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Un bonus universale contro 
le disuguaglianze sociali

Inflazione. Gli indicatori sono in salita  
e anche la pasta diventa un lusso
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Fonti energetiche. Si va delineando  
un nuovo ordine mondiale

Il conflitto in Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia 
incidono in maniera significativa sul traffico delle fonti 
di energia. Quali le alternative possibili?

Gli analisti rassicurano e, carte alla mano, escludono 
il rischio stagflazione. La preoccupazione però c’è e il 
carovita si fa sentire sempre di più 

Un bonus universale e incondizionato viene proposto 
come strumento per combattere gli effetti della crisi. Ma 
c’è chi lo definisce uno spreco di denaro 
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CAROVITA  a cura di Mauro Bernes

CARBURANTI, ENERGIA, ALIMENTI... 

D
ovendo far fronte a un rincaro gravoso su numeri 
beni di prima necessità e di uso comune e 
quotidiano - a partire dalla benzina, ma anche le 

bollette di luce e gas e prodotti alimentari -, le famiglie 
mostrano una maggiore incapacità nel sostenere le spese 
in sei ambiti: abitazione, mobilità, salute, cultura e tempo 
libero, alimentazione, e istruzione. Sono quelli presi 
in esame dall’analisi annuale di Altroconsumo Italia, 
realizzata insieme alle omologhe organizzazioni dei 
consumatori in Spagna, Portogallo e Belgio. 
Il primo dato preoccupante è che nel 2021 il numero di 
famiglie che affronta le spese senza difficoltà è diminuito: 
l’indice, infatti, è passato da 48,9 a 46,2. Nel dettaglio, 
rispetto al 2020 sono più i nuclei che faticano a pagare 
le bollette (+10%), le spese per l’automobile (+9%) e 
quelle dentistiche (+6%). Maggiori disagi si riscontrano 
in salute (per il 43% degli intervistati), per sostenere 
i costi legati all’abitazione (per il 39%) e la mobilità 
(37%). Il 68% dei rispondenti ha riscontrato difficoltà a 
risparmiare denaro. 
Proprio per fronteggiare un momento così caotico e 
incerto, le organizzazioni suddette hanno stilato i dieci 
consigli che ognuno di noi può mettere in pratica nella 
sua routine per far fronte alle spese di tutti i giorni 
difendendo il portafoglio dai rincari. Ecco quali sono.

Evitare i prodotti di marca

La qualità non si trova solo nei prodotti di marca, che 
sono spesso anche i più costosi. L’organizzazione dei 
consumatori ha analizzato i risultati dei suoi ultimi 
test per vedere l’andamento dei vari tipi di prodotti 
(di marca, private label e a marchio del discount), 
tenendo conto dei 299 prodotti venduti nella grande 
distribuzione che, tra luglio 2019 e luglio 2021, hanno 
ottenuto i risultati migliori (si va dalla pasta al tonno, 
dai detersivi alle creme, fino al cibo per cani). Quelli 
che si aggiudicano il titolo di miglior acquisto, nel senso 
che hanno un buon rapporto tra la qualità e il prezzo, 
sono stati nel 45% dei casi prodotti con il marchio del 
discount.

La scelta dei punti vendita

Il discount è il re del risparmio. Lo dimostra l’ultima 
indagine sui supermercati: le prime otto posizioni 
della classifica con la spesa più economica in assoluto 
sono occupate da queste catene, che nel tempo hanno 
modernizzato la loro offerta con maggiore varietà e punti 
vendita più curati. 
Nel 2020 la spesa media delle famiglie al supermercato è 
stata di circa 6.800 euro. In base a questo, Altroconsumo 
ha calcolato che acquistando prodotti più economici al 
discount il risparmio potrebbe arrivare a un massimo di 
1.700 euro all’anno. Anche a voler fare la spesa di marca 
è possibile risparmiare, scegliendo la catena giusta: 
fino a 1.400 euro all’anno per una famiglia di quattro 
persone. Un’altra indagine riguarda i punti vendita. 
Scegliendo quello più economico il risparmio sulla spesa 
annua può arrivare fino al 20% est. Il dato, invece, cala 
drasticamente nelle città dove c’è meno concorrenza tra 
punti vendita.

Conoscere la bolletta

La bolletta non va solo pagata, va anche saputa leggere 
per sapere a quanto ammontano i consumi e quale tariffa 
viene applicata. Questo tipo d’informazioni si trova, 
generalmente, nella seconda pagina. Luce e gas sono 
servizi essenziali, ma anche molto costosi. Per questo è 
importante tenere sotto controllo i prezzi delle forniture. 
Per risparmiare è fondamentale verificare almeno una 
volta all’anno: le informazioni che recuperiamo sulla 
bolletta possono essere usate ad esempio per fare un 
calcolo esatto dei propri consumi compararlo con le 
tariffe luce e gas sul mercato.

I provider d’energia

Altroconsumo ha generato dei preventivi in moltissimi 
servizi, tra questi sono compresi anche le spese per le 
bollette. È importante imparare a valutare le offerte e, 
quando più conveniente, cambiarle anche se il processo 
non è semplice. Non è una scelta che deve essere fatta 
d’impulso, se si riceve una telefonata per cambiare 
provider, bisogna sempre chiedere di farsi e inviare le 
condizioni contrattuali, visualizzare i documenti allegati, 
come la scheda sintetica, per valutare la stima della spesa 
annua. Con queste informazioni la comparazione per 
capire quale proposta è più conveniente è più realistica.

Abbassare di un grado il riscaldamento

È buona norma limitare le temperature in casa a 20 
°C nella zona giorno e a 16-18 °C nella zona notte. 
Riducendo di un grado la temperatura si risparmia 
circa l’8% della spesa in bolletta. Considerando, ad 
esempio, un consumo di 1.100 metri cubi di gas, si tratta 
mediamente di ben 120 euro all’anno per ogni grado in 
meno.

Uso degli elettrodomestici

Forno: consuma molto (quello a gas un po’ meno), ma 
con una cottura combinata con fornelli o microonde 
puoi risparmiare su tempistiche e bolletta. In alternativa, 
esistono i modelli combinati. Quelli più grossi, di 
larghezza 90 cm, impiegano molta energia (il 150% in 
più) per scaldarli rispetto al modello da 60 cm. Evitare 
di metterlo accanto al frigo, ma pulirlo periodicamente 
possibilmente evitando funzioni pulizia molto energivore; 
sfruttare il calore latente (cioè spegnere il forno 15 
minuti prima che sia finito il tempo di cottura e lascia 
la teglia nel forno caldo fino a che il tuo piatto non sarà 
pronto). 
Lavastoviglie: usarla a pieno carico utilizzando il 
lavaggio eco anche se è più lungo: il risparmio annuo, 
considerando cinque utilizzi a settimana, sarà di 14 euro. 
Se si è di fretta, utilizzare un programma normale, ma 
con temperature più basse ed escludere l’asciugatura, 
estremamente energivora. 
Frigorifero: non inserire cibi caldi ed evitare di tenerlo 
spesso aperto (in fase di sistemazione della spesa 
ad esempio). Tenerlo ordinato garantisce migliori 
prestazioni, perché circola più aria. E se il frigo non è un 
no frost, è importante sbrinare regolarmente il freezer. 
Lavatrice: anche in questo caso usarla sempre a pieno 
carico (garantisce un risparmio annuo di 12-13 euro 
passando da quattro a tre usi settimanali); prediligere 
temperature basse (30-40 °C), dato che i detersivi per il 
bucato sono efficaci e scegliere il programma eco. Inoltre, 
è importante verificare i consumi reali della tua lavatrice 
perché spesso la classe energetica dichiarata non va di 
pari passo con il reale profilo di utilizzo. 
Climatizzatori: la temperatura non deve essere inferiore 
ai 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno; se 
l’afa e l’umidità sono notevoli, prediligere la modalità 
deumidificatore. Fare periodicamente la manutenzione. 
È importante ricordare che, riempiendo e facendo 
lavorare a pieno carico i grandi elettrodomestici e quindi 
riducendo il numero di lavaggi, si può risparmiare circa 
un euro al mese per ogni apparecchio. Tra lavatrice, 
asciugatrice e lavastoviglie si tratta di circa 36-40 euro 
all’anno. In generale, scegli elettrodomestici efficienti 
e valutane la sostituzione se sono troppo vecchi: ad 
esempio, passare da un frigorifero di 15-20 anni fa a uno 
combinato attualmente sul mercato in classe C permette 
un risparmio stimato di 105 euro l’anno.

