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l Regno Unito supera anche 
gli Stati Uniti con un’infla-
zione che a luglio ha toccato 
su base annua la doppia ci-

fra,  attestandosi  al  10,1%  
(+0,6% a livello mensile). La sti-
ma segna il massimo mai rag-
giunto dagli ultimi 40 anni e au-
menta le pressioni sul Governo 
e sulla Banca d’Inghilterra. A ri-
portare un conto così salato sul 
tavolo del regno della Regina 
Elisabetta sono stati un insieme 
di  fattori  tra  la  Brexit,  il  Co-
vid-19 e infine la guerra. Ad ac-
celerare la corsa dei prezzi, se-
condo l’Istituto di statistica bri-
tannico (Ons), è stato in partico-
lar modo l’aumento vertiginoso 
dei prezzi  di  cibo ed energia.  
Preoccupano i generi alimentari 
che hanno contribuito per oltre 
la metà all’aumento dello 0,6% 
su base mensile, a dimostrazio-
ne di come le pressioni inflazio-
nistiche si stiano diffondendo al 
di là dell’energia. La colpa rica-
de anche sugli scarsi raccolti a 
causa della siccità e della caren-
za  di  manodopera  nel  settore  
agricolo. «I prezzi dei prodotti 
alimentari sono aumentati note-
volmente, in particolare quelli 
dei prodotti da forno, dei lattici-
ni, della carne e delle verdure, il 
che si è riflesso anche nell'au-
mento dei prezzi da asporto», 
ha osservato Grant Fitzner, ca-
po economista di Ons. L’esper-
to ha sottolineato anche che i rin-
cari di altri beni di prima neces-
sità, come il cibo per animali, i 
rotoli di carta igienica, gli spaz-
zolini da denti e i deodoranti, 

hanno fatto salire l’inflazione a 
luglio. 
Il balzo dei prezzi sta esercitan-
do pressioni sul governo ingle-
se, al momento alla ricerca di un 
sostituto di Boris Johnson, affin-
ché faccia di più per aiutare i 
consumatori, e sta implicitamen-
te spingendo la BoE a prendere 
provvedimenti drastici per fre-
nare il carovita, inflazione che 
si sta avvicinando al tasso previ-
sto  per  ottobre  del  13%.  Già  
all’inizio di luglio la Bank of En-
gland ha alzato i tassi di interes-
se dello 0,5%, portando il tasso 
di riferimento all’1,75% e ades-
so gli analisti si aspettano che 

nella prossima riunione il board 
decida di alzare nuovamente i 
tassi di altri 50 punti base. «La 
banca centrale si trova davvero 
tra l'incudine e il martello», han-
no  commentato  gli  esperti  di  
Candriam, secondo i quali «un 

ulteriore inasprimento è destina-
to quasi certamente a provocare 
una  recessione  più  profonda,  
con un’ennesima pressione sui 
consumatori». Ad accrescere i 
timori oltre Manica è anche la ri-
sposta della sterlina che non ha 

beneficiato  delle  scommesse  
sul rialzo dei tassi di interesse, 
ma ha trattato in calo sul bigliet-
to  verde,  a  quota  1,2  dollari.  
«Quando le mosse dei tassi non 
sostengono una moneta, questa 
inizia a comportarsi come una 
valuta  dei  mercati  emergenti,  
un segnale pericoloso per la ster-
lina», avverte John Hardy, stra-
tegist valutario di Saxo. «L’au-
mento dei tassi da parte della 
BoE accelererà l’erosione della 
domanda  e  il  rallentamento  
dell’economia  britannica,  che  
porterà a una dura recessione», 
ha aggiunto l’esperto. (riprodu-
zione riservata)
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A spingere il carovita al 10,1% sono i prezzi di cibo ed energia. Gli analisti ora si aspettano
che la BoE alzi i tassi di 50 punti Ma così potrebbe deprimere la domanda e frenare l’economia 

A Londra inflazione senza freni 

R
apporti con la Russia, responsabili-
tà nel surriscaldamento del costo 
della vita, sfide presenti e future nel 

settore energetico. Ai microfoni di Cnbc, 
il nuovo segretario generale dell’Opec, 
Haitham Al Ghais ha affrontato alcuni te-
mi caldi di queste settimane.

Domanda. Lei è a capo dell’Opec in 
un momento in cui ci sono sfide signifi-
cative nel settore dell’energia. Cosa ve-
de oggi come sfida più significativa?
Risposta. Le sfide non sono nulla di nuo-
vo per l’Opec. Ora dobbiamo fronteg-
giarne a lungo termine, oltre a quelle con-
suete, tra cui mantenere la stabilità del 
mercato: problemi relativi alla scarsità 
energetica, al cambiamento climatico a 
alla transizione energetica.
D. In termini di povertà energetica la 
politica occidentale ha fallito? Le per-
sone quest’inverno dovranno decide-
re se mangiare o riscaldare casa. Chi 
bisogna incolpare?

