato della liquidità, la Banca centrale ha modificato 
l’intonazione della politica monetaria, abbassando il coefficiente di riserva obbligatoria 
di 125 punti base e, nello scorso aprile, riducendo di 50 punti base il tasso di interesse. 

Le condizioni delle finanze pubbliche indiane rimangono più fragili rispetto a 
quelle delle altre principali economie emergenti. Nel 2011 il disavanzo del settore pub-
blico consolidato si è attestato su un livello elevato, pari all’8,7 per cento del PIL, 
riflettendo la difficoltà di contenere la spesa, in particolare quella destinata ai sussidi 
al consumo di beni alimentari ed energetici (pari al 2,4 per cento del PIL). Secondo le 
proiezioni dell’FMI, nel prossimo biennio il disavanzo pubblico resterebbe sul livello 
attuale e il debito pubblico si manterrebbe attorno al 67 per cento del PIL, un valore 
ben superiore a quello medio dei paesi emergenti.

Brasile. – Dopo la forte ripresa registrata nel 2010 (7,5 per cento), lo scorso anno 
il PIL ha bruscamente rallentato, con un aumento di appena il 2,7 per cento. A fronte 
della netta decelerazione di investimenti ed esportazioni, la dinamica dei consumi delle 
famiglie è rimasta robusta, grazie al basso tasso di disoccupazione e alla forte espansione 
del credito bancario nella prima metà dell’anno.

Dal lato dell’offerta, l’industria ha registrato una decelerazione particolarmente 
marcata, con una contrazione media del valore aggiunto pari al 2,5 per cento in ragione 
d’anno negli ultimi tre trimestri del 2011. 
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Sulla debolezza del settore industriale incidono, oltre a effetti ciclici legati all’apprezzamento del 
cambio e al rallentamento della domanda interna ed esterna, fattori strutturali. La bassa dinamica 
degli investimenti e della produttività, a fronte di una crescita salariale più elevata rispetto ai princi-
pali partner commerciali, rende difatti il settore manifatturiero scarsamente competitivo. Tra il 2008 
e il 2011 il peso di questo comparto si è ridotto, passando dal 17,0 al 14,6 per cento del PIL. Al fine 
di contrastare tali tendenze, nel 2011 e all’inizio di quest’anno, il governo ha varato due pacchetti di 
misure a sostegno dei settori più vulnerabili (particolarmente quelli automobilistico, della plastica, tes-
sile e dell’abbigliamento) che includono tagli al costo del lavoro, prestiti agevolati, incentivi fiscali per 
gli investimenti in innovazione, nonché alcune misure di natura protezionistica. Secondo le stime del 
governo, i due pacchetti dovrebbero mettere in campo risorse pari a circa il 2 per cento del PIL, di cui 
meno di un terzo graverebbe direttamente sul bilancio pubblico.

Nella prima parte del 2011 le autorità monetarie hanno proseguito l’azione re-
strittiva avviata nella primavera del 2010, innalzando il tasso di riferimento Selic per 
complessivi 225 punti base, fino al 12,5 per cento, e rafforzando le politiche macropru-
denziali volte a contenere la crescita del credito alle famiglie. Sono state altresì intensi-
ficate le misure finalizzate a contenere la crescita dell’indebitamento a breve sull’estero, 
che aveva contribuito a un’eccessiva espansione della liquidità. Tali interventi hanno 
favorito un’attenuazione delle pressioni inflazionistiche: dal picco del 7,3 per cento 
raggiunto alla fine del terzo trimestre, la variazione tendenziale dei prezzi al consumo 
è ridiscesa entro l’intervallo-obiettivo prefissato dalle autorità monetarie (4,5 ± 2 per 
cento). Con l’indebolirsi dell’attività economica, la Banca centrale ha poi invertito il 
segno della propria azione, riducendo il tasso di riferimento per complessivi 350 punti 
base, fino al 9 per cento, valore minimo degli ultimi due anni. 

L’allentamento delle condizioni monetarie si è accompagnato al proseguimento 
dell’azione di consolidamento fiscale: il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche è 
sceso al 2,6 per cento del PIL (dal 2,8 nel 2010), grazie ai tagli di spesa decisi dal go-
verno, e l’avanzo primario si è attestato al 3,1 per cento. Secondo le stime dell’FMI, il 
saldo primario rimarrebbe invariato nel 2012 e nel 2013.

Russia. – Nel 2011 il PIL è aumentato del 4,3 per cento, sostenuto dalla domanda 
interna che ha beneficiato degli accresciuti ricavi da esportazioni di prodotti energetici. 
L’inflazione al consumo, dopo aver raggiunto il 9,4 per cento a metà del 2011, è ridi-
scesa fino al 3,6 lo scorso aprile; al netto delle componenti più volatili rimane tuttavia 
più elevata (5,3 per cento). 

Dopo aver adottato graduali misure restrittive nella prima metà del 2011, in di-
cembre le autorità monetarie hanno abbassato il tasso di interesse di riferimento all’8 
per cento. Il saldo di bilancio del settore pubblico consolidato ha registrato un avanzo 
(1,6 per cento del PIL), grazie alle elevate entrate fiscali derivanti dal settore energetico. 
La dipendenza da tali entrate, tuttavia, costituisce un elemento di vulnerabilità delle fi-
nanze pubbliche, rendendo l’equilibrio di bilancio fortemente soggetto alle fluttuazioni 
del prezzo del petrolio. 
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