La lampadina giusta

Acquistare la lampadina giusta può aiutare a risparmiare 
sulla bolletta della luce. Nello specifico quelle al led 
hanno bassi consumi, durano molto e sono quelle che 
consumano meno di tutte (spesa annua media di 2 euro 
per mille ore). Tuttavia, per ogni stanza della casa esiste 
una lampadina led adatta: ecco quale potenza è meglio 
usare stanza per stanza. 
Camera: per il soffitto è più adattala quella da 10W, 
mentre per il comodino da 3-5W. Bagno: per il soffitto 
una lampadina led da 15-20W e per lo specchio da 10W. 
Cucina: per il soffitto la più utile è una da 15-20W, per 
i fornelli da 5-10W e per il piano da lavoro una led da 
8-10W. Salotto: per il soffitto è ottimale una lampadina 
led da 15W, per il tavolo sempre una led ma da 6-8W e 
per gli angoli da lavoro 5-10W. Ripostiglio: è sufficiente 
una lampadina led da 10W. 
Più in generale, Altroconsumo consiglia di usare la 
luce migliore per l’attività che si sta facendo: alla 
scrivania basta una luce puntale invece di illuminare 
tutta la stanza. Anche se si hanno lampadine efficienti è 
importante spegnere la luce quando non serve e quando 
si esce dalla stanza.

La cura dell’auto

La manutenzione periodica (anche dopo il periodo 
di garanzia) della propria automobile non serve solo 
a mantenere l’efficienza del motore, ma anche a 
minimizzare i consumi. Se i componenti essenziali 
del sistema d’accensione, iniezione e alimentazione 

non lavorano in perfetta efficienza, i consumi possono 
aumentare anche del 10-20%. Ecco gli elementi che 
incidono, se trascurati, sui consumi di carburante. 
Filtri dell’aria: devono essere cambiati o puliti 
periodicamente. Un intasamento del filtro può causare un 
incremento dei consumi di carburante fino al 10%. 
Olio: sostituirlo periodicamente non solo è fondamentale 
per la vita del motore, ma anche per i consumi. L’olio ha 
potere lubrificante e pulente, la riduzione dei consumi 
con una corretta manutenzione arriva anche al 3%. Va 
cambiato tenendo conto delle indicazioni della casa 
produttrice (in generale ogni 20-30mila km): è inutile 
cambiarlo troppo. Ma è bene verificare il livello almeno 
ogni sei mesi. 
Emissioni: sono il primo indice di una carburazione non 
ottimale. Emissioni inquinanti e consumi di carburante 
vanno di pari passo: un’auto con emissioni fuori dalla 
norma ha in media un consumo di carburante superiore 
del 4-5%. Se poi il sensore ossigeno è danneggiato 
oltre al problema dell’inquinamento i consumi possono 
aumentare fino al 40%. 
Pneumatici: sono importantissimi per la sicurezza, ma 
non tutti sanno che un pneumatico sgonfio, o anche solo 
con un valore di pressione inferiore a quello ottimale, 
fa consumare di più e abbrevia la vita del pneumatico 
stesso. I pneumatici perdono “naturalmente” pressione, 
attraverso piccole perdite costanti non facilmente 
identificabili. Tuttavia per ogni 0,2 bar di pressione persa, 
il consumo di carburante aumenta dell’1-2%. Anche 
la convergenza non ottimale influisce sul consumo di 
carburante: meglio farla controllare periodicamente. 
Quando è possibile, infine, Altroconsumo consiglia 
di preferire al posto dell’auto i mezzi più leggeri 
(moto, scooter, bici) magari elettrici oppure a trazione 
muscolare.

PER FRONTEGGIARE UN MOMENTO COSÌ 
CAOTICO E INCERTO, LE ORGANIZZAZIONI 
DEI CONSUMATORI DI ITALIA, SPAGNA, 
BELGIO E PORTOGALLO HANNO STILATO 
I DIECI CONSIGLI CHE OGNUNO  
DI NOI PUÒ METTERE IN PRATICA 
NELLA SUA ROUTINE PER FARE FRONTE 
ALLE SPESE DI TUTTI I GIORNI DIFENDENDO  
IL PORTAFOGLIO DAI RINCARI

TEMPI DIFFICILI: ECCO COME 
AFFRONTARLI AL MEGLIO
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IL PUNTO 

Nel Regno Unito lo 
scorso febbraio 
l’inflazione ha 

toccato il massimo da 
marzo 1992. L’incremento 
annuo dei prezzi è stato 
del 6,2 per cento, oltre le 
attese degli analisti di un 
più 5,9 p.c. Lo rivelano 
i dato dell’Ons, l’Ufficio 
nazionale di statistica 
britannico. La situazione 
non è molto diversa in 
Germania dove l’attacco 
russo all’Ucraina sta 
frenando la crescita 
economica e accelerando 
l’inflazione. “Ora 
prevediamo che la crescita 
non raggiunga più del 
2,2-3,1 p.c. quest’anno”, 
ha dichiarato Timo 
Wollmershäuser, 
responsabile delle 
previsioni economiche 
di Ifo. A dicembre, 
l’istituto Ifo aveva 
previsto una crescita 
del 3,7 p.c. “L’assalto 
russo sta rallentando 
l’economia attraverso 
una combinazione di 
prezzi delle materie 
prime significativamente 
più elevati, sanzioni, 
maggiori colli di 
bottiglia nell’offerta di 
materie prime e prodotti 
intermedi e maggiore 
incertezza economica”, ha 
chiarito Wollmershäuser 
facendo presente che nel 
complesso, l’aumento dei 
prezzi al consumo ridurrà 
il potere d’acquisto di 
circa 6 miliardi di euro 
nel solo primo trimestre.

C’è inflazione, ma anche crescita

Anche a livello europeo 
l’economia soffre e deve 
vedersela con un livello 
elevato dell’inflazione 

e dei prezzi delle 
commodities. “Lavorando 
insieme, credo che la 
crescita potrà rimanere 
quest’anno in territorio 
positivo”, ha affermato 
il commissario europeo 
all’Economia, Paolo 
Gentiloni, al forum di 
Bloomberg a Milano. 
“Certo – ha precisato –, 
non avremo la crescita 
del 4 p.c. che avevamo 
stimato lo scorso 
autunno, sarà più bassa, 
ma non credo che siamo 
destinati alla stagflazione 
– ha spiegato –. Abbiamo 
buoni fondamentali, 
la crescita sarà più 
lenta, ma resteremo 
in territorio positivo”. 
È ottimista anche il 
governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco. 
“Di fronte a uno shock 
di offerta come quello 
che attualmente si sta 
verificando sui prezzi 
dell’energia la politica 
monetaria delle banche 
centrali può fare poco, 
invece può intervenire 
la politica di bilancio e 
economica, magari con 
misure per redistribuire 
questa che è come una 
tassa. E se la politica 

economica riesce a 
ridurre il trasferimento 
dei rincari su altre voci 
e se la guerra non dura 
troppo, allora potremmo 
non avere stagnazione 
e alta inflazione”, ha 
affermato Visco, durante 
l’evento organizzato da 
Bloomberg.

La chiave: le politiche di bilancio

“Sull’economia dell’area 
euro l’invasione 
dell’Ucraina e le 
sanzioni contro la Russia 
avranno come effetto 
di alzare ulteriormente 
un’inflazione che già 
in precedenza era alta 
e in accelerazione e al 
tempo stesso si avrà un 
impatto in termini di 
minore crescita, ma ad 
oggi possiamo escludere 
il rischio di stagflazione”, 
ha assicurato dal canto 
suo il vicepresidente della 
Bce, Luis de Guindos, a un 
convegno organizzato dal 
quotidiano Kathimerini 
e da Money Review. A 
detta di De Guindos 
anche nello scenario 
previsionale peggiore, 
formulato dai tecnici 
della Bce, l’inflazione 
salirebbe sopra il 7 

p.c., ma la crescita 
proseguirebbe, seppure 
frenata “al 2-3 p.c. circa”, 
mentre nello scenario 
di base quest’anno 
l’inflazione nell’eurozona 
si attesterà sopra il 5 p.c. 
e la crescita al 3,5 p.c. 
circa. “L’esposizione delle 
banche e della finanza 
UE alla Russia è piuttosto 
limitata, ma il ruolo 
rilevante che questo Paese 
ha su materie prime e 
energia avrà un impatto 
sui prezzi e in minore 
crescita”, ha ribadito De 
Guindos, che propone un 
ragionamento in linea 
con quello fatto da Visco. 
“La prima risposta alla 
nuova situazione spetta 
alle politiche di bilancio.” 
Per quanto riguarda la 
politica monetaria, la 
preoccupazione vista 
come più rilevante alla 
Bce è quella dell’alta 
inflazione. “Il problema 
è verificare se si creano 
effetti di secondo livello”, 
cioè con spinte sui salari 
per cercare di recuperare 
la perdita di potere di 
acquisto, con il rischio 
che si inneschi una spirale 
rincari-buste paga.