R. Non certo l’Opec, che è sempre stata 
molto chiara nel sottolineare l’importan-
za di investire in tutte le fonti d’energia, 
necessarie  per  completarsi  a  vicenda,  
non perché una sostituisca l’altra. Il no-
stro outlook è chiaro: servono di circa 
12.000 miliardi di dollari di investimenti 
nell’upstream, nel midstream e nel do-
wnstream, quindi su tutta la catena di va-
lore. Questo solo per quanto riguarda il 
petrolio. C’è spazio per le rinnovabili, 
per l’energia solare, per il nucleare, per 
fare in modo che si aggiungano ai com-
bustibili  fossili.  La sfida 
principale è come lavora-
re insieme per decarboniz-
zare il settore dei combu-
stibili fossili, non per rim-
piazzarli.  Siamo  realisti,  
la  crescita  di  consumo  
energetico  mondiale  è  
qualcosa di eccezionale.
D. A proposito di inflazione, cosa ri-
sponde a chi incolpa l’Opec dell’au-
mento dei prezzi? Vi sentite responsa-
bili per la crescita del caro vita?
R. Assolutamente no. È tutto relativo, 
questo è il primo punto. Il secondo aspet-

to è che l’Opec sta facendo la sua parte e 
non è certo da incolpare per l’aumento 
dei prezzi. Abbiamo aumentato la produ-
zione in linea con quello che vediamo, 
con un meccanismo graduale e molto tra-
sparente. Ora stiamo lavorando con altri 
10 produttori, quindi parliamo di circa il 

46/47% della produzione globale. 
In questo momento tutti guardano 

all’Opec e ai suoi meeting, tutti sanno 
com’è l’agenda, conoscono la metodolo-
gia; stiamo facendo tutto quello che è in 
nostro potere per riportare il mercato in 
equilibrio, ma ci sono fattori economici 
che  vanno  davvero  oltre  il  controllo  

dell’Opec.
D. Avete visto la Russia, uno dei vostri 
partner dell’Opec+, iniziare una guer-
ra e questo ha impattato le dinamiche 
energetiche. Qual è la vostra posizio-
ne nei confronti dell’invasione?
R. Se guardiamo alla storia queste sfide 
non sono nuove per l’Opec. Abbiamo 
avuto la guerra in Iran e in Iraq negli an-
ni ‘80, l’invasione del Kuwait nel 1990. 
Non voglio dire che sia normale, ma nel 
contesto di alleanze la Russia sta giocan-
do un ruolo ancora importante: produce 
il 10% del petrolio globale. Sta svolgen-
do il suo ruolo per ciò che riguarda la i 
termini della collaborazione.
D. È tuttavia un Paese che ha destabi-
lizza il mercato energetico globale. Co-
me fate a fidarvi di loro?
R. Proviamo sempre nei nostri incontri a 
separare gli aspetti politici da ciò che noi 
facciamo in termini di bilanciamento del 
mercato. Per quanto riguarda l’Opec+ 
penso che il metodo sia chiaro. La leader-
ship russa è stata chiara dal primo gior-
no, dal 2017 e la relazione in termini di 
bilanciamento del mercato è altrettanto 
chiara. (riproduzione riservata)

L’ inflazione alta non è una novità stori-
ca, ma il fenomeno inflazionistico de-

gli ultimi mesi, negli Stati Uniti come in Eu-
ropa, potrebbe avere caratteristiche mai vi-
ste prima. A segnalarlo sono gli analisti di 
State Street in una lunga analisi che parte 
da una considerazione: l’attuale impennata 
dei prezzi al consumo è frutto di fattori tran-
sitori, come la guerra in Ucraina, ma anche 
e soprattutto di una componente permanen-
te che viene da lontano e che potrebbe ren-
dere il contenimento del carovita molto più 
arduo per le banche centrali.
Per gli analisti la situazione degli ultimi me-
si è la risultante di una combinazione com-
plessa di fattori legati alla domanda: stimo-
li fiscali e monetari senza precedenti, im-
pennata dei costi energetici, distruzione del-
le catene di approvvigionamen-
to, assottigliamento del merca-
to del lavoro, costi della transi-
zione energetica. Molti di que-

sti fattori, spiegano gli esperti, «possono 
creare cambiamenti strutturali nel mondo 
post-Covid».
Alcune delle concause dell’inflazione, co-
me ad esempio la distruzione delle catene 
di approvvigionamento, dovrebbero avere 
una natura transitoria: tra le righe del rap-
porto si legge che, una volta che il conflitto 
in Ucraina sarà terminato e ipotizzando che 
l’invasione russa non duri troppo a lungo, 
le supply chain saranno in grado di riadat-
tarsi rapidamente. Ma al contempo l’anali-
si vede l’altra faccia della medaglia: molti 
dei fattori presi in esame hanno una natura 
permanente. Ad esempio il cambiamento 
strutturale del mercato del lavoro innescato 
dalla pandemia, che ha ridotto l’offerta fa-
cendo alzare nettamente i salari e di riflesso 
i costi per le imprese.
Gli analisti di State Street si domandano 

quindi che cosa dovranno fare le banche 
centrali per tener testa a un’inflazione che 
potrebbe durare ben più a lungo di quanto 
previsto in un primo momento dagli stessi 
banchieri centrali, a partire da Jerome Po-
well (Federal Reserve). «Le autorità mone-
tarie», argomentano dalla società di gestio-
ne, «potrebbero contrastare la rapida asce-
sa dei costi con incrementi dei tassi sempre 
più elevati e frequenti». Ma in questo modo 
il rischio è comprimere la domanda e crea-
re un rallentamento dell’economia e, forse, 
una recessione. In alternativa i decisori pos-
sono rassegnarsi al fatto che l’inflazione 
elevata è la «nuova normalità», andando ad 
agire sulle politiche che hanno creato la si-
tuazione attuale. Prima tra tutte il protezio-
nismo: «Crediamo che le politiche migrato-
rie restrittive adottate negli Usa e nel Re-
gno Unito», conclude lo studio, «siano la ra-

gione principale della compres-
sione del mercato del lavoro 
verificatasi dal 2016». (ripro-
duzione riservata)
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CRESCONO I TIMORI DI UNA RECESSIONE E LE PRESSIONI SULLA BANCA D’INGHILTERRA
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Il segretario generale Al Ghais a Cnbc: l’Occidente investa su rinnovabili e nucleare, complementari ai combustibili fossili 

State Street: il carovita elevato sarà la nuova normalità 
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L’Opec farà di tutto per riequilibrare il mercato 
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