
di Elena Conti

L a banca centrale norvegese ha alzato i tassi 
portandoli al livello più alto degli ultimi die-

ci anni. La Norges Bank ha alzato il tasso di in-
teresse di riferimento di mezzo punto percen-
tuale all'1,75% dall'1,25%, come previsto, tor-
nando a un livello che non si vedeva da marzo 
2012. La banca centrale inoltre nel tentativo di 
rallentare l’aumento dell’inflazione ha predi-
sposto un ritmo di aumenti futuri più rapido ri-
spetto a quanto previsto in precedenza. «Sulla 
base dell’attuale valutazione del Comitato sul-
le prospettive e sull’equilibrio dei rischi, mol-
to probabilmente il tasso ufficiale sarà ulterior-
mente aumentato a settembre», si legge nella 
nota di Norges Bank. «È necessario un tasso di 

riferimento nettamente più alto per allentare le 
pressioni nell’economia norvegese e per ripor-
tare l’inflazione verso l’obiettivo», afferma il 
governatore Ida Wolden Bache. La mossa indi-
ca una crescente urgenza nell’arginare la cre-
scita dei prezzi al consumo nel Paese, i più alti 
degli ultimi 34 anni nonostante la banca centra-
le sia stata tra le prime ad avviare la stretta sui 
tassi lo scorso settembre. In questo quadro, se-
condo gli analisti, la Norges Bank effettuerà 
un altro aumento dei tassi di 50 punti base a set-
tembre prima di riprendere con aumenti di 25 
punti base da novembre in poi. Dopo quest’ulti-
mo rialzo, secondo gli analisti, il tasso chiave 
in Norvegia salirà probabilmente intorno al 
3% e ciò continuerà a rafforzare la corona nor-
vegese. (riproduzione riservata)

di EmmaBonotti

N
onostante  l’aumento  
dei tassi di 50 punti ba-
se a luglio, l’outlook 
sull’inflazione  della  

zona euro non è migliorato e, 
al contempo, le prospettive 
per l’economia del blocco a 
19 membri stanno «chiara-
mente» rallentando. A fronte 
di questo scenario, una reces-
sione tecnica non è un’ipote-
si  da  escludere,  soprattutto  
se le forniture energe-
tiche dalla Russia ver-
ranno  ulteriormente  
interrotte  spingendo  
ancora  più  in  alto  i  
prezzi  dell’energia.  
È  questo  il  quadro  
macroeconomico  in  
cui il membro del co-
mitato esecutivo del-
la Banca Centrale Eu-
ropea, Isabel Schna-
bel, inserisce l’Euro-
zona nel breve perio-
do. 
Nonostante il caro vita e la di-
minuzione di indicatori co-
me la fiducia dei consumato-
ri o delle imprese, secondo 
l’economista  al  momento  
non vi sarebbero segnali per 
prospettare  una  recessione  
prolungata  o  profonda.  
«Quello a cui stiamo assisten-
do  è  uno  shock  dal  lato  
dell’offerta»,  ha  spiegato  
Schnabel  ai  microfoni  di  
Reuters, «è probabile che le 
pressioni  inflazionistiche  
persistano per qualche tem-
po anche con la normalizza-
zione della politica moneta-
ria in corso».
Secondo l’economista della 
Bce  servirà  dunque  tempo  

per  riportare  l’indice  dei  
prezzi nuovamente al target 
del 2% definito da Francofor-
te. Guardando l’ultima stima 
definitiva resa nota dall’Eu-
rostat, l’inflazione comples-
siva nell’area dell’euro è nuo-
vamente aumentata a luglio 
e  ora  si  attesta  all’8,9%.  I  
prezzi dell’energia, in parti-
colare del gas, e i prezzi dei 
prodotti  alimentari  stanno  
giocando un ruolo importan-
te e,  ammette Schnabel,  la  
questione è molto più com-

plessa di così. «Vediamo tas-
si d’inflazione elevati e in au-
mento nei servizi e nei beni 
industriali non energetici. È 
uno sviluppo su larga scala», 
ha  spiegato  il  membro  del  
board,  «se si  guarda a una 
qualsiasi delle nostre misure 

dell’inflazione  di  fondo,  si  
stanno  spostando  ulterior-
mente verso l’alto e si attesta-
no ai massimi storici».
In questo scenario l’ipotesi 
di un’altra mossa aggressiva 
sui tassi di interesse è indub-
biamente  sul  tavolo  della  
prossima riunione del board 
della  Bce  in  calendario  il  
prossimo 8 settembre. «A lu-
glio abbiamo deciso di alza-
re i tassi di 50 punti base per-

ché eravamo preoccupati per 
le  prospettive  dell’inflazio-
ne», ha continuato Schnabel. 
«Se guardo i dati più recenti, 
le preoccupazioni che aveva-
mo a luglio non si sono atte-
nuate.  Non  credo  dunque  
che le prospettive siano muta-
te  in  misura  sostanziale».  
Spinti dalle parole del mem-
bro della Bce Tower e dagli 
ultimi indicatori  macroeco-
nomici,  i  mercati  stimano  

adesso entro fine anno 127 
punti base di rialzo dei tassi 
d’interesse, rispetto ai circa 
110 punti base prezzati prece-
dentemente  secondo  i  dati  
Refinitiv. I timori di una spi-
rale inflattiva difficile da con-
trollare hanno anche spinto 
al rialzo i rendimenti sull’ob-
bligazionario  europeo,  con  
lo yield del Btp a 10 anni che 
ieri è rimasto oltre il 3,3%. 
(riproduzione riservata)