Una paga dignitosa

Ma dalla teoria alla 
pratica c’è il vivere 
quotidiano che non è 
fatto soltanto di bollette 
dell’energia e del gas o 
di soste al distributore di 
benzina per fare il pieno. 
Ci sono tutte le piccole o 
grandi necessità di ogni 
giorno. Che l’inflazione 
cresce lo si capisce anche 
andando ad acquistare 
il pane… e le difficoltà 
ad arrivare alla fine 
del mese sono sempre 
più grandi. Lo si vede 
camminando per strada, 
entrando nei negozi di 
alimentari, girando tra 
le bancarelle ai mercati 
o magari osservando i 
tanti esercizi commerciali 
vuoti nonostante i 
cartelli in vetrina parlino 
di sconti con percentuali 
tutt’altro che indifferenti. 
Nulla di strano. In 
Croazia la paga media 
riesce appena a coprire i 
due terzi delle necessità. 
O almeno così sostengono 
i rappresentanti della 
Coalizione per una paga 
dignitosa che avvertono 
sull’insostenibilità 
della situazione. “Chi 
lavora dovrebbe poter 
godere di uno standard 
di vita dignitoso. La 
paga dovrebbe essere 
sufficiente a coprire 
le spese ordinarie e 
quelle straordinarie, 
ma dovrebbe anche 
consentire un margine di 
risparmio”, affermano e 
spiegano che – prima dei 
rincari – per garantire 
ciò servivano al mese 
10.428 kune. Un importo 
che appare irragiungibile 
ai più.

 di Christiana Babić
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LO STANDARD



4 giovedì, 31 marzo  2022

L’ANALISI  di Flavio Mais*

I
n Economia e Dintorni 
dello scorso novembre 
(Vola il prezzo della 

benzina) abbiamo espresso 
preoccupazione per il caro 
benzina, il cui prezzo medio 
era arrivato pericolosamente 
a 1,6 euro, prezzo che dopo 
appena 4 mesi ci sembrerebbe 
un sogno ritrovare in rete, 
essendosi attestato a 2,3/2,4 
euro, incremento che sfiora il 
50 per cento. Per mera onestà 
intellettuale comunichiamo al 
lettore che il presente intervento 
non conterrà alcun giudizio 
politico sull’attuale situazione 
di guerra fra Russia e Ucraina; 
il compito dell’economista è 
analizzare i fenomeni in modo 
asettico, indicando le possibili 
conseguenze sociali derivanti da 
stati di crisi e ipotizzando, dove 
possibile, ragionevoli soluzioni.
La prima conseguenza del 
conflitto è palesemente 
caratterizzata dal fatto che 
uno dei contendenti è una 
superpotenza energetica; si 
comprende pertanto che la 
situazione impone scelte che 
definiranno un sostanziale 
nuovo ordine mondiale 
dell’energia. Gli Stati Uniti 
hanno immediatamente vietato 
a tutto il mondo occidentale le 
importazioni di petrolio russo, 
stimolando in modo compulsivo 
la ricerca di forniture alternative, 
talché l’Unione europea ha 
dato inizio a una sostanziale 
“disconnessione” anche dal 
gas russo; tale scenario va a 
beneficio dell’Arabia Saudita, 
che improvvisamente ha 
ritrovato un ruolo di primo 
piano nella strategia energetica 
internazionale, godendo peraltro 
di quotazioni della commodity 
triplicate rispetto a due anni fa. 
Non dimentichiamo che Russia e 
Arabia Saudita sono i principali 
esportatori di petrolio al mondo, 
rappresentando circa il 30 p.c. 
del totale mondiale.

Spostamento a Oriente

Così sanzionata, la Russia 
deve vendere il suo gas e il 
suo petrolio sempre più a 
Oriente, Cina in primis. Una 
recente intervista concessa dal 
presidente di Rapidan Energy 
Group sancisce che la situazione 
attuale rivoluziona di fatto la 
mappa energetica e geopolitica 
mondiale, come non si verificava 
certamente dal crollo dell’Unione 
Sovietica, ma probabilmente 
dalla fine della Seconda guerra 
mondiale. Emblematico il 
caso della Germania, Paese 
notoriamente energivoro: 
Berlino ha certamente allentato 
la dipendenza energetica dalla 
Russia, colpendone il principale 
flusso di entrate, ma allo 
stesso tempo sta mettendo in 
discussione gli stessi canoni 
filosofici e istitutivi della 
Ostpolitik, la politica di apertura 
verso i Paesi orientali promossa 
e perseguita dal governo 
tedesco federale durante il 
cancellierato di W. Brandt (1969-
74) e proseguita dai successori, 
finalizzata all’allentamento 
della tensione con il blocco 
socialista e in particolare tra le 
due Germanie. Se si dovesse 
verificare il discusso (e temuto) 
stop al Nord Stream 2, il celebre 
gasdotto non ancora attivo che 
trasporta il gas proveniente dalla 
Russia in Europa occidentale 
attraverso il Mar Baltico, la 
conseguenza politica imporrebbe 
di ripensare 50 anni di confronto.

La coalizione Opec

Corre l’obbligo ricordare che la 
politica di dialogo con i Paesi 
dell’Europa Centrale e Orientale 
ha avuto inizio in Europa con 
l’attività condotta dalla Santa 
Sede durante i pontificati di 
Giovanni XXIII, già alla fine degli 
anni Cinquanta, e di Paolo VI 
durante tutti gli anni Sessanta. 
La politica estera vaticana ha 

incentivato l’avvicinamento con l’Unione 
Sovietica nel secondo dopoguerra e, per 
estensione ha comportato l’impegno 
economico e politico, anche attraverso 
collegamenti oil & gas.
In ogni caso, mentre l’Occidente 
abbandona la Russia, gli altri giganti del 
petrolio in Medio Oriente, Africa e Sud 
America continuano a gestire con Mosca 
la coalizione Opec, la cui governance 
è rimasta per il momento intatta. Tutti 
ricordiamo infatti che l’Opec è stata creata 
nel 1960 quale risposta dei Paesi produttori 
di greggio al predominio economico delle 
aziende petrolifere anglo-americane, 
che fin dagli anni Venti esercitavano un 
controllo pressoché assoluto sulla filiera 
estrattiva e produttiva attraverso una 
serie di concessioni per l’estrazione. Nel 
cartello Opec l’Arabia Saudita continua 
ad essere autorevolissima e si è potuta 
permettere di “schivare” la pressione degli 
Stati Uniti che le chiedevano di sostituire 
il petrolio russo sfruttando la propria 
produzione inutilizzata; tale atteggiamento 
ha comportato un forte aumento dei 

prezzi, che hanno raggiunto il massimo 
degli ultimi 13 anni (quasi 140 dollari al 
barile). Pertanto Riad e Mosca dialogano 
con reciproca serenità e i rapporti tra 
USA e Sauditi si sono raffreddati, dopo le 
intensificate relazioni dei tempi di Trump. 
L’autorevolezza saudita ha alimentato la 
critica elevata dalle Nazioni arabe del 
Golfo nei confronti degli Stati Uniti per la 
mancanza di sostegno di fronte ai ripetuti 
attacchi delle milizie yemenite filoiraniane 
agli impianti petroliferi sauditi e al traffico 
delle petroliere del Golfo; solo lo scorso 
16 gennaio 2022 ad Abu Dhabi un attacco 
Houti ha provocato tre morti, talché gli 
Emirati Arabi Uniti si sono astenuti in un 
voto del Consiglio di sicurezza ONU per 
condannare l’aggressione russa dell’Ucraina.
Tanto per complicare ulteriormente 
un quadro già di per sé abbastanza 
complesso, altra fonte di attrito risiede 
nello sforzo dell’Amministrazione Biden per 
ripristinare l’accordo nucleare con l’Iran, 
tra le cui covenants si evince il riportare la 
produzione a 1,3 milioni di barili al giorno 
entro fine 2022, cioè a livello pre-sanzioni.

