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Perché il calo
del petrolio
non stimola
l'economia

di Paul Krugman

1 calo dei prezzi del petrolio
teoricamente avrebbe dovuto
dare una grossa spinta
all'economia mondiale, eppure

non è successo. Maurice Obstfeld,
mio coautore storico di manuali di
economia e ora economista capo del
Fondo monetario internazionale, ha
proposto recentemente
un'interessante spiegazione, legata
ai tassi di interesse a zero: la discesa
dei prezzi del petrolio porta a un
calo delle aspettative di inflazione, e
dal momento che i tassi di interesse
non possono scendere
ulteriormente i tassi reali salgono,
penalizzando la ripresa.

Sono scettico su questa tesi, pur
sostenendo fortemente la necessità
di ripensare tutto quello che che si
dà per scontato nell'ipotesi in cui
un'economia va a sbattere contro lo
zero lower bound.

Per prima cosa, a priori, un calo
dei prezzi del petrolio non dovrebbe
influenzare le aspettative sul tasso
di inflazione dei beni e servizi
diversi dal petrolio, o almeno non è
scontato che dovrebbe: ed è questo
il tasso di inflazione che conta per
gli investimenti. In ogni caso, anche
se non inevitabile, si può comunque
sostenere che il petrolio, di fatto,
stia influenzando in modo diretto
queste aspettative.

Ma c'è un altro punto che voglio
sottolineare: anche usando le
aspettative di mercato, i tassi di
interesse reali (quelli corretti per
l'inflazione) in effetti sono scesi,
non saliti, di fronte al calo dei prezzi
del petrolio. Com'è possibile, se i
tassi sono a zero?

E tutto legato alla struttura per
scadenze. I tassi a lungo termine
non sono a zero, anchese sono
sorretti in parte dal livello minimo
dei tassi a breve termine. E durante
il recente tracollo dei prezzi del
petrolio, i tassi a lungo termine sono
scesi abbastanza da compensare

largamente il calo dell'inflazione
attesa.

Ovviamente è possibile che abbia
ragione Obstfeld. Mala mia idea è
che la delusione per la mancata
spinta all'economia del basso
prezzo del petrolio si spieghi, più
che con il canale delle aspettative,
con due fatti: il primo è che il
petrolio oggi è un importante
motore degli investimenti,
attraverso il gas di scisto; il secondo
è che i Paesi esportatori di petrolio,
con una propensione marginale a
spendere più alta dei Paesi
consumatori, attualmente hanno
forti limiti di liquidità.

Il Time e la credibilità
Al momento abbiamo: tassi di

interesse a lungo termine sui titoli di
Stato Usa quasi a zero; un disperato
bisogno di investimenti in
infrastrutture; solide ragioni per
ritenere che una spesa in disavanzo
nel contesto attuale migliorerebbe
la situazione dei conti pubblici a
lungo termine, perché l'onere per
interessi sarebbe estremamente
basso e una crescita più alta
aumenterebbe gli introiti dello
Stato.

E la rivista Time decide che è il
momento giusto per dedicare la
copertina del numero del 25 aprile
alle fosche profezie sull'incombente
insolvenza degli Stati Uniti, con
l'articolo di fondo affidato aJames
Grant, crociato del ritorno al gold
standard e firmatario della
famigerata lettera aperta del 2010
che ammoniva Ben Bernanke,
all'epoca presidente della Federal
Reserve, che le sue politiche
avrebbero provocato inflazione e
svalutato il dollaro.

Forse la rivista Time è stato
rilevato dal blog Zero Hedge mentre
ero distratto? Chi avrebbe mai detto
che fosse un ottimo modo per
rendere la rivista influente e

credibile in questo momento?

(Traduzione di Fabio Gaiimberti)
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