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La verita' sulla crisi
IL NUOVO SHOCK PETROLIFERO
di Francesco Giavazzi
«La penuria si fece subito sentire, e con la penuria il rincaro. Ma quando questo arriva
a un certo segno, nasce l'opinione che non ne sia cagione la scarsezza. Si suppone
tutt'a un tratto che ci sia grano abbastanza, e che il male venga dal non vendersene
abbastanza: supposizioni che non stanno né in cielo, né in terra; ma che lusingano a
un tempo la collera e la speranza. … La moltitudine attribuiva (il rincaro) alla
debolezza dè rimedi, e ne sollecitava ad alte grida dè più generosi e decisivi. E per sua
sventura, trovò l'uomo secondo il suo cuore … il gran cancelliere Antonio Ferrer».
Prima ci svegliamo dall'illusione che la crisi che ha colpito le economie dell'Occidente
sia colpa di qualche «untore», meglio è. Ciò che è accaduto è purtroppo molto
semplice e ha poco a che vedere con la globalizzazione, le banche, la speculazione. Il
prezzo «reale» del petrolio (cioè quante ore dobbiamo lavorare per acquistarne un
barile) è aumentato in un anno del 150%, più meno come ai tempi della grande crisi
petrolifera alla fine degli anni Settanta. Olivier Blanchard, il capo economista del
Fondo monetario internazionale, stima che l'effetto sarà un rallentamento della sola
economia americana del 4% in due anni. Questo assumendo che il prezzo si stabilizzi
ai livelli attuali, poco sotto i 150 dollari. Ma il signor Miller, presidente di Gazprom,
uno dei maggiori produttori di gas e petrolio al mondo — quindi una persona che ha
qualche influenza sui prezzi — ha detto che non sarebbe sorpreso se il prossimo anno
raggiungesse i 250 dollari.
Così come accadde trent'anni fa, il nuovo shock petrolifero significa che dovremo
trasferire più reddito ai Paesi produttori. Allora cercammo di evitare il trasferimento
con la rincorsa tra prezzi e salari spingendo l'inflazione sopra il 20%. Fu un'illusione
che ci costò cara: alla fine pagammo due volte, prima per il petrolio, poi per ridurre
l'inflazione. Ha fatto quindi bene ieri la Bce ad alzare il tasso di interesse e così
segnalare che non ripeterà gli errori compiuti dalle banche centrali trent'anni fa. C'è
un solo modo per evitare che il trasferimento ai Paesi produttori ci impoverisca:
produrre di più. Ma per vendere a chi, se i nostri redditi sono destinati a scendere? Lo
shock petrolifero degli anni 70 spinse il mondo in recessione perché trasferì enormi
quantità di reddito a Paesi (in primis l'Arabia Saudita) che, anziché spendere la nuova
ricchezza, la risparmiarono: i consumi mondiali crollarono.
Oggi ci sono due differenze importanti e due motivi di speranza. Innanzitutto alcuni
nuovi produttori, in primis la Russia, stanno rapidamente aumentando i loro consumi e
i loro investimenti: Ikea ha recentemente aperto due grandi magazzini in Siberia. Ma
la domanda cresce anche dove non si produce petrolio, o se ne produce poco. La Cina
— grazie al fatto che non ha praticamente debito pubblico — sta usando il bilancio
dello Stato per sostenere la domanda e assorbire l'effetto degli aumenti del petrolio su
imprese e consumatori. Quello che attenuerà la recessione è la globalizzazione che in
vent'anni ha consentito a un miliardo di persone di uscire dalla povertà e iniziare a
consumare. Altro che colpa della globalizzazione!