La strategia americana

In questo complesso scenario di attriti 
vecchi e nuovi, la potenza statunitense ha 
comunque bisogno di mantenere basso 

QUALI RELAZIONI COMMERCIALI SI STANNO INSTAURANDO
L’APPROVVIGIONAMENTO MONDIALE DI GAS E PETROLIO
DECISE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA A SEGUITOENERGIA 
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il prezzo della benzina per i cittadini 
(elettori) americani e aiutare le possibilità 
del Partito Democratico di mantenere la 
maggioranza al Congresso nelle elezioni 
di medio termine del novembre prossimo. 
L’assoluta straordinarietà della situazione 
si evince anche considerando che di 
recente una delegazione americana ha 
promosso una missione in Venezuela, 
aprendo il dialogo verso un Paese che 
detiene probabilmente le più grandi riserve 
di greggio al mondo. Il Venezuela è stato 
soggetto a pesanti sanzioni internazionali 
dall’Amministrazione Trump, sanzioni che 
hanno fortemente limitato la capacità di 
commerciare il suo petrolio. Sebbene gli 
USA non parlino ancora di ripresa delle 
esportazioni, il presidente Nicolas Maduro 
ha accettato il confronto, comunicando che 
la compagnia petrolifera statale PDVSA è 
pronta ad aumentare la produzione fino a 
tre milioni di barili al giorno per soddisfare 
la crescita della domanda. Sappiamo che il 
Venezuela è di fatto un alleato della Russia 
e a maggior ragione l’attivismo USA verso il 
suo petrolio significa puntare al riequilibrio 
del settore energetico verso l’Occidente.

Le scelte del Gigante Cinese

Continuando a riflettere su un probabile 
scenario di nuovo ordine mondiale 
dell’energia, è d’obbligo analizzare 
la posizione del Gigante Cinese, che 
nella crisi ucraina ha mantenuto finora 
un profilo piuttosto sfumato, pur non 
rimanendone ai margini. Nei confronti 
dell’aggressione russa Pechino ha 
manifestato preoccupazione per le vittime 
civili e ha sostenuto formalmente il 
principio della sovranità dell’Ucraina, 
ma non ha espresso alcuna condanna 
né ufficiale né ufficiosa nei confronti 
dell’azione di Mosca, e tantomeno 
si è allineata al coro occidentale per 
l’imposizione di sanzioni. In totale 
controtendenza con il resto del 
mondo, il ministro degli Esteri Wang 
Yi ha affermato giorni fa che la Cina 
“continuerà l’abituale cooperazione 
commerciale” con la Russia anche nel 
settore del petrolio e del gas; e secondo 
alcuni autorevoli osservatori economici 
americani, come ad esempio Bloomberg, 
Pechino sta valutando l’acquisto di una 
significativa partecipazione in Gazprom e 
probabilmente in altre società strategiche 
russe. È peraltro ben noto al lettore che 
in Cina gli importatori sono imprese di 
Stato, pertanto la policy sarà uniforme 

e coerente con i diktat di Xi. Acquistare 
energia da Mosca non è facilissimo, stanti 
le richiamate sanzioni, ma le decisioni di 
Pechino sono difficilmente impugnabili 
a livello mondiale, anche alla luce di un 
possibile conclamare la volontà di far 
evolvere l’attuale struttura energetica della 
Cina sostituendo il carbone, copiosamente 
utilizzato tutt’oggi, con petrolio e gas russi, 
manifestando un atteggiamento virtuoso in 
chiave di sostenibilità ambientale.

La posizione dell’Europa

Come abbiamo riscontrato già da alcuni 
decenni, l’Unione europea è la parte di 
mondo più determinata nel perseguire la 
“rivoluzione energetica”. Oggi è sempre 
più cogente diminuire significativamente 
la dipendenza dall’energia russa, che nei 
programmi ante Ucraina era previsto 
nel 2027, intensificando la ricerca sulle 
rinnovabili e lavorando sui sistemi di 
stoccaggio e sulla politica delle grandi 
aggregazioni; non a caso si è già 
incrementato sensibilmente l’export del 
Gas Naturale Liquefatto (GNL) americano 
da quando è iniziata la guerra, ma i timori 
di costanza dell’approvvigionamento 
restano, soprattutto per Germania e 
Italia; non a caso la messa al bando delle 
importazioni di gas e petrolio russo è 
stata realizzata solo da Stati Uniti e Regno 
Unito. L’Europa, alle prese con una crisi 
energetica importante, ne è rimasta fuori. 
In estrema sintesi, a margine della guerra 
armata in Ucraina è in corso la “guerra 
del gas”, che gli USA stanno vincendo sia 
per ragioni geografiche che di relazioni 
commerciali. Infatti gli esportatori 
statunitensi di Gas Naturale Liquefatto 
(GNL) stanno sottoscrivendo nuovi contratti 
internazionali (principalmente europei) 
piuttosto remunerativi; il fenomeno è 
recentissimo, ma siamo già a volumi record 
di export verso l’Unione europea per il terzo 
mese consecutivo, a prezzi aumentati del 
35 p.c. immediatamente dopo l’invasione 
russa dell’Ucraina.

Performance lusinghiere

Ammesso e non concesso che a pensar male 
si faccia peccato, è legittimo ipotizzare 
che negli Stati Uniti i progetti in tal senso 
fossero in itinere da tempo, con l’obiettivo 
di fornire abbondanti quantità di gas di 
scisto ai mercati internazionali. Prima o 
poi qualche evento straordinario avrebbe 
sconvolto le dinamiche consolidate e sarebbe 
stato possibile far lievitare i prezzi del gas 
in Europa, dove da sempre si ottengono 
contratti molto favorevoli in termini di 
prezzo, di continuità e di solvibilità. Dopo 
che martedì 8 marzo gli Stati Uniti hanno 
annunciato il divieto delle esportazioni russe 
di petrolio e gas, non a caso i titoli borsistici, 
quotati anche nei mercati sottili, riguardanti 
i principali sviluppatori e esportatori di 
materie prima come Cheniere Energy, 
Trafigura o Gunvor, hanno conseguito 
performance lusinghiere in pochi giorni. E il 
trend sembra irrefrenabile: secondo Reuters, 
i prezzi spot del GNL sono schizzati a un 
livello record, circa 10 volte il valore di un 
anno fa, e le esportazioni di GNL degli Stati 
Uniti hanno raggiunto 323 milioni di metri 
cubi al giorno rispetto ai 92 ante invasione. 
I dati sono confermati dall’Osservatorio 
Energia di Goldman Sachs, secondo cui entro 
il 2023 gli USA dovranno soddisfare oltre il 

20 p.c. della domanda mondiale 
di GNL, superando i livelli di 
Australia e Qatar, attualmente 
i due maggiori esportatori 
internazionali. Di più, alcune 
indiscrezioni testimonierebbero 
come l’aumento dei prezzi in 
Europa sia talmente elevato da 
portare gli esportatori di Gas 
Naturale Liquefatto a pagare 
milioni di dollari in sanzioni per 
la mancata consegna ad altri 
Paesi, piuttosto che rinunciare 
all’opportunità di vendere i carichi 
ai prezzi ottenuti in EU. Sarà pure 
un caso, ma negli ultimi tre mesi 
diversi carichi di gas statunitense 
sono stati dirottati verso l’Europa 
anziché proseguire verso le 
naturali destinazioni asiatiche. 
Si ricorda che un carico standard 
occupa un volume di circa 85 
milioni di metri cubi.

E ora che cosa succederà?