Norvegia, la banca centrale vara stretta di mezzo punto 

L’Unione europea ha avviato ieri i colloqui 
con l’Angola per definire entro l’anno un ac-

cordo commerciale bilaterale, alla luce dell’ap-
provazione della richiesta da parte della nazione 
produttrice di petrolio di entrare a far parte di un 
blocco commerciale regionale. Il semaforo ver-
de per gettare le basi della nuova intesa è arrivato 
a fine luglio, a un mese dalle elezioni politiche 
del Paese africano previste per la prossima setti-
mana. Nello specifico, l’accordo punta ad au-
mentare le esportazioni verso l’Ue abolendo o ri-
ducendo i dazi alla dogana su prodotti come l’al-
col etilico, la crusca di frumento e le banane. Inol-
tre, secondo Reuters l’accordo con l’Europa, uni-

to ai timori di Bruxelles per i rally delle materie 
prime, potrebbe spingere anche il greggio ango-
lano verso l’Unione. Ma l’intesa porta con sé un 
effetto indiretto: soggetti a dazi più bassi i prodot-
ti europei potranno accedere con maggiore facili-
tà al mercato angolano, mettendo a rischio la 
competitività delle imprese locali.
Parte dei Paesi con il minor livello di sviluppo, al 
momento l’Angola beneficia di un trattamento 
speciale da parte dei Ventisette sull’esportazio-
ne dei propri prodotti. Tuttavia, grazie al recente 
sviluppo dell’economia il Paese potrebbe abban-
donare questo status nel 2027. A quel punto, sen-
za ulteriori accordi, si troverebbe a fronteggiare 
maggiori costi alla dogana su diverse classi di 
prodotti. (riproduzione riservata)

Per la tedesca Schnabel la priorità
è la lotta all’inflazione, sulla quale però

non si vedono ancora miglioramenti 

L’Ue rafforza gli accordi commerciali con l'Angola 

SI PREVEDE UN PEGGIORAMENTO DELLE PROSPETTIVE DI CRESCITA DELLA ZONA EURO 

L
a banca centrale turca (Cbrt) ha 
tagliato a sorpresa i tassi d’inte-
resse dal 14% al 13% nonostan-

te il tasso di inflazione annuo lo scor-
so mese abbia raggiunto il 79,6%, il 
livello massimo da 24 anni. La mos-
sa ha spiazzato gli analisti, i quali si 
aspettavano che la banca centrale de-
cidesse di lasciare il tasso di riferi-
mento invariato, così come deciso a 
luglio.
Anche se non prevista, la strategia 
della Turchia segue la strada indica-
ta ormani otto mesi fa dal presidente 
Recep Tayyip Erdogan, secondo il 
quale i tagli dei tassi di interesse riu-
sciranno a frenare il forte calo della 
lira  turca  (che  viaggia  intorno  a  
0,055 dollari) e la spirale ascendente 
dei prezzi al consumo. Il percorso di 

politica monetaria che sta portando 
avanti la Turchia per contrastare la 
fiammata dei prezzi viaggia in dire-
zione opposta rispetto alla tendenza 
globale delle altre 
banche  centrali,  
che stanno invece 
alzando  il  costo  
del  denaro  per  
combattere il caro-
vita galoppante.
La banca centrale 
turca conta invece 
su  misure  ma-
cro-prudenziali  e  
collaterali,  come  
l’aumento  delle  
ponderazioni del rischio e il raddop-
pio dei requisiti di riserva presso le 
banche per i prestiti denominati in li-
re con l’obiettivo di attenuare il cre-
dito. Una linea di politica monetaria 
che rende al  momento  la  Turchia  

uno dei Paesi con i tassi reali più ne-
gativi al mondo. Per la banca centra-
le l’aumento dell’indice dei prezzi 
«è determinato dagli effetti ritardati 

e indiretti dell'au-
mento  dei  costi  
energetici  deri-
vanti dagli svilup-
pi geopolitici, da-
gli  effetti  delle  
formazioni  dei  
prezzi che non so-
no supportate dai 
fondamentali 
economici,  dai  
forti shock nega-
tivi  dell'offerta  

causati dall'aumento dei prezzi glo-
bali dell'energia, dei prodotti alimen-
tari e delle materie prime agricole». 
Il membri della Central Bank of the 
Republic of Turkey, si legge nella de-
cisione, «prevedono che il processo 

di disinflazione si inneschi in scia al-
le misure adottate e attuate in modo 
decisivo per rafforzare la stabilità fi-
nanziaria e l’equilibrio dei prezzi,  
contemporaneamente alla risoluzio-
ne del conflitto regionale attualmen-
te in corso». 
In questo contesto la banca centrale 
ha sottolineato che rimane «impor-
tante che le condizioni finanziarie re-
stino  favorevoli  per  preservare  lo  
slancio della crescita della produzio-
ne industriale e l’andamento positi-
vo dell'occupazione, in un periodo 
di crescenti incertezze sulla crescita 
globale e di crescente rischio geopo-
litico». 
Nonostante la strategia messa in atto 
dalla Cbrt, però, gli indicatori relati-
vi al terzo trimestre segnalano una 
certa perdita di slancio nell’attività 
economica del  Paese euroasiatico.  
(riproduzione riservata)
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La Bce non esclude la recessione 

Con una mossa a sorpresa e controcorrente la banca centrale del Paese ha ridotto il costo del denaro dal 14 al 13% 
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La Turchia taglia i tassi malgrado l’inflazione all’80%
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