Come abbiamo visto, tutto 
il mercato mondiale del 
Gas Naturale Liquefatto sta 
cambiando. I Paesi in via di 
sviluppo come il Pakistan e 
l’Indonesia stanno faticando 
molto per competere con i 
prezzi elevati che l’Europa è 
disposta a pagare per il GNL; 
è chiaro pertanto il rischio che 
tali Paesi restino dipendenti da 
combustibili fossili più inquinanti 
(carbone) per soddisfare la 
domanda di energia. Secondo 
gli osservatori di Reuters, anche 
l’italiana Eni sarebbe in difficoltà 
(casuale o voluta?) per rispettare 
le forniture a lungo termine di 
gas al Pakistan, talché sembra 
non siano state rispettate le 
consegne programmate per il 
corrente marzo; la conseguenza 
più immediata per il Paese 
asiatico è acquistare carichi di 
GNL dal mercato spot, con l’ovvio 
rischio di doversi adeguare alle 
quantità disponibili e ai prezzi 
del momento. Salvo ulteriori 
sconvolgimenti degli attuali 
scenari, le dinamiche generali 
ci portano a individuare un 
grande vantaggio solo per gli 
Stati Uniti, sempre più definibile 
come il general contractor del gas 
mondiale. Analizzando ciò che 
accade in Italia, non possiamo 
non notare un fenomeno 
assimilabile: pochi grandi players 
impongono prezzi altissimi di 
carburanti e fonti energetiche 
tradizionali, senza un effettivo 
riscontro di coerenza con gli altri 
Paesi membri della UE.
È illecito pensare che i piccoli 
allievi stiano superando i grandi 
maestri? In attesa della risposta, 
corro in banca a chiedere un 
mutuo e vado a riempire mezzo 
serbatorio. Ad majora!
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S
ono tutti sul rosso gli indicatori 
inflazionistici nell’area euro. Il 
Consiglio direttivo della Bce ha 

fatto, giovedì 10 marzo, il punto sulla 
politica monetaria, anche alla luce delle 
nuove previsioni economiche. Gli occhi 
degli esperti sono ovviamente puntati 
sulle conseguenze della guerra in Ucraina, 
che oltre a provocare una tragedia 
sul piano umano, ha ulteriormente 
alimentato i rincari dell’energia, che 
sono il principale fattore alla base delle 
impennate inflazionistiche. Diversi 
esponenti della stessa Bce hanno poi 
fatto presente che, assieme alle sanzioni 
contro la Russia, potrebbe avere un 
effetto frenante sulla crescita e quindi, 
indirettamente, anche sulle prospettive di 
consumi e prezzi. 
I verbali della riunione del Consiglio 
direttivo della Bce di inizio febbraio 
mostrano che ben prima che esplodesse 
la guerra erano già stati sollevati dubbi 
sul fatto che si potesse considerare 
la deviazione del carovita rispetto 
all’obiettivo del 2 p.c. come “moderata” 
e “transitoria” e che “delle deviazioni 
così prolungate creano il rischio che 
l’inflazione diventi più persistente sulle 
aspettative del pubblico”.

Peggioramento del quadro

I dati degli ultimi giorni hanno segnato 
tutti un peggioramento del quadro. Per 
quanto riguarda la stima preliminare 
sull’inflazione di febbraio stando ai dati 
Ieri Eurostat nell’area euro è salita a un 
nuovo massimo storico: 5,8 p.c. su base 
annua, quasi il triplo dell’obiettivo del 
“2 p.c. simmetrico” a cui punta la Bce, 
sebbene questo target riguardi la media 
di molti mesi. 
Sempre secondo i dati Eurostat sui 
prezzi alla produzione nell’area euro 
il 2022 è iniziato con una ulteriore 
stangata, più 5,2 p.c. tra dicembre e 
gennaio, con cui la crescita su base 
annua nell’industria ha raggiunto il più 
30,6 p.c., a fronte del più 26,3 p.c. di 
dicembre. Sulla voce energia il rincaro 
su base annua avanza al galoppo con un 
+82,6 p.c. a gennaio, dal più 72,3 p.c. 
di dicembre. Intanto, sempre secondo 
l’ente di statistica comunitario, il tasso 
medio di disoccupazione è ulteriormente 
calato, al 6,8 p.c. a gennaio dal 7 p.c. 
dicembre. Questo crea le premesse 
per uno degli elementi più temuti nel 
nell’istituzione monetaria: che i rincari 
dei prezzi possano innescare una corsa 
all’inseguimento sui salari e così una 
spirale inflazione-buste paga, che 
sarebbe poi difficile da rimettere sotto 
controllo. 

Tornando ai verbali del Consiglio 
di inizio febbraio, erano stati anche 
sollevati dubbi sul fatto che il prossimo 
anno l’inflazione si attesterebbe a livelli 
inferiori al 2 p.c., come previsto nelle 
stime dei tecnici della Bce di dicembre. 
“È stato sostenuto che è diventato sempre 
più probabile che l’inflazione converga al 
2 p.c. nel medio termine, ma al di sopra 
del target, piuttosto che al di sotto”. 
Inoltre, alcuni componenti del Consiglio 
direttivo hanno espresso il parere che 
le condizioni previste dalla forward 
guidance, le indicazioni prospettiche 
di politica monetaria, nella fattispecie 
per procedere a un inasprimento dei 
tassi, erano state già “ampiamente 
soddisfatte” e chiedevano di procedere 
a un aggiustamento della stessa forward 
guidance sull’uscita del programma di 
acquisti di titoli App alla stessa riunione.

Effetti incerti

Ora il quadro inflazionistico è 
ulteriormente peggiorato e gli effetti 
della guerra in Ucraina incideranno sulla 
crescita. Il capo economista Philip Lane 
ha ribadito a riguardo che si vogliono 
evitare rialzi dei tassi “prematuri”, ma 
l’ipotesi previsionale sulla quale si basava 
il mantenimento di una linea morbida 
nei mesi scorsi, e cioè che l’inflazione era 
destinata a declinare, si fa sempre più 
improbabile. Intanto la Federal Reserve 

Lorenzo Bini Smaghi, rino-
mato economista italiano a 
capo della Société Générale, 
sesta maggiore banca euro-
pea, ha partecipato di recente 
a un webinar del Gruppo 
Esponenti Italiani (GEI) di 
New York. Lo riporta La Voce 
di New York. Il presidente 
Mario Calvo-Platero, che ha 
dato inizio all’incontro de-
finendo questo periodo “un 
momento epocale”, ha in-
tervistato Bini Smaghi sulla 
crisi russo-ucraina, cercando 
di estrapolare non solo la 
percezione generale dell’eco-
nomista, ma anche il modo in 
cui l’invasione sta toccando la 
sua, ed altre, banche europee.

Una questione di energia

“Prima dell’invasione, l’Eu-
ropa si stava riprendendo 
[dal Covid], anche se leg-
germente più lentamente 
rispetto agli Stati Uniti. Ci 
aspettavamo un ritorno al Pil 

Bini Smaghi e le ricadute
del conflitto sui Paesi UE

pre-pandemico entro la fine 
di quest’anno”, ha spiegato 
il presidente della Société 
Générale. “Ma il nuovo shock 
porterà un’inflazione più 
alta e una crescita più lenta. 
Sarà un aggiustamento dei 
prezzi e sarà il primo effetto 
economico della crisi”, ha ag-
giunto Bini Smaghi, che ha 
poi messo a confronto le eco-
nomie americana ed europea, 
spiegando ai partecipanti alla 
conferenza che gli Stati Uniti 
hanno aumentato la spesa 
per contrastare la crisi dovuta 
alla pandemia e che l’Europa 
stava quindi vedendo un au-
mento minore dell’inflazione. 
Dopo l’invasione della Russia 
in Ucraina, però, l’Europa 
soffrirà maggiormente per 
quanto riguarda la catena 
di fornitura, in particolare 
per via della dipendenza 
energetica dall’ex Unione 
Sovietica. “La Russia, come 
anche l’Ucraina, non ha un 
ruolo molto importante nel 
mercato di esportazione – ha 
evidenziato Bini Smaghi –, se 
non per quanto riguarda l’e-
nergia. Soprattutto per Italia 
e Germania. Per questo mo-
tivo mi aspetto una riduzione 
della crescita dell’1 p.c.”.

Fonti rinnovabili

Quando uno degli spettatori 
ha domandato se vede un ri-
torno al nucleare probabile, 
il presidente della Société 
Générale ha commentato che 
gli sembra molto difficile. In 
generale, infatti, i cittadini 
spingono spesso per un pas-
saggio alle fonti d’energia 
rinnovabili, ma non vogliono 
gli stabilimenti vicino a casa. 
Questo varrà probabilmente 

anche per gli impianti nucle-
ari. Oltre a quello che chiama 
“supply shock”, l’aumento dei 
prezzi dovuto alla diminu-
zione dei beni e del petrolio 
provenienti dalla Russia, Bini 
Smaghi prevede una di-
minuzione drastica della 
propensione al consumo, 
che potrebbe essere ancora 
più preoccupante. “Quando 
ci si ritrova ad affrontare 
una guerra della quale si ha 
paura, non si consuma e non 
si viaggia né per lavoro né 
per turismo”, ha dichiarato 
l’economista riferendosi alle 
sensazioni attuali dei con-
sumatori europei. “Questo 
potrebbe avere un effetto 
depressivo [sull’economia], 
ma dipende da quanto du-
rerà l’aspetto militare della 
crisi”. Calvo-Platero ha citato 
due opinioni contrastanti 
a riguardo: c’è chi dice che 
l’invasione russa punti solo a 
cambiare il sistema politico 
ucraino, per poi abbando-
nare la zona e chi dice che la 
guerra durerà fino a buona 
parte del 2023. Per Bini 
Smaghi è difficile saperlo, ed 
è una constatazione più geo-
politica che economica.

Il sistema bancario

Commentando il funziona-
mento delle banche europee 
che hanno una loro presenza 
in Russia, l’economista ha con-
sigliato di aspettare i rapporti 
che verranno pubblicati dalle 
stesse. Crede che dipenderà 
da come evolve l’economia 
russa. In generale, però, ha 
definito il sistema bancario 
europeo “ben capitalizzato”, e 
quindi uno che può resistere 
alla crisi dei prossimi mesi.

Dai cibi dietetici alla carne sintetica
I nuovi alimenti valgono 500 mld
Dai cibi “senza” zucchero, glutine, lattosio alla 
carne sintetica; dai prodotti “arricchiti’ agli in-
tegratori, fino alle farine di insetti, ai prodotti 
vegan e a quelli per l’infanzia. Sono i cosiddetti 
nuovi alimenti e valgono 500 miliardi di dollari 
nel mondo e entro il 2027 supereranno quota 
700 miliardi. La loro importanza si deve leggere 
sempre di più anche nell’ottica di una maggiore 
sostenibilità. Per la prima volta l’Area Studi 
Mediobanca ha dedicato un report al mercato 
della Nutraceutica e del novel food in Italia e 
nel mondo, con un approfondimento sulla sua 
crescita da qui al 2027. Nata dall’unione delle 
parole nutrizione e farmaceutica, la nutraceu-
tica nel 2021 ha raggiunto un giro d’affari di 
500 miliardi di dollari ed è in continua espan-
sione: si stima che entro il 2027 toccherà quota 
745 miliardi di dollari, con un tasso di crescita 
del +6,9 p.c. annuo. A brillare è il comparto 
del diet food (il cibo per il controllo del peso), 
che da solo vale 214 miliardi di dollari (che 
diventeranno 303 nel 2027), seguito dagli 
integratori alimentari, un segmento da oltre 
150 miliardi di dollari (ben 237 entro il 2027). 
Bene anche il baby food (il cibo per l’infanzia 
come gli omogeneizzati) che ha chiuso l’anno 
con un giro d`affari di oltre 73 miliardi (107 
entro il 2027). Anche il cibo vegano ha ottimi 
numeri e vale in tutto 25 miliardi di dollari (che 
diventeranno 42 entro il 2027, con ritmo di 
crescita del +9 p.c. annuo, il più alto tra tutti). 
Nel novel food un capitolo a parte lo merita 
il segmento delle proteine alternative a quelle 
di derivazione animale. A livello mondiale, 
entro il 2035 passerà dall’attuale 2 all’11 p.c. 
del mercato complessivo delle proteine, per 
un valore attorno ai 290 miliardi di dollari. 
La nuova frontiera dell’alimentazione è rap-
presentata dalla carne sintetica. Attualmente 
in questo segmento operano circa 100 start 

up che nel 2020 hanno raccolto capitali per 
370 milioni di dollari, sei volte l’ammontare 
raccolto nel 2019. Complici le tante sfide che 
dovrà affrontare, le proiezioni sul comparto 
sono molto volatili (tra i 5 i 25 miliardi di dol-
lari al 2030). Infine, l’industria mondiale degli 
insetti: si prevede un aumento del valore fino 
a circa un miliardo di dollari nel 2023 per poi 
arrivare a 4,6 miliardi di dollari nel 2027, con 
un tasso di crescita medio annuo del 44 p.c.. 
L’importanza del novel food per il pianeta va 
inquadrata anche e soprattutto in ottica di 
sostenibilità: secondo alcune stime, la filiera 
alimentare è responsabile del 26 p.c. delle 
emissioni di gas serra (GHG) e di tale quota il 
50 p.c. è riferibile alle attività di allevamento, 
a causa della deforestazione e della produzione 
di metano dai processi digestivi degli animali. 
Anche le risorse idriche sono fortemente solle-
citate dalle attività agricole e di allevamento: 
il consumo di acqua dolce è per il 92 p.c. rife-
ribile a esse e solo l’8 p.c. finirebbe assorbito 
dai consumi industriali e umani. Ugualmente 
impegnativo è l’uso della terra: il 50 p.c. di 
quella abitabile è adibito ad attività agricole e 
di esso il 77 p.c. è destinato all’allevamento. 
La filiera della produzione, lavorazione e tra-
sporto di carne e uova dà conto del 56 p.c. 
delle emissioni, quella lattiero casearia del 
27 p.c., il resto si riferisce essenzialmente a 
frutta e vegetali che, quindi, sono assai meno 
impattanti. L’ipotetica sostituzione nel 2035 
della carne animale e delle uova con i loro 
surrogati vegetali porterebbe a una riduzione 
di emissioni pari a quelle prodotte in un anno 
dal Giappone. Ciò in quanto i sostituti vege-
tali comportano emissioni pari a un ventesimo 
di quelle relative alla carne bovina da alleva-
mento, a un decimo di quella avicola e a un 
nono di quella suina.
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LANCETTE 
 IN ZONA  
ROSSA

LA FED ANNUNCIA  
UNA STRATEGIA DI TIPO 
«WHATEVER IT TAKES», 
LA BCE SEGUE CON 
ATTENZIONE I RISCHI  
PER LA CRESCITA

TENDENZE



economia&finanza 7giovedì, 31 marzo  2022la Voce
del popolo

INFLAZIONE

americana si muove: il presidente Jay 
Powell ha ribadito che alla riunione di 
marzo del Fmc si profila un aumento dei 
tassi di interesse, che ha pure quantificato 
in 0,25 punti. Intervenendo al Senato USA 
Powell ha affermato: “La Fed farà tutto il 
necessario per far scendere l’inflazione” 
e ha aggiunto che la Banca centrale 
utilizzerà “efficacemente i suoi strumenti e 
ridurrà l’inflazione”, con tutta l’attenzione 
necessaria per navigare in tempi instabili 
come quelli attuali. “Gli effetti finali 
sull’economia statunitense della guerra, 
delle sanzioni e degli eventi in Ucraina, 
sono altamente incerti”, ha fatto presente 
il presidente della Federal Reserve, e 
ha sottolineato che la Fed deve essere 
“vigile e agile” in mezzo all’incertezza 
della guerra, ma la crisi in Ucraina 
aggiungerà, ha chiarito, “una pressione 
al rialzo all’inflazione almeno per un 
po’”. “Penso che quello che sappiamo 
finora – ha concluso – è che i prezzi delle 
materie prime sono aumentati in modo 
significativo, come i prezzi dell’energia”. 
Per il presidente della Banca Mondiale, 
David Malpass, “la guerra in Ucraina è 
una ‘catastrofe’ che ridurrà la crescita 
economica globale.” Lo ha detto alla Bbc e 
ha aggiunto: “La guerra in Ucraina giunge 
in un brutto momento per il mondo perché 
l’inflazione sta già aumentando”. Malpass 
ha poi spiegato che l’impatto economico 
della guerra va oltre i confini ucraini e che 
l’aumento dei prezzi dell’energia “colpisce 
i più poveri come l’inflazione”. L’aumento 
dei prezzi alimentari “è un problema vero 
per le persone nei Paesi poveri”, ha detto 
ancora Malpass, sottolineando che la sua 
principale preoccupazione è per “la pura 
perdita di vite umane”

L’allarme della Fao

Un grido d’allarme arriva anche dalla Fao 
che parla di prezzi alimentari mondiali ai 
massimi storici a febbraio, trainati dagli 
oli vegetali e dai prodotti lattiero-caseari, 
ma anche da un aumento mondiale dei 
prezzi del mais e del grano. E su oli 
vegetali, mais e grano pesa ovviamente 
il conflitto russo-ucraino. L’indice Fao 
dei prezzi dei prodotti alimentari ha 
raggiunto una media di 140,7 punti a 
febbraio, in crescita del 3,9 p.c. rispetto 
a gennaio, del 24,1 p.c. rispetto al 2021. 
“Le preoccupazioni per le condizioni 
dei raccolti e un’adeguata disponibilità 
all’esportazione spiegano solo una parte 
degli attuali aumenti globali dei prezzi 
alimentari. Una spinta molto più grande 
all’inflazione dei prezzi alimentari viene 
dalla produzione alimentare esterna, in 
particolare dai settori dell’energia, dei 
fertilizzanti e dei mangimi – ha fatto 

presente l’economista della FAO Upali 
Galketi Aratchilage –. Tutti questi fattori 
tendono a spremere i margini di profitto 
dei produttori alimentari, scoraggiandoli 
dall’investire e ampliare la produzione”. 
A guidare gli aumenti dei prezzi sono 
gli oli vegetali, il cui prezzo è cresciuto 
dell’8,5 p.c. rispetto al mese precedente 
per raggiungere un nuovo record, 
principalmente trainato dall’aumento 
delle quotazioni degli oli di palma, di 
soia e di girasole. A pesare, sia la ridotta 
disponibilità all’esportazione di olio 
di palma dall’Indonesia, il principale 
esportatore mondiale, sia le minori 
esportazioni di olio di girasole a causa 
delle interruzioni nella regione del Mar 
Nero dovute al conflitto russo-ucraino. 
L’indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero-
caseari è cresciuto in media del 6,4 p.c. 
a febbraio rispetto a gennaio, sostenuto 
da forniture di latte inferiori alle attese 
in Europa occidentale e Oceania, nonché 
dalla persistente domanda di importazioni, 
in particolare dall’Asia settentrionale e dal 
Medio Oriente.

Il nodo del grano

Per quanto riguarda i prezzi dei cereali, 
l’indice Fao è aumentato del 3 p.c. 
rispetto al mese precedente, trainato 
dall’aumento delle quotazioni dei cereali 
grossi, con i prezzi internazionali del mais 
in aumento del 5,1 p.c., a causa di una 
combinazione di continue preoccupazioni 
per le condizioni dei raccolti in Sud 
America, incertezza sulle esportazioni 
di mais dall’Ucraina, e l’aumento dei 
prezzi all’esportazione del grano. I prezzi 
mondiali del grano sono aumentati del 2,1 
p.c., riflettendo in gran parte l’incertezza 
sui flussi di approvvigionamento 
globale dai porti del Mar Nero. I prezzi 
internazionali del riso sono aumentati 
dell’1,1 p.c., sostenuti dalla forte 
domanda di riso profumato da parte degli 
acquirenti del Vicino Oriente asiatico e 
dall’apprezzamento delle valute di alcuni 
esportatori rispetto al dollaro USA. 
L’indice Fao dei prezzi della carne è 
aumentato dell’1,1 p.c. da gennaio, con 
le quotazioni internazionali della carne 
bovina che hanno raggiunto un nuovo 
record tra la forte domanda globale 
di importazioni e le scarse forniture 
di bovini pronti per la macellazione 
in Brasile e l’elevata domanda per la 
ricostruzione della mandria in Australia. 
Mentre i prezzi della carne suina sono 
aumentati, quelli della carne ovina e di 
pollame sono diminuiti, in parte a causa, 
rispettivamente, dell’elevata offerta 
esportabile in Oceania e della riduzione 
delle importazioni dalla Cina dopo la fine 

della Festa di Primavera. L’indice FAO dei 
prezzi dello zucchero è sceso dell’1,9 p.c. 
a causa delle prospettive di produzione 
favorevoli nei principali Paesi esportatori 
come India e Thailandia, nonché del 
miglioramento delle condizioni di crescita 
in Brasile.

Decisioni equilibrate

Gli analisti comunque non si aspettano 
grosse novità dall’Eurotower. “La 
situazione è troppo incerta e in questo 
momento valutare l’impatto negativo 
sulla crescita economica è impossibile. 
Lo stesso vale per le aspettative di 
inflazione”, pronostica François Rimeu, 
Senior Strategist di La Française AM. 
Sylvain Broyer, capo economista su Europa 
e Medio Oriente di S&P Global Ratings 
non ritiene che la guerra in Ucraina farà 
cambiare orientamento alla Bce rispetto 
a una correzione di rotta restrittiva. 
“La politica fiscale si sta adoperando 
per mitigare lo shock dell’aumento dei 
prezzi dell’energia e la Bce non ha quindi 
motivo di allontanarsi dal processo di 
normalizzazione della propria politica 
monetaria iniziato a dicembre – scrive 
in una nota –. Al contrario, un’ulteriore 
normalizzazione potrebbe aiutare l’euro 
a riapprezzarsi, attutendo l’impatto 
inflazionistico dell’energia importata. 
Detto questo, la flessibilità e le decisioni 
equilibrate saranno cruciali”. Quanto 
al rialzo dei tassi, l’analista non si 
aspetta novità “prima di dicembre, 
compatibilmente con gli sviluppi del 
conflitto”.

“Prima la Brexit, poi la pandemia e ora la 
guerra in Ucraina che, insieme alla Russia, 
sono considerati i granai del mondo, ed ecco 
che questi tre grandi eventi stanno influen-
zando notevolmente il costo della vita di tutti 
i giorni. Non solo sulle bollette, come è ben 
noto, ma anche sulle piccole cose, a partire 
da un pacco di pasta e una scatola di salsa 
di pomodori”. Lo scrive Londra Italia. È sotto 
agli occhi di tutti l’aumento del costo di gas 
ed elettricità che nel mese di aprile, in UK, 
dovrebbe portare a un’inflazione record del 
7,25 p.c. con una contemporanea crescita 
delle bollette di oltre il 50 p.c. rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, non 
tutti invece prestano particolare attenzione 
agli aumenti che riguardano il carrello della 
spesa. Aumenti che viaggiano su un totale di 
poche sterline ma che, se questi vengono mol-
tiplicati per tutte le famiglie britanniche, ecco 
che la cifra che si genera è a sei zeri, su base 
quotidiana per tutti i giorni della settimana 
e del mese. Secondo i recenti dati elaborati 
da Assosia, associazione inglese specializzata 
nel monitorare i prezzi e la relativa qualità 
dei prodotti al supermercato, è confermato 
che il carrello medio composto da 15 prodotti 
alimentari standard è aumentato di 1,32 
sterline, l’8 p.c., nel giro di appena un anno. 
Le variazioni del costo medio dei prodotti 
sono state monitorate in quattro delle ca-
tene più conosciute e frequentate in UK: 
Asda, Morrisons, Sainsbury’s e Tesco. Se 
alcuni prodotti non hanno registrato so-
stanziali aumenti, come carote e cheddar, 
altri hanno invece registrato aumenti che 
vanno da un minimo del 6 fino anche al 50 
per cento. Tra tutti la pasta, addirittura con 
un aumento che ha sfiorato quasi la metà 
del costo, passando da un prezzo medio per 
un pacco da 500 grammi di 51 centesimi a 
72, con una differenza di 21 centesimi che 
corrisponde a un aumento del 41 p.c. in ap-
pena un anno. Lo stesso vale per una scatola 
di salsa di pomodori, passata da un costo 
medio di 35 a 45 centesimi, una differenza 
di 10 centesimi che si tramuta in un aumento 
del 29 p.c. nel medesimo arco temporale. 
Insomma, la più tradizionale delle ricette della 
cultura culinaria italiana, spaghetti al sugo, 
ad oggi è il piatto che, in proporzione a tutti 
gli altri, risulta essere il più costoso da prepa-
rare per le famiglie inglesi rispetto a un anno 
fa. Colpa della Brexit che ha fatto aumentare i 
costi di importazione dei prodotti dall’Unione 
europea, e quindi anche dall’Italia, verso 
l’UK con relative ricadute dei nuovi costi bu-
rocratici sul cliente finale. Colpa poi della 
pandemia che per via della chiusura forzata 
di molte aziende alimentari, causa lockdown, 
ha generato una conseguente crescita dei 
costi di ripresa della produzione, anch’essi 
ricaduti sul cliente finale. Infine, ma non per 
importanza, un’altra percentuale di colpa va 
attribuita alla guerra in atto che sta interes-
sando i due maggiori produttori di grano al 
mondo. La produzione interna, soprattutto 
ucraina e le esportazioni per entrambi i Paesi 
stanno subendo pesanti conseguenze a causa 
del conflitto in atto, che metteranno a dura 
prova ancora di più il settore della produzione 
alimentare con particolare riferimento pro-
prio alla pasta. Eccellenza italiana, ma anche 
uno dei prodotti maggiormente consumati nel 
Regno Unito.

Pasta col pomodoro 
Un lusso a tavola

I rincari nel Regno Unito

 INTANTO AUMENTANO  
I PREZZI DEGLI ALIMENTI  
E LA GUERRA IN UCRAINA  
È UN DISASTRO GLOBALE
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UN BONUS UNIVERSALE CONTRO
LE DISUGUAGLIANZE ECONOMICHE
E

siste un modo per porre fine 
alle disuguaglianze sociali ed 
economiche? Questo è il quesito 

sul quale numerosi economisti, politici e 
istituzioni di tutto il mondo s’interrogano 
da anni. Oggi più che mai, però, tale 
questione è di nuovo al centro del dibattito 
pubblico internazionale a causa della 
condizione di crisi economica e sociale 
generata dall’emergenza pandemica. 
La crisi sanitaria scoppiata nel 2020 ha 
mostrato quanto l’economia mondiale 
sia fragile e ha sottolineato l’urgenza 
dell’adozione di un’importante e molto 
discussa misura economica: il reddito 
universale di base, conosciuto dall’opinione 
pubblica anche come “universal basic 
income”. Suddetta politica economica 
si propone di eliminare, o perlomeno di 
ridurre, le disuguaglianze economiche 
e sociali della popolazione, fortemente 
accentuate, negli ultimi due anni, dalla 
pandemia da Covid-19. Gli obiettivi che 
si desiderano raggiungere adottando 
tale misura sono quelli di garantire 
un’economia più equa, più forte e più 
inclusiva, al fine di raggiungere il benessere 
collettivo e contrastare l’esclusione sociale. 
Il reddito di base universale consiste quindi 
in uno strumento economico volto ad 
assicurare a tutti i cittadini un incentivo 
economico, assegnato loro in maniera 
incondizionata ed universale. Ciò vuol 
dire che il contributo verrebbe percepito 
dall’intera popolazione di un Paese, a 
prescindere dalle proprie condizioni 
economiche di partenza di ciascun 
individuo.

Sostegno ai cittadini
Le crisi, siano esse economiche o di altra 
natura, rivelano i punti di forza e quelli 
di debolezza delle società e delle loro 
strutture. Questa è senza dubbio una 
delle tante lezioni che il mondo intero 
ha imparato negli ultimi due anni di 
emergenza sanitaria da Covid-19. La 
diffusione del virus ha completamente 
stravolto la nostra quotidianità, 
trasformando, tra le tante cose, il Welfare 
State, lo stato sociale, ossia l’insieme delle 
politiche sociali che si occupano della 
tutela e della protezione dei cittadini. In 
momenti di crisi improvvise, come quello 
che abbiamo vissuto e che purtroppo 
continuiamo a vivere ancora oggi, risulta 
indispensabile poter ricorrere a bonus 
economici per riuscire a soddisfare le 
normali esigenze quotidiane, come fare 
la spesa, pagare l’affitto, le bollette, ecc. 
La funzione del reddito di base universale 

è quella di sostegno ai cittadini, non 
rappresenterebbe quindi un contributo 
economico superfluo, di cui si potrebbe fare 
a meno. Oltre a ciò, occorre tener presente 
che una maggiore sicurezza economica 
contribuirebbe anche a elevare il proprio 
benessere interiore, inteso come serenità, 
libertà, opportunità e aspirazione. Tutti 
fattori che aiutano ad aumentare i livelli di 
soddisfazione negli individui.

Le voci «contro»
Il bonus sarebbe dunque: universale, tutti 
lo potrebbero ricevere, e incondizionato, 
non bisognerebbe fare nulla per usufruirne. 
Un reddito incondizionato, erogato 
a ciascun cittadino, consentirebbe di 
sconfiggere la povertà e le disuguaglianze 
sociali e garantirebbe agli individui una 
sensazione di sicurezza e benessere, 
divenendo quindi anche un aiuto 
psicologico, in quanto permetterebbe 
ai beneficiari di sentirsi più liberi nelle 
proprie scelte di vita quotidiane. Non 
manca però chi critica la misura in 
questione, poiché ritenuta da alcuni 
studiosi uno “spreco di denaro”. Alcuni 
esperti sono del parere che il bonus 
così concepito rischi di disincentivare le 
persone a cercare lavoro, ma secondo 
altri tale convinzione è errata, in quanto 
l’”universal basic income” prevederebbe 
una cifra minima, che consisterebbe 
esclusivamente in un sostegno economico 
volto a coprire le spese quotidiane di un 
individuo o di una famiglia. L’importo 
dell’incentivo non andrebbe dunque 
a sostituire uno stipendio. Tra le tesi 
avanzate da chi è contrario a questa 
misura, come motivazione emerge 
anche quella di ritenere che tale politica 
economica rappresenti un costo eccessivo, 
che non tutti i Paesi sarebbero in grado di 
sostenere. La pandemia ha però fatto capire 
che talvolta bisogna discutere di riforme 
radicali per adeguare il sistema economico 

alle esigenze della popolazione. Il reddito 
di base, infatti, rappresenta un’idea che 
cambia radicalmente il rapporto tra l’uomo 
e il lavoro e il modo di concepire la società 
stessa.

Il Reddito di Cittadinanza
Si tratta quindi di una forma ben diversa 
da quella introdotta in Italia con la legge 
n. 26/2019, attraverso il Reddito di 
Cittadinanza, bonus economico destinato 
agli inoccupati o disoccupati. Il sussidio 
adottato in Italia ha lo scopo di aiutare 
i cittadini in difficoltà economiche, che 
si trovano al di sotto della soglia di 
povertà. Difatti, la principale differenza 
rispetto al reddito di base universale è che 
quest’ultimo, come dice il nome stesso 
della misura economica, è rivolto a tutti 
gli individui, senza eccezioni, e anche 
la cifra è uguale per tutti. Al contrario, 
i destinatari del reddito di cittadinanza 
vengono selezionati in base a precisi criteri 
e l’importo del bonus varia a secondo 
dei singoli casi. Inoltre, altra sostanziale 
differenza è che questo aiuto economico 
ha una durata di 18 mesi rinnovabili ed è 
associato a un percorso di reinserimento 
lavorativo e sociale. Pertanto, i cittadini che 
ne fanno richiesta si obbligano a seguire 
un percorso personalizzato di inserimento 
lavorativo e di inclusione sociale.

L’Europa si mobilita
In Europa è in atto una mobilitazione per 
convincere la Commissione europea a 
introdurre redditi di base incondizionati 
“che riducano le disparità regionali al 
fine di rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale nell’UE”. Tale 
misura economica rappresenterebbe 
una risposta per conseguire l’obiettivo 
della dichiarazione comune del Consiglio 
europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, predisposta nel 
2017, secondo la quale “l’Unione europea 

e i suoi Stati membri sosterranno inoltre 
regimi di previdenza sociale efficienti, 
sostenibili ed equi per garantire un reddito 
di base” per combattere le disuguaglianze 
sociali ed economiche. Secondo quanto 
ritenuto dai sostenitori di questo incentivo 
economico, il reddito di base incondizionato 
rappresenterebbe uno strumento 
fondamentale per il conseguimento 
degli obiettivi della dignità umana, della 
libertà e dell’uguaglianza definiti dai testi 
fondamentali dell’UE, tra cui il Trattato 
sull’Unione europea e la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.

Quale sarebbe l’alternativa?
L’alternativa potrebbe far emergere scenari 
peggiori, specie in momenti di crisi come 
quello che la popolazione mondiale sta 
vivendo. Durante periodi delicati come 
quello attuale, vi è un maggiore probabilità 
di crescita di disordini sociali, conflitti 
e malcontento generale. Per evitare tali 
conseguenze, la strada giusta da percorrere 
sarebbe quella di ideare una forma di 
sostegno economico equo, ben definito, in 
grado di rispondere adeguatamente agli 
eventuali shock che potranno colpire il 
mondo anche in futuro. La pandemia da 
Covid-19 ha reso evidente che il welfare ha 
bisogno di modifiche e di modernizzazione, 
per rispondere alle nuove e sempre più 
articolate esigenze della società e ha 
accelerato i cambiamenti in corso nella 
struttura dell’economia, evidenziando 
l’urgenza di mobilitarsi per metterli 
definitivamente in atto. Probabilmente, 
viste le profonde disuguaglianze sociali 
che, specie in alcuni Paesi del mondo, 
diventano sempre più acute a causa della 
crisi in atto, nei prossimi mesi i governi 
internazionali si troveranno a dover 
ragionare sull’implementazione del reddito 
di base universale e prendere una decisione 
definitiva, senza continuare a rimandare la 
discussione.

ATTUALITÀ  di Elvira Cafaro

LA PROPOSTA DI REDDITO BASE  
PER TUTTI SI PROPONE DI MITIGARE 
GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CRISI


